B - NUOVI RISULTATI DI SCAVO

1. - L’ESPLORAZIONE DELLA PORTA
E DEL SETTORE SUD-EST DELL’AREA URBANA
(Con le tavv. LXIII-LXVI f. t. e una pianta in busta di copertina)

I. - PROBLEMI GENERALI E PARTICOLARI

1) Storia degli scavi e bibliografia relativa!

Le prime conoscenze precise del settore S-E di Misano, comprensivo del decumano Δ e della necropoli orientale, risalgono al periodo compreso tra il 1862
e il 1867 (1), mentre notizie più vaghe di ritrovamenti archeologici nel pianoro
risalgono, come è noto, al 1550 (2). Iniziata poi nel 1831 (3) la conservazione dei
reperti, frutto inizialmente solo dei lavori agricoli e della sistemazione del parco
della villa Aria (4), lo scavo sistematico della zona archeologica cominciò nel
1862, quando il conte Giuseppe Aria, proprietario di quei terreni, affidò al Gozzadini la direzione dei lavori (5), i cui risultati furono da questi pubblicati nel
1865 e nel 1870 (6). I settori su cui si appuntò l’interesse del Gozzadini non
risultano sempre chiari dalle sue pagine, dato anche l’equivoco in cui egli era

(1) V. note 12 e 15.
(2) E. Br iz io , Relazione sugli scavi eseguiti a Marzabotto presso Bologna dal
novembre 1888 a tutto maggio 1889, in Mon. Ant. Line. I, I, 1890, col. 250,
nota 2 e col. 256; v. anche G.A. Ma n s u e l l i , Guida alla città etrusca e al
Museo di Marzabotto, 1966.
(3) Data dell’entrata in possesso di tutta la zona archeologica da parte dei
Conti Aria: v. Br iz io , op. cit., in Mon. Ant. Line. I, I, 1890, col. 256.
(4) 1839-1841: taglio del fianco orientale dell’acropoli per l’apertura del viale
di accesso alla villa; v. G. Go z z a d in i , Di un’antica necropoli a Marzabotto nel
Bolognese, 1865, p. 20; Br iz io , op. cit., in Mon. Ant. Line. I, I, 1890, col. 256.
1856: scoperta dei templi con lo sterro per la sistemazione del giardino della
villa: v. Go z z a d in i , Di un’antica necropoli, cit., p. 25; Br iz io , op. cit., in
Mon. Ant. Line. I, I, 1890, col. 257.
(5) Dal 1862 al 1869: v. E. Br iz io , Guida alle antichità della villa e del
Museo Etrusco di Marzabotto, 1886, p. 8; Ma n s u e l l i , Guida, cit., p. 24. Per
la proprietà della zona, v. nota 3.
(6) Go z z a d in i , Di un’antica necropoli, cit.·, G. Go z z a d in i , Di ulteriori scoperte nella necropoli etrusca di Marzabotto, 1870.
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caduto — la convinzione che tutta la zona fosse un’unica, grande necropoli —(7),
ma si possono almeno in parte ricavare dalle piante da lui pubblicate (8) e dalle
Relazioni di Scavo del Sansoni (9), edite per la prima volta integralmente dal
Brizio nel 1890(10), parte delle quali era servita di base al Gozzadini per il
suo secondo volume su Marzabotto (11). Da tutte queste pubblicazioni appare
sufficientemente chiaro che il primo elemento compositivo del settore S-E di Misano — settore che qui interessa — venuto alla luce tra il 1862 e il 1865 è stato
il margine occidentale del decumano Δ — lungo il ciglio meridionale del pianoro di Misano (12) {pianta) —, non riconosciuto come tale dal Gozzadini (13).
L’esplorazione in questo settore non fu però per il momento continuata (14), mentre
il 20 settembre 1867, essendo in corso scavi in altri settori, si scoprì casualmente l’esistenza della necropoli Est (15) (pianta), che fu progressivamente e sistematicamente esplorata nel suo nucleo meridionale, anche se con qualche interruzione, fino al 1873, con lo svuotamento completo di tutte le tombe, trovate peraltro
in gran parte già violate (16): i segnacoli e i corredi funerari furono radunati
nel Museo della Villa Aria, ma senza alcuna distinzione o catalogazione per
singole provenienze (17).
Ancora casualmente poi, tra maggio e luglio del 1870, il Sansoni giunse con
alcuni sondaggi sul decumano Δ, molto probabilmente nel suo settore occidentale, da lui messo allo scoperto per tutta la larghezza, ma, pare, per pochi metri
di lunghezza (18). Infatti, non giudicando interessante lo scavo in questo settore, pur avendo riconosciuto uno « stradone con strati a ghiaia messa della
medesimissima larghezza del più sopra indicato stradone» (il cardine A) (19),
egli spostò l’esplorazione verso la necropoli orientale, « nel Morello di sotto
distante dalla località dei cinque monumenti metri 80 circa » (20). Qui rinvenne
una notevole quantità di grossi ciottoli, embrici, coppi, antefisse « quasi tutte
di egual misura, e piuttosto piccole », terra carbonizzata e blocchi di « tufo o
(7) V. nota precedente; specialmente Go z z a d in i , Di ulteriori scoperte, cit.,
p. 4; inoltre G. Go z z a d in i , Guida del Club Alpino Bolognese, 1881, p. 531; v.
anche Br iz io , op. cit., in Mont. Ant. Line. I, I, 1890, col. 251 sg.
(8) Go z z a d in i , Di un’antica necropoli, cit., tavv. 1-2.
(9) Filippo Sansoni, sorvegliante degli scavi a Marzabotto dall’agosto 1867
al dicembre 1873 per incarico del Conte Giuseppe Aria: v. Br iz io , op. cit., in
Mon. Ant. Line. I, I, 1890, coll. 250 e 345.
(10) Br iz io , op. cit., in Mont. Ant. Line. I, I, 1890, Appendici A e B,
coll. 331-422; una parte già in E. Br iz io , Tombe e necropoli galliche della
Provincia di Bologna, in Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Prov. di Romagna, 1887, p. 520.
(11) Quelle relative agli anni 1867-1870; v. Br iz io , op. cit., in Mon. Ant.
Line. I, I, 1890, col. 250; inoltre Go z z a d in i , Di ulteriori scoperte, cit., p. 2.
(12) V. Br iz io , Guida, cit., p. 8; Go z z a d in i , Di un’antica necropoli, cit.,
tavv. 1-2. L’erosione di tutto il settore meridionale del pianoro risale probabilmente al XVII-XVIII sec. (v. in questo stesso volume pp. 381-386 - C. Ca n t e l l i ).
(13) V. nota 6 e 7.
(14) V. nota 6.
(15) Br iz io , op. cit., in Mont. Ant. Line. I, I, 1890, col. 347 sg.
(16) Br iz io : Guida, cit., p. 13 sg.; op. cit., in Mon. Ant. Line. I, I, 1890,
coll. 349-416.
(17) V. Br iz io , Guida, cit., p. 1 sgg.
(18) Br iz io , op. cit., in Mon. Ant. Line. I, I, 1890, col. 387 sg.
(19) V. nota precedente.
(20) Br iz io , op. cit., in Mon. Ant. Line. I, I, 1890, col. 388.
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spuma », di varie dimensioni, in parte « lavorati con cordoni doppi » : « i pezzi
di spuma » egli conclude « poi raccolti in questo saggio » (un quadrato di m. 6
circa per una profondità di m. 2) « sono tal quantitativo da potervi costruire un
area »(21). Allargando e approfondendo questo saggio, il seguente 24 settembre il Sansoni, dopo aver trovato molti altri « frammenti di spuma, alcuni lavorati », scoprì « due angoli ovvero teste di due muri paralleli distanti l’uno
dall’altro m. 3... in linea retta verso i cinque monumenti » (della necropoli
Est)
«quel fosso si direbbe quasi addito » (22).
Effettivamente il Sansoni, per quanto casualmente, era giunto col suo saggio proprio all’attacco occidentale della porta Est della città (23) (pianta) e molto
probabilmente intuì, almeno in parte, anche l’importanza di questa sua scoperta,
data l’estrema cura con cui annota tutti i particolari dello scavo, le misure e le
forme di alcuni massi di « tufo », notevoli per le dimensioni o per la lavorazione, di due dei quali dà anche gli schizzi — purtroppo molto affrettati e
quindi incomprensibili (24) —, le varie categorie dei materiali trovati, anche le
ipotesi suggeritegli dal vivo dei rinvenimenti. Tra le osservazioni più interessanti
sono quella relativa alla pendenza verso Est dell’« addito », secondante il declivio; quella che pone in risalto come un « pezzo di sponda di spuma » combaciasse ancora con la base di un angolo ■— forse di una delle testate verso
la città —: e acutamente il Sansoni prosegue: « Dessa sponda è troncata, ma
si può credere continuasse in origine fino alla cima del muro pei tanti frammenti di sponda che si sono trovati accanto a dessi muri ». Conclude infine la
relazione della giornata ricordando di aver trovato « entro al principio di questa larga fossa che è profonda metri 1,85... terra cotta molto bruciata, assai
carbone, embrici, frammenti di antefisse e spuma anco lavorata a foggia del
monumento grandioso in Misanello » (probabilmente dei blocchi di travertino
sagomati con gole e cordoni come quelli del tempio D dell’acropoli) « ... larghezza di questi muri m. 1 » (25).
Ripreso questo scavo il 12 ottobre dello stesso anno, il Sansoni annota:
« si susseguono viemaggiormente manufatti di tufo rovesciati... in linea coi due
muri... Attorno a questi continui ruderi di tufo si rinvengono antefisse in rilievo. Allo sbocco dei due muri rinvenni un pezzo di tufo lavorato a cordone
simile all’altro che trovossi al di sopra dei suddetti muri sempre però al fondo
in linea coi muri stessi... distante dai muri metri 4... rottami di spuma i quali
apparivano qual monumento disfatto » (26).
È questa l’ultima notizia precisa che noi possediamo intorno allo scavo e
ai materiali della porta orientale della città, i cui muri rimasero poi sempre
parzialmente allo scoperto, essendosi eseguito, in epoca imprecisata, un rinterro
solo fino alla metà circa della loro altezza; ed è proprio per questa scarsità di
notizie che si è creduto opportuno di riportare con tanta, forse troppa, dovizia
di particolari quelle che ci ha fornito, e con buona precisione, il Sansoni.

(21) V. nota precedente; il Sansoni definisce « spuma » una pietra locale
travertinoide (v. nota 116).
(22) Br iz io , op. cit., in Mont. Ant. Line. I, I, 1890, col. 392.
(23) Id e m , coll. 392 e 394.
(24) V. nota 20.
(25) Id e m , col. 392 sg.
(26) Id e m , col. 393 sg.
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Infatti nella riscoperta della porta e nello scavo delle zone attigue, effettuati
nella campagna estiva 1966(27) (pianta e tav. LXVI a-b}, si sono potuti riscontrare
sia le misure, sia i livelli indicati dal Sansoni; e il tipo dei reperti, pur se con qualche
variazione, si è ripetuto. Ma senza quelle Relazioni di Scavo ben pochi di questi
confronti si sarebbero potuti attuare, ben poche ipotesi sulla struttura originaria
di questa porta si sarebbero potute formulare, dato che tutto il materiale di
quello scavo è andato disperso, sia per la mancata catalogazione dei reperti conservati, sia per la distruzione di tutti i blocchi di travertino portati allora alla
superficie, spezzati per l’abbellimento del giardino della Villa Aria o ridotti in
calce, come riferisce il Brizio (28): infatti il Gozzadini, direttore di quegli scavi,
non si curò minimamente di questo materiale, non avendo riconosciuto né la
porta come tale né tanto meno il valore dei blocchi di travertino, indubbiamente invece il rivestimento della porta, né quello dei numerosissimi laterizi
architettonici, logicamente legati anch’essi alla struttura della porta (29).
Il 15 maggio 1871 il Sansoni (30) riferisce altre scoperte da lui effettuate
nel settore Sud-orientale di Misano, ma relative al decumano Δ, di cui egli ha
parzialmente messo in luce gli scoli laterali, lungo i margini Nord e Sud (pianta}.
E di questo stesso anno, in occasione del Congresso preistorico di Bologna,
la prima pubblicazione che, su basi scientifiche e dall’osservazione diretta degli
scavi fino allora eseguiti, tenta una ricostruzione della planimetria di Misano:
è del Chierici, che già nel 1867, dopo un’attenta visita, aveva espresso la ferma
opinione che nel pianoro di Misano si stendesse una città (31).
Del settembre 1873 è infine l’ultima notizia del Sansoni riguardante il
settore S-E di Misano: la scoperta del nucleo più settentrionale della necropoli
Est, esplorata dal Sansoni stesso fino al 10 dicembre dello stesso anno, per un
totale di 108 sepolcri comprensivo di entrambi i nuclei (32).
Sempre nella stessa relazione di settembre il Sansoni fa riferimento per la
prima volta ad una « apertura del rogo » (33) come di cosa largamente nota,
la cui ubicazione esatta nemmeno il Brizio, che pure fu il più acuto interprete
degli appunti del Sansoni, riuscì a identificare (34). In effetti, da una prima
lettura delle notazioni del Sansoni, si può ricavate con una certa sicurezza soltanto che questo « rogo » doveva trovarsi nella zona della necropoli orientale,
ma, confrontando le misure che egli eseguì, sempre rifacendosi al « rogo », alla
ricerca di altre tombe, essendo ormai esaurito il nucleo meridionale, si può
forse congetturare che il « rogo » non sia nient’altro che la porta Est della
città: infatti il Sansoni riferisce di essersi inoltrato, dal nucleo meridionale di
sepolcri già esplorato, « al centro fino all’apertura del rogo per m. 23,60 senza
rinvenire ulteriori tombe », annotando inoltre che qui « il terreno... era mosso
sino al tufo » e quasi privo di reperti, come quello, ugualmente senza traccia

(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
Congrès
p. 283.
(32)
(33)
(34)

V. p. 405 sgg.
Br iz io , op. cit., in Mon. Ant. Line. I, I, 1890, col. 310.
V. p. 406 sgg. e nota 146; anche Go z z a d in i , Di ulteriori scoperte, cit.
Br iz io , op. cit., in Mont. Ant. Line. I, I, 1890, col. 396.
In Matériaux pour l’histoire primit. de l’homme, IV, p. 205 e in
international d’anthropologie et d'archéologie préhistorique à Bologne,
Br iz io , op. cit., in Mon. Ant. Line. I, I, 1890, coll. 416-422.
V. nota precedente.
Br iz io , op. cit., in Mont. Ant. Line. I, I, 1890, col. 416, nota 1.
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di sepolcri, « nella medesima situazione dal lato del balzo che volge a mezzogiorno, verso cui tendevano le surriferite tombe,... fino a m. 12,70 ». E dal
limite occidentale del primo nucleo esplorato di sepolcri fino alla testata orientale della porta intercorrono circa m. 22-25, mentre circa m. 12-15 intercorrono
tra il medesimo limite dei sepolcri e il pendio che separa la necropoli dalla città
a Sud della porta (pianta e tav. V ξι. Inoltre il terreno « mosso sino al tufo » —
probabilmente il terreno quaternario durissimo o il compatto ghiaiato fluviale che
formano in questa zona i livelli geologici superiori — ben si addice alle due strade
che, non ghiaiate artificialmente come quelle urbane, ma in semplice terra ghiaiosa
appena battuta, si dipartivano dalla porta, una verso Est dopo un breve gomito verso Nord, andando a dividere i due nuclei del sepolcreto, l’altra verso Sud, incuneandosi, dopo una curva quasi ad angolo retto tra il pendio orientale della
città e il limite occidentale del primo gruppo di tombe (pianta e tav. V b). Queste
due strade sono apparse, con le medesime caratteristiche di terreno e di scarsità di
reperti segnalate dal Sansoni, negli ultimi scavi (35), mentre la via diretta verso Est
era già stata riconosciuta dal Brizio (36. Ed infine le « molte antefisse di cotto »,
trovate dal Sansoni quasi al termine dei m. 23,60 da lui esplorati iniziando dai
sepolcri (37), cioè ormai già presso il « rogo », ed il termine preciso da lui
usato, « apertura del rogo », che può suggerire l’idea dello spazio tra i due muri,
qualificano sempre più il « rogo » stesso come la porta Est (38). Non è però
agevole spiegare che cosa abbia suggerito al Sansoni l’idea del « rogo », dopo
che egli aveva definito la porta come « fosso », « addito » (39), « monumento » (40):
forse la «terra carbonizzata » (41), la «terra cotta molto bruciata», 1’« assai
carbone » (42) da lui rinvenuti specialmente presso le testate occidentali della
porta (43); ed anzi queste osservazioni possono essere state interpretate in tal
senso dallo stesso Gozzadini, quando ancora dirigeva a Marzabotto le ricerche
del Sansoni (44), a sempre maggior sostegno della sua tesi, alla quale si dimostra ancora tenacemente legato nella sua ultima pubblicazione su Marzabotto,
edita nel 1881 (45).
Interrotti gli scavi in tutta la zona archeologica alla fine del 1873 o all’inizio del 1874 con la morte del Sansoni (46), soltanto nel 1883 si eseguirono
dei nuovi saggi lungo il decumano Δ, affidati dal conte Pompeo Aria al Brizio, il quale potè mettere in luce la fronte Sud delle abitazioni più occidentali
per un tratto di m. 35, notando già fin da allora la regolarità degli ambienti
prospicienti la strada (47). Diversi saggi da lui eseguiti nello stesso anno nel

(35) V. p. 403 sg.; anche Ma n s u e l l i, Guida, cit., p. 52.
(36) Br iz io , op. cit., in Mon. Ant. Line. I, I, 1890, col. 271 sg.
(37) Id e m , col. 416.
(38) V. note 20, 25 e 26.
(39) V. nota 22.
(40) V. nota 26.
(41) V. nota 21.
(42) V. nota 25.
(43) V. note 21 e 25.
(44) V. p. 389 e nota 5.
(45) V. nota 7.
(46) V. Br iz io , op. cit., in Mon. Ant. Line. I, I, 1890, col. 345.
(47) Id e m , col. 252; E. Br iz io , La provenienza degli Etruschi, in Atti e
Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Prov. di Romagna,
1885, p. 223.
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settore orientale di Δ gli hanno permesso di appurare, nonostante i danni
portati dai precedenti lavori agricoli, la profondità e la pendenza da Est verso
Ovest dei fossi di scolo laterali, la larghezza costante della strada, la sua strutturazione a marciapiedi e blocchi di attraversamento, la sua correlazione con la
porta {pianta) e gli hanno suggerito le prime ipotesi sulla sistemazione idraulica
e viaria, sia urbana che extraurbana, del settore (48).
Gli scavi dell’ ‘800 si chiudono infine con l’ultima campagna diretta dal
Brizio, ma per la prima volta finanziata dallo Stato, svoltasi dal novembre 1888
al giugno 1889 lungo il ciglio meridionale del pianoro di Misano (49) e interessante il settore Sud-orientale della città per l’esplorazione delle Insulae VII
XI, relativamente agli ambienti prospicienti il decumano Δ, e dei tratti corrispondenti dei cardini minori relativi, per una lunghezza di m. 80 dal limite
occidentale del pianoro (50) {pianta). Sono questi i primi scavi sistematici a Marzabotto, tesi, come avverte lo stesso Brizio (51), non a «ritrovare oggetti, ma» a
« rilevare una pianta esatta e completa » (52). Anzi, del settore occidentale del decumano Δ con le Insulae prospicienti il Brizio pubblica anche una pianta particolareggiata (53), corredata da osservazioni acute e precise, in gran parte ancora
valide, come quella che, per quanto marginale, importa ancor oggi per il suo
quasi impossibile riscontro con lo stato attuale dei resti: la cordonatura dei
marciapiedi è risultata formata da « grossi sassi posti in coltello ed alti da quindici a venti centimetri sul piano della carreggiata » (54).
Preziose sono inoltre le notizie che il Brizio dà sulle coperture delle canalette di scolo della zona, coperture oggi in gran parte cadute o asportate {pianta-,
tavv. LXIII a-b-, LXIV a-c-, LXV a-c)·. erano formate da grossi ciottoli allungati agli
incroci da sassi più piccoli lungo i muri perimetrali delle case (55). Il Brizio però non
spiega come questi sassi di minori dimensioni potessero sostenersi sul vuoto sottostante: forse su un sistema di travature e assiti lignei, di cui egli però né dà notizia né
sembra aver trovato traccia, ma i cui resti possono forse essere identificati con le
frequenti tracce carboniose, spesso veri e propri frammenti di legno bruciato, trovate durante le ultime compagne di scavo specialmente nei tratti di canalette non
svuotate in precedenza (56). Ma forse l’osservazione più interessante del Brizio, acu(48) Br iz io : Guida, cit., pp. 8 sg.; 13 sgg.; op cit., in Mon. Ant. Line.
I, I, 1890, col. 294 sg. Inoltre una notazione isolata del Brizio sembrerebbe testimoniare scavata completamente già nel 1877 la « via decumana centrale »
{Mon. Ant. Line. I, I, 1890, col. 297): così infatti egli spesso indica il decumano Δ (c. s., coll. 285, 293 e 309), ma questa affermazione sembra contrastare con quanto egli afferma in Mon. Ant. Line. I, I, 1890, col. 295 (anche col.
284); sarebbe invece pertinente al cardine (c. s., col. 278), che egli spesso definisce cardine centrale o massimo (c. s., coll. 284 e 298).
(49) V. nota 12.
(50) Br iz io , op. cit., in Mon. Ant. Line. I, I, 1890, col. 283 sgg.
(51) Id e m , col. 283.
(52) Id e m , tav. I.
(53) Id e m , tav. V.
(54) Id e m , col. 294.
(55) Id e m , col. 296 sg.
(56) Campagne 1965 e 1966: le tracce si presentano di solito verso il fondo
della canaletta, in uno strato di circa cm. 5-10: specialmente evidenti nell’angolo formato dal canalone obliquo e dalla canaletta centrale del cardine minore η
{tav. LXIII /); una testimonianza potrebbe trovarsi anche in Br iz io , op. cit., in
Mon. Ant. Line. I, I, 1890, col. 298, nota 3. Naturalmente i grossi sassi appiattiti,
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to analizzatore del terreno, è quella relativa all’assenza di vere e proprie tracce di
distruzione violenta in tutti i settori da lui esplorati (57), assenza che per la
prima volta fece dubitare dell’esattezza della convinzione, da sempre radicata,
che la città fosse stata distrutta dai Galli (58). È merito del Brizio anche quello
di avere per primo riconosciuto e dimostrato che i due muri, scoperti dal Sansoni
nel settembre 1870 (59), erano il « nucleo interno della porta,... rivestita di blocchi
di travertino », per la quale poi egli ipotizza un coronamento ad arco (60) e l’inserimento in un contesto murario, preceduto da un « pomérium », secondo lo schema da lui ricavato dalla situazione topografica venuta alla luce ancora nel 1883
nel settore Nord del cardine (61). Soltanto congetturale, come egli stesso avverte (62), è anche la planimetria deH’ultimo tratto del decumano Δ parzialmente
tratteggiata sulla sua pianta della città (63), con una fronte
di m. 35 sia per
le « isole IX e XI », da lui solo parzialmente esplorate, sia per i due ipotetici
isolati successivi a queste e con una larghezza di m.5 per un cardine minore
intermedio: ma in buona parte queste ipotesi sono state confermate dagli ultimi
scavi (64) (pianta'}.
Sono però da ascrivere al Brizio anche alcuni gravi errori di restauro relativi alle
murature, o fondazioni interne, degli ambienti deìl’Insula 2, Regio V, prospicienti
il decumano Δ, non rinterrati, insieme al tratto occidentale del decumano
stesso (65), e rimasti gli unici resti completamente in vista di tutta la città fino al
1950, data della ripresa sistematica degli scavi nella zona archeologica di Marzabotto (66).
Infatti, mentre fino al 1928 nessuno più si interessò di proseguire le ricerche
nel pianoro di Misano, da questo anno fino al 1939 si eseguirono soltanto lavori
di restauro sotto la direzione dei Soprintendenti alle Antichità dell’Emilia e Romagna, Aurigemma e Mancini, specialmente dopo la cessione della zona archeologica e del Museo allo Stato da parte dei proprietari, conti Aria, avvenuta nel
1937 (67). In particolare per quanto riguarda il settore Sud-orientale della città,
lavori di sistemazione alla porta furono eseguiti a cura di G. Mancini tra il 1939
e il 1941, consistenti nel restauro della parte superiore dei due muri con gli stessi
ciottoli franati e nella costruzione di un muretto a secco, ricoperto di terra, tra le
di malagevole trasporto e messa in opera, erano necessari soltanto agli incroci
per l’attraversamento, ma altrove potevano benissimo essere sostituiti da un sistema di copertura per le canalette di più facile ed economica esecuzione, come appunto quello sopra ipotizzato.
(57) Br iz io , op. cit., in Mon. Ant. Line. I, I, 1890, col. 303 sg.
(58) Id e m , col. 277. Sul problema della fine della città, v. G.A. Ma n s u e l l i ,
Lineamenti antropogeografici dell’Emilia e Romagna dalla Preistoria alla Romanizzazione, in Preistoria dell’Emilia e Romagna, 1963, p. 154.
(59) V. p. 391.
(60) Br iz io , op cit., in Mon. Ant. Line. I, I, 1890, col. 280.
(61) Id e m , coll. 252 sg.; 278 sgg.; 318, nota 1; già in Br iz io , Guida, cit.,
p. 8 sg.; v. anche Ch ie r ic i , in BPI, 1883, p. 147, nota 7.
(62) Br iz io , in Mon. Ant. Line. I, I, 1890, col. 318, nota 1.
(63) V. nota 52; isole IX e XI = Ins. 1 (Regio V) e 2 (Regio VII).
(64) V. p. 397 sgg.
(65) Br iz io , op. cit., in Mon. Ant. Line. I, I, 1890, col. 255; G.A. Ma n s u e l l i , Una città etrusca dell’Appennino Settentrionale, in Situla Vili,1965,
pp. 84 sg.; 92; Id e m , Guida, cit., p. 50.
(66) Ma n s u e l l i , Guida, cit., p. 50.
(67) Id e m , p. 24.
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testate occidentali della porta stessa, per arginare il franamento del soprastante
declivio (68) (tav. LXVI b).
Apparentemente non molto gravi sono stati i danni subiti dal settore durante
l’ultima guerra (69), tanto che due anni di lavoro, tra il 1948 e il 1950, sono stati
sufficienti sia per i restauri di tutti i monumenti della zona archeologica sia per la
ricostruzione del Museo, distrutto nel 1944.
Dallo stesso anno 1950, anzi, si poterono riprendere le ricerche sistematiche
in vari settori, sotto le direzioni successive dei Soprintendenti alle Antichità dell’Emilia e Romagna, Proff. Arias, Mansuelli e Gentili (70); in particolar modo la
zona che qui interessa, dopo sondaggi eseguiti nel 1963 nel settore dei Vecchi
Scavi per accertare se tutti i muri restaurati nell’ ’800 insistessero su fondazioni
antiche (71), ebbe un’esplorazione sistematica e pressoché continua solo dal 1965 (72),
mentre tra il 1959 e il 1961 il Mansuelli aveva fatto eseguire alcuni sondaggi
intorno alla porta per rintracciare eventuali elementi di connessione della porta
stessa con altre strutture murarie; al 1965 risalgono poi le scopette, sempre da
parte del Prof. Mansuelli, di due cippi agli incroci del decumano Δ con i cardini
minori ζ ed η, collocati per il tracciamento degli assi stradali al momento delle
prime opere viarie e poi interrati (73).
Dopo la pubblicazione degli scavi del Brizio (74), nessun altro ampio lavoro
specifico è stato dedicato al settore Sud-orientale di Misano, d’altra parte, come si
è visto (75), non più esplorato sistematicamente fino al 1965. Brevi notizie sui
sondaggi intorno alla porta e la pubblicazione relativa ai cippi si devono al Prof.
Mansuelli (76), del quale sono anche quasi tutti gli studi più recenti sui materiali e sulla problematica della città (77) e al quale rimando per la più recente
raccolta della principale bibliografia di carattere generale e specifico (78).

(68) V. p. 406: devo queste notizie alla cortesia del Prof. Mansuelli.
(69) V. però p. 403.
(70) V. nota 67.
(71) Assistenza scientifica del Dott. C. Saletti: l’esplorazione diede risultati
positivi; v. anche Ma n s u e l l i , op. cit., in Situla Vili, 1965, p. 92.
(72) V. p. 397 sgg.; nella campagna del 1965, sotto la sorveglianza della
Dott.ssa C. Schifane, furono anche riscoperti gli ambienti della casa di testa
dell’Iwr. 1, Regio V (pianta), già esplorati dal Brizio (v. p. 392 e nota 50); da
parte della Soprintendenza si attende lo scavo completo àeWInsula o almeno
della casa per la pubblicazione.
(73) Notizie in parte fornitemi gentilmente dal Prof. Mansuelli stesso:
l’esplorazione intorno alla porta ebbe esito negativo; v. anche Ma n s u e l l i , Guida,
cit., pp. 50; 52. Per i cippi, specialmente G. A. Ma n s u e l l i , Contributo allo
studio dell'urbanistica di Marzabotto, in Rar. Pass. XX, 1965, p. 314 sgg.
(74) Br iz io , op. cit., in Mon. Ant. Line. I, I, 1890, coll. 249-426 e tavv. I-X.
(75) V. sopra.
(76) V. nota 73.
(77) V. note 2 e 73; inoltre G.A. Ma n s u e l l i : Sulle testimonianze più
antiche di Marzabotto, in Studi in onore di L. Banti, 1965, pp. 241-247; La
casa etrusca di Marzabotto, in Röm. Mitt. LXX, 1963, pp. 44-62; op. cit., in
Situla Vili, 1965, pp. 79-92; Problemi storici dell’Etruria Padana, in Att. S.,
pp. 95-112; L’Etruria Padana, in Mostra dell’Etruria Padana e della città dì
Spina, I, Catalogo, Bologna, 1960, pp. 1-39; La città etrusca di Marzabotto e
il retroterra appenninico, in Mostra dell’Etruria padana e della città di Spina,
I, Catalogo, Bologna, 1960, pp. 214-219; Lineamenti antropogeografici, cit.,
pp. 118-171; Γorinazione delle civiltà storiche nella Pianura Padana orientale,
in St. Etr. XXXIII, 1965, pp. 3-47; La cité étrusque de Marzabotto, in C.R. Ac.
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2) Le campagne di scavo 1965 e 1966: rilievi topografici
Nel luglio del 1965 il Soprintendente alle Antichità dell’Emilia e Romagna,
Prof. G. V. Gentili, decise la ripresa dell’esplorazione sistematica, non completata
negli scavi precedenti (79), del settore Sud-orientale di Misano, volta ad accertare
la continuazione verso Est del tessuto urbano.
Risultando, dalla pianta e dalla relazione del Brizio (80), soltanto congetturale
l’incrocio tra il decumano Δ e la strada cardinale minore η {Regiones V e VII),
si concentrarono in questo settore i saggi iniziali di accertamento: il primo confermò la lunghezza di m. 35, ipotizzata dal Brizio (81), per la fronte su A dell’ Ins. 1, Regio V — misura quasi costante per Marzabotto (82) —, ma mise in
luce anche un elemento del sistema idrico della zona mai prima rilevato: una
canaletta obliqua di scolo, di notevoli proporzioni, sottopassante A per tutta la sua
larghezza in direzione S-O, collegamento, per mezzo di due angoli ottusi, della
canaletta scoperta lungo l’asse stradale del cardine minore η presso l’incrocio con A e della canaletta fiancheggiante A lungo il lato Sud (83) {pianta; tavv.
LXII a-b-, LXIV c). Quest’ultima confluenza venne accertata a m. 11,50 dall’angolo
N-E deU’Iwr. 2, Regio VII, in direzione Ovest {tav. LXIV c), ed appare meno curata
nell’esecuzione muraria rispetto all’altra, in cui gli angoli interni risultano costituiti
da grandi pietre squadrate e connesse con cura, per quanto sempre a secco {tav.
LXIII b) secondo la solita tecnica edilizia di Marzabotto (84). Bisogna aggiungere
però che, mentre lo sbocco Nord della canaletta obliqua porta tracce di scavi
precedenti soltanto all’interno (reperti quasi nulli all’interno, ma numerosi all’intorno e blocchi di copertura ancora in posto) {pianta e tav. LXIII a-b), lo sbocco
Sud appare rimaneggiato, tanto da rendere problematica l’interpretazione della sistemazione semicircolare estroflessa della fila superiore dei ciottoli fluviali, costituenti
il muro Sud della canaletta stradale Sud di A, proprio di fronte allo sbocco
della canaletta obliqua {tav. LXIV c) (particalare non riportato sulla pianta). L’ipotesi di un allargamento della canaletta, studiato per l’accoglimento delle acque di
scolo provenienti da N-E e per un loro più sicuro convogliamento verso Ovest,
potrebbe forse essere convalidata dal rinvenimento successivo, nella medesima
campagna di scavi, di una analoga sistemazione, questa volta però sicura ed
estesa al muro in tutta la sua profondità — per quanto non chiaramente riscon-

Inscr. 1963 (già in C.R. Ac. Inscr. 1961, p. 11 sgg., e 1962, p. 65 sgg.); La
città etrusca di Misano, in Arte antica e moderna, fase. XVII, 1962, p. 14 sgg.; ecc.
(78) V. nota precedente e specialmente: Ma n s u e l l i , Guida, cit., p. 65 sg.;
v. anche EAA III, 1960, s. v. Etrusca, arte, p. 500 sgg.; EAA IV, 1961, s. v. Marzabotto, p. 899; G. A. Ma n s u e l l i , Etruria, 1963, p. 281 sgg.; L. Ba n t i , Il
mondo degli Etruschi, 1960, p. 350 sgg.
(79) V. p. 381 sgg.; nel mese di luglio mi fu affidata la sorveglianza degli
scavi per le aree pubbliche (v. anche nota 72).
(80) V. nota 52 e p. 394.
(81) V. nota 52 e p. 394; esattamente m. 35,80 e m. 36, rispettivamente
escludendo e comprendendo la risega lungo il lato Est {piata e tav. LXIII f).
(82) V. note 52 e 53; inoltre Ma n s u e l l i , op. cit., in Röm. Mitt. LXX,
1963, p. 45, fig. 1.
(83) Ne aveva anticipato la segnalazione il Ma n s u e l l i , Guida, cit., p. 50.
(84) V. nota 74 e Ma n s u e l l i : op. cit., in Situla Vili, 1965, p. 83; Guida,
cit., p. 48 sg. Nella pianta non è riportato -il tratto del muro Est del canalone
obliquo in corrispondenza dell’intersezione con la canaletta perimetrale Nord del
Decumano A.
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trabile sulla pianta —, di un altro sbocco di canaletta: quella della Regio VII,
ortogonale alla canaletta Sud di Δ ed in essa confluente a m. 23 dall’angolo
N-E dell’ Ins. 2, Regio VII, in direzione Est, con un gradone consistente in un
grosso masso piatto abbastanza ben squadrato (pianta e tav. LXV a-b).
Lo scolo verso Nord delle acque di quest’ultima canaletta è stato confermato
dalla successiva campagna di scavo dell’autunno 1966, che ha permesso di rilevare come il fondo della canaletta, di ciottoli fluviali piatti ben connessi, risalga
costantemente verso Sud, con una pendenza abbastanza notevole nel tratto iniziale, fino a terminare a livello del piano di campagna a m. 8,60 circa dalla confluenza nella canaletta stradale Sud di Δ (85). Ma la soluzione del problema
dell’effettiva direzione degli scoli in questa zona periferica della città, problema
di proporzioni ben più vaste di quanto non possa apparire dai particolari ora
esposti, potrà venire forse risolto soltanto da una battuta altimetrica completa
relativa al fondo di tutte le canalette di questo settore urbano. Una rilevazione
sistematica di tal genere risolverebbe forse anche l’altro settore del problema idrico
della zona, a questo connesso: l’andamento degli scoli nei tratti terminali verso
Est delle due canalette fiancheggianti il decumano Δ. Queste infatti, scavate
nelle campagne del luglio 1965 (quella Sud) e dell’autunno del 1966 (quella
Nord), risultano chiuse a Ovest da due tratti del muro Est della grande canaletta
obliqua (pianta-, tavv. LXIII a- LXIV c), mentre terminano a livello del piano di
campagna nella loro terminazione Est, delimitate qui longitudinalmente soltanto da
1 o 2 file sovrapposte di ciottoli (pianta-, tavv. LXIV b-, LXV c). La loro profondità
al termine Ovest — cioè all’interruzione ■— è invece ben di m. 1, ma il deflusso
degli scoli non può essere per ora indicato con sicurezza verso tale direzione
sia per l’andamento estremamente irregolare del fondo, per lo più ghiaiato,
di entrambe, sia per la curvatura del terreno in corrispondenza del settore
centrale di questi tratti di canalizzazione, che sembra coinvolgere i sistemi murari ed anche le pavimentazioni, sia infine per il serio ostacolo ad un
qualsiasi deflusso, anche se soltanto di acque piovane raccolte dalla strada (86), frapposto appunto dal muro della canaletta obliqua. D’altra parte un andamento degli
scoli verso Est sarebbe reso problematico, oltre che dalla pendenza apparentemente
contraria dei fondi delle canalette, anche dall’inevitabile ristagno delle acque al
livello stradale in corrispondenza delle terminazioni orientali, che, nelle predette
campagne di scavo, sono state riscontrate presso la porta orientale della città, a
distanze diverse da questa (Canaletta Nord di Δ: m. 25 —■ terminazione non

(85) V. tuttavia p. 400 sg. (la sorveglianza in questa campagna di scavi
fu affidata alla Dott.ssa G. Muffatti e a me). Inoltre da qui verso Est il muro
Nord della canaletta fiancheggiante Δ appare spostato verso Nord di cm. 20,
in corrispondenza di un ingrossamento del muro Sud, che sembra costruito posteriormente al piano primitivo: la canaletta si stringe, passando da cm. 55-50
circa a cm. 40-30 circa di larghezza. L’ultimo tratto di questa canaletta sembra
quindi aggiunto successivamente dalla testata Est del muro Sud della canaletta
fiancheggiante Δ e rimaneggiato fin dalla confluenza in questa della canaletta
ortogonale più orientale della Regio VII (pianta e tav. LXV a-c(.
Analoghi rimaneggiamenti sembrerebbero essere stati apportati anche alla
canaletta stradale Nord di Δ, proprio di fronte alla canaletta più orientale della
Regio VII, anche se apparentemente meno complessi e per ora non ben definibili (pianta e tav. LXIV a-è): forse proprio di qui è iniziata un’estensione verso
Est dell’agglomerato urbano, non prevista dal piano regolatore primitivo?
(86) V. Ma n s u e l l i , op. cit., in Röm. Mitt. LXX, 1963, p. 52.
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sicura; v. p. 401 —; Canaletta Sud di Δ; m. 18,60) (pianta; tavv. LXIV b-, LXV c).
Più chiara invece sembra risultare la direzione verso Ovest degli scoli nel tratto
occidentale della canaletta stradale a Nord di Δ, data l’interruzione portata dal
muro Ovest della canaletta obliqua (pianta e tav. LXIII a-b). Ancora inspiegabile, invece, non essendo stata estesa l’esplorazione al tratto Nord del cardine minore η
(Regio V) ed essendo scomparso il settore S-O della città (87), a cui il sistema
degli scoli del settore S-E doveva essere collegato, la ragione per cui la canaletta
centrale del cardine minore η (Regio V) non è stata collegata con la canaletta
Nord di Δ, eppure sempre efficiente, come testimoniano gli sbocchi in essa
degli scoli dei cardini minori ε e ζ della Regio V (88): si sarebbe così evitata
l’apertura, imponente e non certo agevole, del canalone obliquo (pianta e tav.
LXIII a-b}.
Qualunque sia la soluzione definitiva di questo problema, si può fin d’ora
notare come il settore terminale del decumano Δ, cui queste canalette sono
relative, appaia tormentato e scarsamente curato in alcuni dei suoi elementi compositivi: anche i massi di attraversamento (89) e le cordonature delimitanti i settori pedonali (90) mancano nell’ultimo tratto, arrestandosi queste alla metà circa
delle Ins. 1 e 2 (rispettivamente Regio V e Regio VII), limitandosi quelli a due
sole file in corrispondenza l’una dell’angolo S-E dell’Iwr. 2 (Regio V) e dell’angolo
N-E deiri»r, 3 (Regio VII), l’altra della metà circa della fronte di queste Insulae (91) (pianta). Tuttavia l’ipotesi, che facilmente si potrebbe formulare, di
una zona periferica della città, che, per mancanza di tempo (92), non si è arrivati a completare, sembrerebbe contrastare con l’evidenza, sempre più accentuatasi nell’ultima campagna di scavo (autunno 1966), di rifacimenti piuttosto importanti in tutto il settore: ne sono sicura testimonianza le strutture murarie
apparse interrate e ricoperte da un fitto ammasso di ciottoli, misti a frammenti
ceramini e di laterizi, nel cardine minore η della Regio V per tutta la profondità della casa di testa dell’Iztr. 1 (93) {pianta e tav. LXIII h-c\.

(87) V. nota 12.
<(88) V. p. 401 sg.
(89) P. 394 e Br iz io : Guida, cit., pp. 8 sg.; 13 sgg.; op. cit., in Mon.
Ant. Line. I, I, 1890, col. 294 sg.
(90) V. nota precedente. Non si sono nemmeno trovate tracce nel selciato
dei « grandi blocchi, alcuni dei quali larghi un metro quadrato », come invece
il Br iz io , Guida, cit., p. 15, e anche op. cit., in Mon. Ant. Line. I, I, 1890,
col. 294. Per la descrizione di questa come delle altre vie maggiori, v. Br iz io ,
Guida, cit., p. 15 sgg. e op. cit., in Mon. Ant. Line. I, I, 1890, coll. 293-297;
inoltre, specialmente per la probabile funzione dei marciapiedi e per l’aspetto
della città, v. Ma n s u e l l i : Guida, cit., pp. 12; 46; 50; op. cit., in Situla VIII,
1965, p. 82.
(91) .Succedanea forse la copertura, parizalmente ancora in posto, della canaletta obliqua, soluzione però alquanto irregolare e mai testimoniata altrove a
Marzabotto.
(92) Alla città etrusca è infatti attribuita una vita di circa 150 anni; v.
Ma n s u e l l i, op. cit., in Röm. Mitt. LXX, 1963, p. 54.
(93) Non è questa la prima testimonianza in Marzabotto di fondazioni etrusche anteriori, anche interrate, da intendersi come modificazioni strutturali, o di
una « glareatio » di questo tipo, usata in funzione di riempimento e di copertura, con ceramiche attiche praticamente contemporanee a quelle trovate in superficie, come nel cardine minore η della Regio V (dalla metà del V see. a.C.
all’inizio del IV circa); v. Ma n s u e l l i : op. cit., in Röm. Mitt. LXX, 1963, pp. 54;
56; 60; 62; op. cit., in Situla Vili, 1965, pp. 84-86; 92; Studi Banti, cit.,
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Un’ulteriore conferma potrebbe essere data dal pozzo (diam. interno cm. 80)
scoperto, sempre nell’autunno 1966, a m. 6 dall’angolo’ N-E dell’I»r. 2, Regio
VII, in direzione Est, a ridosso del muro Sud della canaletta stradale Sud di A
(pianta)·, infatti la posizione insolita (94) del pozzo, così vicino al muro perimetrale di un eventuale edificio (non ne sono stati identificati con sicurezza gli
angoli lungo A, né altri muri di attacco in direzione N-S), e l’impostazione in
corrispondenza, per una fronte di m. 3 circa, dei muri della canaletta stradale
Sud di A su una lente di terreno quaternario (cm. 20 circa di spessore) sovrapposta al ghiaiato fluviale, che in questa zona si trova naturalmente al di sopra
del terreno quaternario, farebbero pensare ad un escavo del pozzo stesso anteriore alla canalizzazione stradale del lato Sud di A. Tracce di rimaneggiamenti
sembrerebbero inoltre testimoniate all’interno di questa canaletta, proprio nelle
vicinanze del pozzo: da m. 4,60 a m. 8,70 dall’angolo N-E dell’I»r. 2, Regio
VII, in direzione Est, il filare inferiore di sassi del muro Sud della canaletta
appare aumentato nel suo spessore verso l’interno. L’ipotesi di una risega di
sostegno per masso di copertura della canaletta, come quella testimoniata sulla
fronte Sud dell’Iwr. 1, Regio V, e probabilmente anche lungo il suo lato Est
(tav. LXIII b), ad una profondità di cm. 20-30 circa, non appare accettabile per
l’eccessiva profondità, rispetto al piano viario, del filare di sassi in oggetto (cm.
50 circa). Ma il più importante dei rifacimenti ipotizzati per questo settore potrebbe essere proprio quello relativo alla deviazione degli scoli del settore Ovest
della canaletta stradale Sud di A nella canaletta centrale del cardine minore η
attraverso la canaletta obliqua (pianta), costruita quindi successivamente al
piano idrico primitivo (95); l’andamento di questi scoli potrebbe però anche
essere inverso, dato che, per quanto detto sopra, non si conosce ancora con sicup. 242; Guida, cit., pp. 22; 48 sg.; P. Sa r o n io , Nuovi scavi nella città etrusca di
Misano a Marzabotto, in St. Etr. XXXIII, 1965, pp. 385-416. È forse particolarmente interessante rilevare come la zona descritta nell’ultima opera citata, in cui
più evidenti sono i rimaneggiamenti e le stratificazioni, sia una zona periferica,
come è anche la nostra (v. nota 12), per la quale sembra ormai accertato che tutto
il settore dei Vecchi Scavi rechi tracce di analoghi rifacimenti (v. nota 65). Però
una situazione stratigrafica come quella del cardine minore η, Regio V, anche se
non ancora completamente messa in luce (v. p. 402) (pianta e tav. LXIII b-c)·, è la
prima testimoniata dagli scavi in area pubblica (v. però l’esame della canaletta del
cardine minore e, Regio V, p. 401, per i rimaneggiamenti v. inoltre nota 85). Il
proseguimento dello scavo in questo settore del cardine η potrebbe inoltre chiarire se il tratto ghiaiato apparso a livello della canaletta anteriore, tra questa e il
canalone centrale verso la canaletta ortogonale più settentrionale, possa attribuirsi
ad un primo selciato stradale, contemporaneo alla canaletta laterale.
(94) Ma n s u e l l i, op. cit., in Situla Vili, 1965, p. 84.
(95) Bisogna però osservare che, nonostante quanto si è notato a p. 397,
per stabilire l’effettiva priorità di qualche struttura muraria manca l’ausilio che può
venire dall’esame della tecnica costruttiva, sempre piuttosto uniforme a Marzabotto (v. Ma n s u e l l i , op. cit., in Röm. Mitt. LXX, 1963, p. 56), data anche la sua
estrema semplicità (v. Ma n s u e l l i , op. cit., in Situla Vili, 1965, p. 83): la maggiore o minore cura della scelta del materiale e della messa in opera non può infatti essere considerata elemento cronologico differenziatore, ma piuttosto indice
di lavoro per varie ragioni affrettato: anche se la canaletta laterale del cardine
minore η, Regio V, che appare meno curata, deve considerarsi anteriore a quella
ortogonale (v. pp. 397; 399; 402). Tuttavia abbastanza chiaramente aggiunti appaiono i due brevi tratti, rispettivamente del muro Ovest e del muro Est del
canalone obliquo, in corrispondenza l’uno della canaletta Nord, l’altro della canaletta Sud di A (pianta; tavv. LXIII a-, LXIV c).
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rezza la pendenza dei fondi di queste canalette, che appaiono circa della medesima profondità (m. 1,30-1,50 circa).
Già il Brizio, di fronte ad un analogo rinvenimento di una canaletta obliqua,
per quanto di proporzioni molto inferiori a questa, aveva considerato tanto « anormale » questa insolita deroga alla consueta, rigida ortogonalità degli elementi
compositivi del tessuto urbano (96), da considerare questa sua canaletta come
un’aggiunta, un rimaneggiamento, per quanto opera di un privato, della « forma
primitiva della via », priva infatti di canalizzazioni nel settore Nord da lui
esplorato (97). L’andamento di questo scolo è opposto a quello della canaletta
sottopassante Δ: infatti esso, nel suo tratto meridionale, ha un andamento obliquo
NO-SE e sembra uscire dal lato orientale della casa (Ins. 3, Regio V) prospiciente il decumano, confermando quindi l’opinione del Brizio sull’iniziativa privata
della costruzione, ma rivelandosi nel contempo meno indicativa dell’altra per la
tesi di un rimaneggiamento di carattere pubblico al settore Sud-orientale della
città (98). Che quella canaletta uscisse veramente «dal fianco di un edificio» ci
è testimoniato solo dal Brizio (99), mancandone la testimonianza sia sulla pianta
da lui edita (100) sia sul terreno (101); ma tale testimonianza sembra degna di fede
per le spiegazioni che l’accompagnano (102), oltre che per la ben nota serietà
scientifica dello studioso. Non si riesce però a capire la ragione dell’andamento
irregolare della canaletta, che giunge col suo tratto obliquo fino al centro del
cardine minore ε della Regio V per poi piegare ad angolo ottuso verso Sud e,
percorso l’asse di questa via, sotto una copertura di grossi massi nell’ultimo
tratto, innestarsi nella canaletta stradale a Nord di Δ (103) (pianta): di solito
infatti, in questo settore della città, le canalette dei cardini minori — due per
cardine — rasentano, con andamento N-S, i lati delle Insulae (104) (pianta),
con l’unica eccezione, appunto, di questa canaletta centrale del cardine ε della
Regio V, accoppiata ad una sola laterale, corrente lungo il lato Ovest dell’Inr.
2 (105) (pianta).
Per quanto riguarda la direzione degli scoli in queste canalette laterali, pur
apparendo chiaro l’andamento N-S e S-N rispettivamente per quelle appartenenti

(96) V. Ma n s u e l l i : op. cit., in Röm Mitt. LXX, 1963, p. 54; op. cit., in
Situla Vili, 1965, p. 82 sg.; Guida, cit., p. 12.
(97) Br iz io , op. cit., in Mon. Ant. Line. I, I, 1890, col. 286 e tav. V.
(98) Il Mansuelli sembra però considerare troppo breve lo spazio di 150 anni
(v. nota 92) per « apprezzabili variazioni all’impianto urbano »: v. Röm Mitt. LXX,
1963, p. 54; v. però Röm. Mitt. LXX, 1963, p. 61, dove l’ipotesi negativa appare
attenuata. Inoltre all’epoca di queste pubblicazioni gli scavi non avevano ancora
rivelato alcun elemento che potesse considerarsi contrario a quelle osservazioni.
(99) Br iz io , op. cit., in Mon. Ant. Line. I, I, 1890, p. 286.
(100) V. nota 53.
(101) In questo punto il terreno, in corrispondenza della galleria ferrovia, è
ulteriormente franato: v. note 52, 53 e 82.
(102) V. nota 99.
(103) V. nota 53.
(104) V. nota 97.
(105) L’eccezione della canaletta centrale del cardine minore η, Regio V, è
infatti soltanto apparente, se si guarda a quello che doveva essere il piano primitivo delle canalizzazioni in questo settore: v. p. 402; non nuova poi, ed ancora
da definire con esattezza attraverso ulteriori scavi, necessari d’altronde anche nel
cardine η della Regio V (v. p. 403), è la situazione del cardine minore η della
Regio VII: v. nota 99.
26.
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ai cardini minori ε e ζ della Regio V, con sbocchi nella canaletta Nord di Δ, e
della Regio VII, con sbocchi nella canaletta Sud di Δ (106) {pianta), non si
può da ciò ricavare una generalizzazione per gli scoli principali, cioè quelli del
decumano Δ e quello centrale del cardine minore η della Regio V (pianta),
poiché solo questi ultimi dovevano essere almeno in patte legati alla pendenza
del pianoro (107) e alla possibilità di deflusso in un collettore naturale, logicamente il fiume Reno, che circondava la città nei lati Sud ed Est (108.
Ancora dati aggiuntivi, infine, a testimonianza della posteriorità della canaletta obliqua e della canaletta centrale del cardine minore η (Regio V), fta loro
invece contemporanee, rispetto al sistema idrico primitivo, possono forse essere
ricavati da un esame attento della pavimentazione, che si presenta in queste canalette formata da grossi ciottoli fluviali piatti e ben connessi, mentre appare di
semplice ghiaiato fluviale naturale nei restanti settori; e specialmente dalla notazione che una delle strutture murarie interrate del cardine minore η, correndo
parallela al muro perimetrale Est della casa di testa dell’Iwr. 1, Regio V (109),
alla distanza di cm. 55 dal muro stesso, nient’altro è se non il muro Est della
canaletta di scolo primitiva di questa casa (110), canaletta poi chiusa, nel suo
sbocco nella canaletta stradale di Δ, interrata e ricoperta dal battuto di calpestio della via minore, in quanto non più necessaria con la nuova strutturazione
della rete idrica della zona (111) (pianta e tav. LXIII b-c)·. le analogie di rimaneggiamento con quelle della canalizzazione del cardine minore ε della Regio V,
anche se parziali, sono evidenti. E non è provato che, con alcuni sondaggi, non
si riveli anche in quel cardine una geminazione di canalette lungo il muro Est
dell’Iwr. 3, se si guarda all’afiermazione del Brizio di aver scoperto diverse
canalizzazioni, e proprio in questo settore, solo demolendo il selciato viario (112),
come d’altra parte è avvenuto nel luglio del 1965 proprio per la canaletta laterale del cardine η della Regio V (113). .
Nel prosieguo degli scavi, pur non raggiungendosi la terminazione Nord della
canaletta centrale del cardine minore η, si sono messe in luce altre confluenze di
canalette ortogonali in questa: e precisamente quelle delle due canalette perimetrali (?) Nord delle case di testa delle Ins. lei bis, Regio V (pianta).
Quella relativa all'Ins. 1 appare, con una certa evidenza, franata (114) e quindi

(106) S-N è anche la pendenza del fondo della canaletta più orientale della
Regio VII: v. p. 398.
(107) E la pendenza, dalla battuta altimetrica completa compiuta sul piano di
campagna nel 1966 a cura della Soprintendenza alle Antichità dell’Emilia e Romagna (Geom. A. Schiassi), si è rivelata da Ovest a Est!: v. anche Ma n s u e l l i ,
op. cit., in Situla Vili, 1965, p. 81.
(108) Già Sansoni e Brizio: v. Br iz io , op. cit., in Mon. Ant. Line. I, I, 1890,
col. 295 sg., e in Guida, cit., p. 15; anche Ma n s u e l l i, op. cit., in Situla Vili,
1965, p. 81.
(109) V. p. 399.
(110) V. p. 401 e note 97 e 105; la larghezza di cm. 50-55 è usuale per le
canalette stradali (v. nota 85).
(111) Ancora sufficientemente chiare sono le tracce del primitivo attacco con
la canaletta perimetrale (?) Nord della casa (pianta)·, per questo battuto di calpestio e per quello di altri cardini minori, v. pp. 399; 402 sg. e nota 55.
(112) V. nota 55.
(113) V. p. 399.
(114) Sembrerebbe questa la stessa canaletta che il Brizio indica sboccante
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apparentemente chiusa; l’altra invece, ristretta fino a cm. 20 in corrispondenza
dello sbocco per un ispessimento in obliquo verso l’interno del muro Sud, mantiene ancora quasi nella posizione originaria il masso allungato e abbastanza
squadrato di copertura; il foro di passaggio degli scoli, del diametro di cm. 40
circa, risulta dall’interruzione del muro Est della canaletta centrale, ad un’altezza di cm. 70 del fondo della canaletta stessa (tav. LXIII d).
Bisogna però notare, per puntualizzare la situazione di questo settore periferico
di Marzabotto alla luce attuale degli scavi, come l’efiettiva esistenza di questa
Ins. 1 "bis non sia dimostrabile con piena sicurezza {pianta}: infatti ne sarebbe
in luce il lato Ovest, parallelo al lato Est dell’Iwr. 1 e separato da questo dalla
strada cardinale minore η, larga m. 5 ed ortogonale al decumano come le altre
analoge della città (115), per una profondità finora accertata di m. 17,50 (tav.
LXIII a-b), corrispondente alla casa di testa (vedi Ins. 1), delimitata questa a Nord
forse dalla canaletta di cui sopra, accertata per una lunghezza di m. 4 circa;
sicuro anche l’angolo S-O, in travertino come molti altri a Marzabotto (116),
alla confluenza del cardine minore η con Δ; ne sarebbe di conseguenza testimoniata la fronte su Δ, ma non si è trovata traccia del muro perimetrale Est,
o meglio del suo attacco col muro Nord della canaletta stradale Nord di Δ,
né di altri muri interni ortogonali a quest’ultimo: non si è però proseguito lo
scavo all’interno dell’insula in direzione Nord ed inoltre la zona appare alterata
da scassi per viti, eseguiti nei secoli scorsi, e, pare, per postazioni antiaeree dell’ultimo conflitto (pianta; tavv. LXIII a; LXIV a-b). Allargando invece per m. 3,50
verso Est lo scavo del cardine minore η, si sono messi in luce un muro parallelo alla
fronte, alla distanza da questa di m. 2,75, e di seguito verso Nord altri muri,
ortogonali fra loro, delimitanti uno o due piccoli vani di uso ancora incerto
(pianta) (117). Più problematica ancora appare l’interpretazione attuale del lato
opposto del decumano Δ per quanto riguarda la situazione viaria minore e quella edilizia (pianta): infatti si è accertato con sicurezza l’angolo N-E dell’Inr. 2,
Regio VII, e successivamente verso Est, per una lunghezza verso Sud di m. 1,
un acciottolato molto compatto, quasi privo di frammenti ceramici o altri reperti,
per una larghezza di m. 5, esattamente in prosecuzione del cardine minore η
della Regio V ■— sarebbe dunque questo il corrispondente cardine minore della
Regio VII, ortogonale a Δ, ma apparentemente senza alcun sistema di canalizzazione — (118); non si sono però trovate tracce completamente attendibili di
un muro, che, correndo parallelamente al muro perimetrale Est dell’Iwr. 2, deli-

nella canaletta del cardine minore ζ, Regio V (v. Br iz io , op. cit., in Mon. Ant. Line.
I, I, 1890, col. 296 e tav. V, m); il settore intermedio non è ancora stato esplorato,
così che non possono escludersi deviazioni o interruzioni (pianta).
(115) V. Br iz io , op. cit., in Mon. Ant. Line. I, I, 1890, col. 286; Ma n s u e l l i :
op. cit., in Situla Vili, 1965, p. 82; Guida, cit., p. 12. Né in questo cardine nè
in quello corrispondente della Regio VII si sono trovate tracce di marciapiedi,
come invece altre volte il Br iz io (v . Guida, cit., p. 17).
(116) Pietra locale, dal vicino Monte Sole; v. Ma n s u e l l i : Mostra dell’Etruria padana, I, Cat., p. 218; op. cit., in Situla Vili, 1965, p. 83.
(117) Sulla regolarità, per quanto non sempre sistematica, delle strutture
interne delle Insulae, v. già Br iz io , Guid. cit., p. 16, e op. cit., in Mon. Ant.
Line. I, I, 1890, col. 252; poi Ma n s u e l l i : op. cit., in Situla Vili, 1965, p. 92;
Guida, cit., p. 48 sg.
(118) V. note 105 e 115.
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mitasse a Est il cardine minore alla usuale (119) distanza di m. 5, né altre tracce
di attacchi di muri ortogonali al muro Sud della canaletta stradale Sud di Δ
fino al suo termine presso la porta orientale della città, ad eccezione di quelli
delimitanti la canaletta scoperta a m. 23 dall’angolo N-E dell'lwr. 2 (pianta e tav.
LXV tf-c)(120). Rimane però, quasi interamente conservata, la copertura della canaletta stradale a Sud di Δ in corrispondenza dell’acciottolato sopradetto:
sarebbero quindi per ora solo questi due gli elementi comprovanti l’effettiva esistenza del cardine minore η anche nella Regio VII. Soltanto l’esplorazione sistematica di questo settore potrà confermare o smentire queste ipotesi, come potrà
chiarire l’effettiva assenza di un ulteriore isolato verso E nella Regio VII, assenza
che, alla luce attuale delle conoscenze sul terreno, sembrerebbe confermata anche da
altri elementi negativi, oltre all’assenza di muri sopradetta: l’estrema scarsità di
reperti all’interno e ai lati della canaletta stradale Sud di Δ in questo settore
e della canaletta ortogonale sopra descritta, nonché sull’ipotizzato cardine minore η
della Regio VII; la presenza di ghiaiato fluviale naturale (o massicciata artificiale?),
riscontrato a livello dei muri in alcuni saggi eseguiti nella zona a Sud di Δ e
particolarmente attorno alla terminazione Est della canaletta stradale Sud di Δ (tav.
LXV c). Resterebbe però da spiegare la presenza della canaletta ortogonale a quella
Sud di Δ: da altri esempi (121) un andamento del genere sembrerebbe indicare
anche qui il dromos di un’abitazione, ma nessuna testimonianza contraria sembrerebbe escludere la funzione di questa canaletta come scolo di acque piovane per
un luogo aperto, magari adibito ad uso pubblico (122). Potrebbe forse spie-

di) V. note 105 e 115.
(120) V. p. 398.
(121) V. Ma n s u e l l i : op. cit., in Röm. Mitt. LXX, 1963, p. 52; op. cit., in
Situla Vili, 1965, p. 84, dove il dromos è usualmente alla metà circa della fronte delle abitazioni; qui invece (pianta e tav. LXV a-c\, se si considera muro perimetrale di un'insula il tratto, largo cm. 70, del muro Sud della canaletta stradale
Sud di Δ che, con un grosso masso quadrangolare, sembra interrompersi a m. 28,30
dall’angolo N-O della medesima Insula (v. però p. 403 e nota 85), senza alcun muro
di chiusura verso Sud per ora accertato, la breve canaletta (ed il supposto dromos
relativo) sarebbe eccentrica rispetto alla fronte della casa, fronte che inoltre sarebbe
lunga solo m. 28,30. D’altra parte troppi sono gli elementi che sembrano impedite
di considerare questa canaletta come perimetrale Est della casa: la mancanza di un
muro ortogonale di chiusura verso Ovest al termine Sud della canaletta; la sua
estrema brevità — m. 8,60 — (v. p. 398), per cui essa non solo non potrebbe
delimitare un’intera Insula, ma nemmeno un singolo nucleo di abitazione (la profondità della casa di testa dell’Iwr. 1, Regio V, ad esempio, sembrerebbe di m.
17,50; v. p. 403); il suo inizio a livello di calpestio, mentre usualmente le canalette perimetrali mantengono quasi inalterata la loro profondità; la mancanza di
muti interni, da accertarsi però con ulteriori scavi; infine l’inspiegabile prosecuzione verso Est, con la medesima larghezza, del muro Sud della canaletta Sud
di Δ, quello cioè che dovrebbe rappresentare il muro perimetrale Nord di questa
casa o Insula, che, oltretutto, avrebbe una fronte di soli m. 18,70. Per i confronti con altre Insulae e case, v. i rimandi bibliografici all’inizio di questa nota.
(122) Un’agorà periferica, dato anche il ghiaiato di fondo (è ancora da accertare se naturale o artificiale), la vicinanza della necropoli e l’assenza di un’agorà
centrale, già rilevata dal Ma n s u e l l i (op. cit., in Röm. Mitt. LXX, 1963, p. 51);
anche il pozzo (v. p. 398) potrebbe esserle pertinente; v. invece Br iz io , op. cit.,
in Mon. Ant. Line. I, I, 1890, col. 318, nota 1. Inoltre i quartieri centrali della
città sembrano essere stati adibiti a tutt’altra funzione (v. Ma n s u e l l i : op. cit.,
in Röm. Mitt. LXX, 1963, p. 62; op. cit., in Situla Vili, 1965, p. 83 sgg.); e
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garsi così, come recinzione verso Nord e separazione dalla sede stradale vera e
propria (123), anche il prolungamento della canaletta stradale Sud di Δ ben
oltre (m. 6,50) la terminazione di quella Nord, quasi a ridosso della porta ed
anzi oltre (m. 4,50) l’inizio del canalone d’accesso alla porta stessa (pianta), scoperto in alcuni sondaggi tra il 1959 e il 1961 (124) e poi rinterrato.
La definitiva e completa messa in luce di questo canalone e della porta stessa
(pianta e tav. LXVI a-b), nota già dal 1870 (125), si deve alle campagne di scavo dell’estate e dell’autunno 1966, volte a definire il collegamento tra il tessuto urbano e
la necropoli Est (126). Lo scavo, affidato per il mese di luglio alla sorveglianza delle
Dott. C. Schifane, D. Stanga e mia, è iniziato dal lato Est della Porta, con lo scopo
di accertare il vero aspetto del collegamento viario tra la porta e la necropoli: tracce,
per quanto non molto consistenti, di una massicciata stradale sono effettivamente apparse lungo tutto il fronte esterno della porta, sempre meno chiare man
mano che si procedeva con lo scavo verso Est, fino a scomparire a m. 7 circa
dalla porta. Priva dello strato ghiaioso superficiale, riscontrato invece quasi costantemente nei saggi sul decumano Δ, la massicciata di fondo si è presentata a
m. 1,50 circa di profondità rispetto al livello superiore dei muri della porta, formata da ciottoli fluviali di media grandezza, misti a scarsi frammenti di laterizi,
per uno spessore di pochi centimetri, sempre assottigliantesi verso la necropoli
(pianta e tav. LXVI b). Il terreno al di sopra appariva di riporto moderno (127), come quello, asportato completamente, che riempiva per oltre metà altezza l’interno
della porta, i cui muri perimetrali costruiti con grossi ciottoli fluviali connessi a secco, rinforzati agli spigoli con massi, anche di travertino, maggiormente regolarizzati
e di maggiori dimensioni, secondo la solita tecnica costruttiva di Marzabotto (128)
ed inseriti nel ciglio orientale del terrazzo della città — quindi ad un livello
inferiore rispetto a questo, ma superiore rispetto a quello della necropoli (129) —,
affondavano per cm. 60-70 nel terreno quaternario (pianta e tav. LXVI a-b). La viabilità all’esterno della porta si confermava dunque, per quanto con resti scarsi e gravemente manomessi (130), quella già in parte riscontrata dal Brizio (131) e poi puntualizzata dal Mansuelli (132), come ribadivano anche alcuni saggi in profondità effet

l’angolo S-O dell’Iwr. 4, Regio III, prospiciente l’incrocio del cardo col decumano Γ, l’unico centro della città rimasto (v. nota 12), è occupato da fandazioni
perimetrali eccezionali per profondità e regolarità di costruzione (v. Ma n s u e l l i,
Guida, cit., p. 50; già parzialmente esplorate da P. E. Ar ia s , in FA Vili, 1953,
p. 168 sgg., n. 2198 e tav. B): eventualmente un edificio di carattere pubblico,
non certo la recinzione di una piazza.
(123) V. in parte Ma n s u e l l i, Guida, cit., p. 12.
(124) V. p. 396 e nota 73.
(125) V. p. 391.
(126) V. pp. 389 sgg.; 392; 395.
(127) V. 389 sgg. e note 16, 20, 23, 26, 33.
(128) V. p. 397.
(129) Il dislivello fra la porta e la necropoli è tuttavia maggiore di quello
originario: v. Br iz io , op. cit., in Mon. Ant. Line. I, I, 1890, col 278; Ma n s u e l l i,
Guida, cit., p. 52; analoga la situazione per la necropoli Nord: v. Br iz io , Guida,
cit., p. 14.
(130) V. nota 127.
(131) Br iz io : op. cit., in Mon. Ant. Line. I, I, 1890, coll. 271 sg., 278;
Guida, cit., p. 14.
(132) V. p. 396 e Ma n s u e l l i , Guida, cit:, p. 52.
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tuati a destra e a sinistra della porta stessa, nel declivio che separa il limite occidentale della necropoli dal ciglio orientale del terrazzo della città: chiaro si rivelava in special modo il proseguimento della via mediana, dopo una curva a Nord
{pianta), verso il centro della necropoli, che risultava effettivamente divisa in
due nuclei (133), con una sistemazione quindi probabilmente analoga a quella
della necropoli Nord (134).
AU’interno della porta non si è trovata invece traccia del livello originario di calpestio, probabilmente rimosso negli scavi precedenti (135), testimoniati
chiaramente anche dalla scarsità dei reperti, per lo più frammenti di laterizi;
analoga situazione si riscontrava anche nel prosieguo dello scavo sul fronte Ovest
della porta, dove si abbatteva il muretto di sostegno moderno (136) in grossi ciottoli fluviali connessi a secco {tav. LXVI b).
Liberati completamente dal terriccio, i due muri, entrambi lunghi m. 5,70
e larghi cm. 70, apparivano delimitati, all’esterno delle rispettive testate sia Est
sia Ovest, da una specie di contrafforte, più accentuato alle testate Est: ciascuno di questi si presentava come una breve prosecuzione ad angolo retto
delle strutture murarie in ciottoli a secco {pianta e tav. LXVI a-b), già così volutamente brevi, e quasi troncati bruscamente, fin dall’origine, come rivela la strutturazione degli spigoli esterni. Non possono quindi considerarsi un attacco di muri paralleli,
eventuali contenitori di un terrapieno; né i due muri longitudinali proseguivano verso Est o verso Ovest — essendo anche questi spigoli esterni ben definiti con pietre messe a filo {tav. LXVI a-b) —, così che non possono considerarsi strutturati soltanto per arginare il terreno del declivio scavato: in questo caso, infatti, sarebbero
stati continuati almeno verso Ovest, mentre il canalone d’accesso, per quanto se ne
è per ora scavato, appare privo di sponde laterali artificiali. Inoltre questo
passaggio, largo verso la città m. 2,90 e verso la necropoli m. 2,60, appare eccentrico rispetto al decumano A cui è relativo (pianta)·, infatti, mentre il muro
Sud sembra quasi in asse con la canaletta Sud di A — nonostante una lieve angolazione verso N-E —, quello Nord appare angolato verso S-E con una certa
evidenza, determinando appunto il restringimento del passaggio verso la necropoli. Con l’esterno del muro Nord questa porta non raggiunge nemmeno l’asse
longitudinale del decumano A, asse sul quale invece si innesta all’incirca il canalono d’accesso, a m. 23 dalla porta stessa (pianta). Piuttosto inspiegabile appare
certamente il rapporto pianimetrico tra la porta e A, a meno che la metà Nord
del decumano, attraverso ulteriori accertamenti, non risulti collegata al piano sottostante della necropoli per mezzo di un altro elemento di congiungimento, che
riempirebbe così quel « vuoto » veramente assurdo: forse con una scalinata, come
sembrerebbero testimoniare alcune strutture in ciottoli connessi a secco, per ora
soltanto affioranti a m. 14 circa a N-E della testata Est del muro settentrionale
della porta, a ridosso dell’angolo formato qui dal pendio orientale della città (pianta). E proprio a ridosso di queste strutture sono stati trovati alcuni dei blocchi di
travertino, sia integri sia frammentati, di cui a p. 409 nota 143: questa « scalinata »
si innestrebbe al tratto più settentrionale del ghiaiato, piuttosto disfatto, pertinente al sistema viario extraurbano di questo settore.
(133)
(134)
(135)
(136)

V. pp. 390; 392.
Br iz io , op. cit., in Mon. Ant. Line. I, I, 1890, col. 268.
V. nota 127.
V. nota 127 e p. 395 sg.
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Pressoché integro invece appariva l’inizio del canalone d’accesso alla porta,
in cui la massicciata di fondo, per quanto sempre priva del ghiaiato superficiale,
appariva molto compatta, composta di grossi ciottoli fluviali, frammenti ceramici
e di laterizi, fittamente connessi, con una notevole pendenza verso Est, che costringeva, dopo m. 2 circa di scavo, ad abbandonare il livello viario antico per
un’asportazione più superficiale e graduale del terreno.
Si erano eseguiti contemporaneamente parecchi sondaggi ai lati della porta
e a distanza da questa, per definire il collegamento della porta stessa con eventuali mura di recinzione della città, mai apparse nei sondaggi eseguiti in periodi
precedenti (137). Nessuna testimonianza se ne è potuta trovare, né lateralmente
né in corrispondenza delle testate, e nemmeno tracce di elementi franati — ciottoli, blocchi di travertino, «mattoni crudi »(138) —: sotto il solito strato di terreno agrario di medio spessore (cm. 30 circa) il terreno quaternario apparve
sempre intatto, escludendo quindi anche Tipotesi di un terrapieno franato (139).
Dimostratasi così insostenibile l’opinione, sempre accettata per il passato (140),
(137) V. p. 396 e nota 73.
(138) Trovate invece tracce abbastanza consistenti di questi ultimi lungo le
canalette perimetrali di Δ, specialmente in corrispondenza dei cardini minori η;
per le strutture in mattoni crudi, v. Ma n s u e l l i , Guida, cit., p. 49; inoltre C. La v io s a , Rusellae, in St. Etr. XXXIII, 1965, p. 62 sgg.
(139) V. già Ma n s u e l l i , Guida, cit., p. 52.
(140) V. Br iz io , op. cit., in Mon. Ant. Line. I, I, 1890, col. 278 sgg.; A. Gr e n ie r , Bologne Villanovienne et Étrusque, 1912, p. 113 sg.; P. Du c a t i , Contributo
allo studio dell’arce etrusca di Marzabotto, in Atti Mem. E)ep. Storia patria per le
Prov. di Romagna, S. IV, XIII, 1923, p. 69 sgg.; Storia di Bologna, I, 1928; v. anche nota 78. Non si poteva infatti concepire, date anche le testimonianze monumentali dell’Etruria vera e propria, una città etrusca senza cinta muraria difensiva (v. sopra, in questa stessa nota; e inoltre: nota 78; P. Du c a t i , Etruria Antica, 1925, II,
p. 89 sgg., con la bibliografia precedente a p. 124 sg.; Pa l l o t t in o , Etr., 5“ ediz.,
pp. 163 sgg.; 309 sgg.). Che poi una cinta di tal genere a Marzabotto effettivamente
non esistesse non si può dedurre dalla conoscenza attuale del suo perimetro : anzi un
avanzo delle mura perimetrali fu considerato dal Brizio e da altri (v. sopra, in
questa stessa nota; però Ma n s u e l l i : op. cit., in Situla Vili, 1965, p. 82 sg.; Mostra dell’Etruria padana, I, Cat., p. 216, e altrove — v. nota 77 —, dubita della necessità di una vera e propria cinta difensiva per il carattere industriale e
commerciale, non certo militare, della città, osservazioni ricavate dall’esame di
molti fattori — estensione del perimetro urbano, larghezza delle vie, posizione
topografica, produttività, ecc. —) il tratto di largo muro scoperto lungo il lato Nord
del decumano B nel 1883 (v. p. 395 e nota 61), mai però esplorato in tutta la sua
lunghezza. Ed infine sembrano da attribuirsi ad un analogo tratto di cinta delle
strutture piuttosto imponenti, costruite coi soliti grossi ciottoli fluviali, messe in
luce solo superficialmente alla fine del 1966 in conseguenza dello splateamento meccanico di tutto il settore a Sud del decumano Δ, effettuato in preparazione di
nuovi scavi : questo « muro » correrebbe perpendicolare a Δ, ad una distanza
dalla porta orientale di circa m. 15-20. (Devo anche queste segnalazioni alla cortesia del Prof. Mansuelli, che prendo qui occasione di ringraziare per le notizie, i
consigli ed i suggerimenti che ha voluto offrirmi). Qui la situazione periferica sembrerebbe quindi almeno in parte analoga a quella del settore Nord della città
(v. nota 52 e Ma n s u e l l i , op. cit., in Röm. Mitt. LXX, 1963, p. 45, fig. 1): un
muro di cinta perimetrale, separato dalle abitazioni per mezzo di uno spazio vuoto,
di uso pubblico: un’agorà, come ipotizzato a p. 404 sg. e nota 122, o una grande
strada, analoga alle altre quattro finora accertate con sicurezza, ma l’unica parallela al cardine A (v. nota 52 e Ma n s u e l l i : op. cit., in Röm. Mitt. LXX, 1963,
p. 45, fig. 1; inoltre op. cit., in Situla Vili, 1965, p. 82. Non è più possibile accertare se ad uguale distanza rispetto al cardine centrale A esistesse ad Ovest una
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che questa porta fosse un elemento del sistema difensivo della città — e fosse
anzi una delle più antiche di questo tipo conservataci (141) —, si deve pensare ad essa come ad un monumento isolato, ed anche di una certa imponenza,
come testimoniano i numerosissimi blocchi di travertino, squadrati ed anche modanati, trovati all’interno e nei pressi fin dall’epoca della sua scoperta (142) e

strada analoga parallela, dato il franamento del pianoro in questo settore — v. nota 12
e piante sopraindicate). Si confermerebbero così, ma solo parzialmente, le ipotesi
formulate dal Brizio per il settore periferico orientale della città, in quanto lo
studioso avrebbe calcolato, a Est dei cardini minori η, un intero isolato, della solita
lunghezza di m. 35, per ogni Regio, addossando così alla porta il supposto cardine
e il muro di cinta (v. p. 395 e note 62-63). Un’altra più stretta analogia si potrebbe invece constatare tra i due settori: al termine del tessuto urbano in entrambe
le zone si trova una necropoli, quella Nord e quella Est, le due uniche per ora sicuramente note a Marzabotto, anche se tracce di altre forse si possono ritenere i ritrovamenti casuali di materiali etruschi a Sud e a Ovest della città (v. già Go z z a d in i , Di un’antica necropoli, cit., p. 99, nota 391; poi Ma n s u e l l i , op. cit., in Situla Vili, 1965, p. 85; qui v. inoltre le considerazioni sul nucleo troppo esiguo di
tombe delle due necropoli note in relazione al popolamento supposto della città).
Entrambe risultano strettamente connesse all’impianto urbano, tanto da formare
con questo e con l’acropoli un contesto unico e perfettamente organizzato in tutto il suo complesso secondo precise norme orientative, come ha dimostrato il Ma n s u e l l i , op. cit., in Situla Vili, 1965, p. 83 sgg., e altrove.
Soltanto per il settore Est, però, è per ora testimoniato il passaggio attraverso
una porta (pianta e tav. LXVI a-b), a meno che non si voglia considerare come tale
anche il luogo, molto probabilmente appena a Sud della necropoli settentrionale e certamente per un buon tratto a Nord della città, che il Sansoni (Br iz io , op. cit., in
Mon. Ant. Line. 1,1,1890, col. 367 sg. e tav. I) descrive con termini molto simili a
quelli in seguito usati per segnalare la scoperta della porta Est (v. pp. 390-393 e note
relative): da notare soprattutto in entrambi i casi la presenza di « testate di muri »,
di frammenti architettonici in terracotta, di molta terra bruciata e l’assenza quasi
completa di ossa. Purtroppo la segnalazione del Sansoni non è stata riscontrata nemmeno dal Brizio, né forse più potrà esserlo, data la profonda trasformazione, con
conseguente scomparsa dei resti antichi, subita dall’800 in poi da quasi tutto il settore compreso tra l’acropoli, la necropoli Nord e il limite settentrionale della città
a causa di lavori privati (v. Br iz io , op. cit., in Mon. Ant. Line. I, I, 1890, col.
256 sg.) e pubblici (i successivi lavori per l’apertura e gli ammodernamenti della
strada Porrettana). Indubbiamente l’ipotesi che ognuna delle necropoli di Marzabotto fosse connessa alla città per mezzo di una porta svincolata da strutture di
recinzione (v. p. 407 sgg.), in quanto resterebbero più vicine all’agglomerato
urbano, è oltremodo suggestiva e confermerebbe ancor più il significato che si è
pensato di poter attribuire alla porta Est (v. p. 409 e nota 150); nè si può escludere che il grosso muro di ciottoli a secco, rivestito di blocchi squadrati di travertino poi scomparsi, scoperto dal Sansoni nel 1868 (Br iz io , op. cit., in Mont.
Ant. Line. I, I, 1890, coll. 369 sg.; 308 e tav. I, P) e successivamente distrutto
o interrato, facesse parte di un’altra porta orientale della città, questa volta al
termine del decumano Γ, o fosse un tratto più settentrionale del muro Est della
cinta: nessuna delle due ipotesi può però essere convalidata, ma nemmeno esclusa,
se non da una riscoperta di questo muro o almeno delle sue tracce, dato che nè
il Sansoni nè il Brizio ne precisano la posizione e l’andamento. Non sarebbe invece
da considerare parte di una cinta muraria il muro scoperto dal Sansoni tra il 1871
e il 1872 (Br iz io , op. cit., in Mont. Ant. Line. I, I, 1890, col. 257), ma soltanto
sostruzione del terrazzo dell’acropoli: v. Ma n s u e l l i, Mostra dell’Etruria padana
I, Cat., p. 217 e altrove.
(141) V. la prima parte della nota precedente.
(142) V. p. 390 sgg. e note relative; per la scomparsa di questo materiale v.
Br iz io , op. cit., in Mon. Ant. Line. I, I, 1890, coll. 305-310.
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poi successivamente, per quanto con frequenza molto inferiore, in anni più recenti (143): blocchi che non si spiegano altrimenti se non come paramento dei
due muri a secco (144). Che poi questi blocchi costituissero anche le strutture
superiori, e di quale forma queste fossero, non è possibile stabilire, anche se il
numero dei blocchi rinvenuti, veramente eccezionale per una zona così ristretta (145), può far supporre che effettivamente essi fossero stati impiegati anche al di sopra dei due muri a secco, oltre che come loro rivestimento, forse
totale (146). Non verificabile nel modo più assoluto è poi l’ipotesi del Brizio
che il coronamento della porta fosse ad arco (147), dato che l’unico blocco intero tuttora esistente (148) presenta una forma parallelepipeda e di quelli ditrutti nell’ ‘800 ci restano soltanto le descrizioni, le misure e gli schizzi del
Sansoni: e questi ultimi, dai quali potrebbe venire l’indicazione maggiormente
accettabile, sono, come già osservato (149), incomprensibili e quindi, per quanto
le forme dei blocchi di travertino vi appaiano non sempre riferibili a strutture
parallelepipede, non possono nemmeno essere accettati come illustrativi di conci
per arco.
Da tutto ciò, però, si può ugualmente ricavare l’ipotesi di un aspetto monumentale per questa porta, isolata da ogni contesto murario: e un aspetto monumentale è forse il solo veramente consono all’unica e specifica funzione di
questa porta che doveva essere soltanto quella di tramite, e forse di diaframma,
tra la città e la necropoli (150). Avremmo finalmente, anche se solo in un ambiente periferico rispetto a quello naturale dell’etruschismo, la documentazione
monumentale di un elemento concettuale della sacralità etrusca, la documentazione
cioè del fornix isolato quale concretizzazione del rito del passaggio dal mondo
dei viventi a quello dei morti (151): questo concetto, teorizzato già da diversi

(143) Uno, sagomato e di notevoli proporzioni (cm. 90x60x35), fu trovato a N-E
della porta nel 1966 dal Mansuelli; frammenti di altri sono apparsi nella medesima
posizione durante i sondaggi di cui a p. 407; alcuni però potrebbero essere pertinenti al rivestimento e alla struttura della scalinata ipotizzata a p. 406.
(144) V. già Br iz io , op. cit., in Mont. Ant. Line. I, I, 1890, col. 280.
(145) V. nota 142.
(146) Che questi ultimi si elevassero ulteriormente con la medesima struttura
sembra impossibile, data la scarsa consistenza di queste opere a secco (v. Ma n s u e l l i :
Mostra dell’Etruria padana, I, Cat., p. 218 e Guida, cit.., p. 48 sg.). Con un rivestimento interno di blocchi di travertino forse il passaggio si restringeva troppo,
a meno di non pensare a lastre del medesimo materiale, come quelle delle tombe
(v. Ma n s u e l l i , Guida, cit., p. 52).
(147) V. Br iz io : Guida, cit., p. 15; op. cit., in Mon. Ant. Line. I, I, 1890,
col. 280. Nessuna testimonianza può venire da raffronti con le altre porte etrusche conservate, data la loro diversa funzione (v. p. 409 sg.) e la distanza cronologica
(v. la bibliografia in nota 140, prima parte); v. anche nota 93.
(148) Quello trovato dal Prof. Mansuelli; v. nota 143.
(149) V. p. 390 e nota 20.
(150) Accettando le osservazioni e le argomentazioni della nota 140, si avrebbe
un’ulteriore conferma della possibile esattezza di questa tesi, in quanto, essendo il
nucleo urbano già chiaramente delimitato da un muro di recinzione, la porta resterebbe ancor più strettamente legata alla necropoli e quindi ne verrebbe esaltata la
sua specifica funzione sacrale.
(151) Non è questa la sola concezione sacrale degli Etruschi trasposta nella
vita quotidiana, testimoniata da esempi concreti a Marzabotto: v. p. 396 e nota 73.
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anni (152), ma finora documentato solo da due tarde raffigurazioni plastiche e pittoriche (153), avrebbe qui a Marzabotto la sua concreta conferma monumentale.

An d r e in a Tr ippo n i

(152) G. A. Ma n s u e l l i , «Fornices» Etruschi, in St. Etr. XXIII, 1954,
pp. 435-440.
(153) V. nota precedente: il fregio della Tomba del Cardinale e il Sepolcro
di Arni) Velimna. In queste figurazioni il coronamento della porta è ad arco: ciò
potrebbe forse valere a consolidare la tesi del Brizio circa la struttura superiore
non conservata della porta di Marzabotto (v. p. 409 e nota 147), ma la notevole
differenza cronologica tra le due classi di monumenti (v. note 93 e 152; anche
Ma n s u e l l i : Guida, cit., p. 22; op. cit., in Röm. Mitt. LXX, 1963, p. 61; op. cit.,
in Arte Ant. Mod., 1962, p. 25) potrebbe invece indurre a considerare le mutazioni degli usi, delle esigenze estetiche e delle tecniche costruttive avvenute in
questo lasso di tempo.

a) Ma r z a b o t t o : Regio V, canaletta perimetrale Nord del Decumano Λ c
intersezione del canalone obliquo (visti da Ovest).

c) Ma r z a b o t t o : Regio V, cardine minore η: massicciata stradale a Est del
canalone centrale, analoga a quella presente a Ovest (vista da S-E).

St u d i E t r u s c h i - Vol. XXXV

b) Ma r z a b o t t o : Regio V, cardine minore η e canalone obliquo (visti da Sud).

T a v . LXIII

d) Ma r z a b o t t o : Regio V, cardine minore η: sbocco nel canalone centrale
della canaletta relativa all’iris. Ibis (visto da Ovest).

Ta v .

LXIV

St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXV

■a) Ma r z a b o t t o : Regio V, canaletta perimetrale Nord
del Decumano
(vista da Est).

b) Ma r z a b o t t o : Regio V, canaletta perimetrale Nord
del Decumano
(vista dalla terminazione Est).

c) Ma r z a b o t t o : Regio VII, canaletta perimetrale Sud
del Decumano A e confluenza del canalone obliquo
(viste da Est).

r

a) Ma r z a b o t t o : Regio VII, canaletta perimetrale Sud del Decumano Δ
e confluenza della canaletta relativa all’Iwr. 1 (viste da S-O).

b) Ma r z a b o t t o : Regio VII, confluenza della canaletta relativa all’Iwr. 1
nella canaletta perimetrale Sud del Decumano
(vista da Sud).

St u d i

Et r u s c h i
-

Vol. XXXV

c) Ma r z a b o t t o : Regio VII, canaletta perimetrale
Sud del Decumano Λ (vista dalla terminazione Est).

.

T a v LXV

Ta v .

LXVI

St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXV

a) Ma r z a b o t t o : Porta Est: canalone d’accesso
(visto da Ovest).

u) Ma r z a b o t t o : Porta Est prima dello scavo del
canalone d’accesso (vista da Est).

II. - RISULTATI STRATIGRAFICI

Al momento della presa di contatto con lo scavo, (1), si potè constatare
come l’indagine, già iniziata, si svolgesse in un punto della città antica sul Piano
di Misano presso Marzabotto, meritevole di maggior attenzione di quella fino
allora prestatagli (2). È la zona della porta orientale, da collocarsi entro il quadrato limitato sul terreno dai cippi stabili nn. 51-52-55-56 (3_), costituente accesso
alla città dalla necropoli orientale, in corrispondenza del decumano Δ o D (4).
Lo spazio interno fra i due muri, costruiti in una specie di opus poligonale di grossi ciottoli fluviali, pressoché paralleli fra di loro, della porta stessa
risultava ormai liberato fino al presumibile livello del piano di calpestio antico;
demolito pure il moderno muretto a secco trasversale, di sostegno della terra di

(1) Lo scavo propriamente detto si svolse nell’agosto del 1966 e fu completato da alcuni sopralluoghi in settembre ed in ottobre. Chi scrive queste note,
non nuovo ad iniziative del genere (attuate nell’ambito della Soprintendenza alle
Antichità del Piemonte), si permette di esprimere la sua gratitudine ai proff.
Mansuelli e Gentili e al prof. Gullini che, aderendo con entusiasmo alla proposta di estensione della collaborazione universitaria, volle sostenere la candidatura
del sottoscritto alla partecipazione a questi lavori. Il giornale di scavo redatto durante la campagna è depositato presso la Soprintendenza alle Antichità dell’Emilia
e Romagna, in Bologna.
(2) Mentre si rimanda a quanto detto a proposito della storia delle ricerche
precedenti nella sezione redatta dalla collega dott. Tripponi (cui rivolgo il mio
grazie per i cordiali scambi di opinioni durante i sopralluoghi del settembre e dell’ottobre, nonché per l’esecuzione di alcune fotografie), qui si vuole soltanto mettere in evidenza il fatto che detta porta appare segnata solo nelle piante più
antiche e nelle più recenti. Indicata da E. Br iz io , Relazione sugli scavi eseguiti a
Marzabotto, in Mon. Ant. Lin. I, 1890, tav. I, lett. H, è tagliata fuori della tavola da
Du c a t i , A. E., tav. 25 e in seguito omessa persino da P. E. Ar ia s , G. A. Ma n s u e l l i , in EAA IV, 1961, s. v. Marzabotto, e quindi ancora dallo stesso G. A.
Ma n s u e l l i , La casa etrusca di Marzabotto, in Röm. Mitt. LXX, 1963, p. 45,
fig. 1 e da A. Giu l ia n o , Urbanistica delle città greche, 1966, p. 61, fig. 18. Riappare invece in G. Sc h m ie d t , Contributo della fotointerpretazione alla ricostruzione ... degli insediamenti antichi, in L'Universo XLIV, 1964, p. 975 e con evidenza,
in G. A. Ma n s u e l l i , Guida alla città etrusca e al museo di Marzabotto, 1966, p. 9,
n. 10. Questi pochi cenni basteranno a mostrare che per lungo tempo la porta
dovette essere considerata un elemento marginale di poca importanza.
(3) Qui e in seguito si farà sempre riferimento alla quadratura (indicata sulle
piante in dotazione alla Soprintendenza e in uso nella zona archeologica) eseguita
come è detto da Ma n s u e l l i , La casa etr., cit., p. 44, nota 1.
(4) Δ in Ma n s u e l l i , la casa etr., cit., p. 45, fig. 1; D in Ma n s u e l l i, Guida,
cit., p. 9 (per evidenti ragioni di facilitazione di lettura).
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riempimento, che in fotografie anche recenti appariva seminascosto da sterpi (5).
Lo scavo procedeva appunto alle spalle del luogo già occupato da detto muricciolo, per cercare in qual modo si configurasse realmente sul terreno il collegamento tra la porta (largh. m. 2,85) e il decumano (largh. m. 15), considerando che
il selciato di questo si trova ad un livello evidentemente superiore (più di m. 3)
al piano di calpestio di quella. Fin dall’inizio tale collegamento sembrava presentarsi sotto l’aspetto di una trincea, diretta approssimativamente da est a ovest,
i cui particolari si sarebbero delineati nel corso dello scavo.

SEZIONE TRASVERSALE ΝΛ
PlUNO οι Ca mmìn a · <λ

sopra ta <tao4a «Ut cippo Jtaoite f(

*tinnì."·

k
Hon.0
Op ciottoli

(rom «nanti {iIti ti

«a
,0

tracce di terra carboniera
,2f

.so

SCALA

,κ

. «o° «n

«latta. porta (ang. N-0) m. H.60

fig. 1. - (dis. Manino; misur. Manino e Sani)

Con il proseguire del lavoro, risultò chiaro che la trincea stessa dovette
servire, ad un certo momento, come discarica di rifiuti. Infatti, escluso un primo
tratto di m. 7-8 circa, subito alle spalle dell’apertura interna della porta, in
cui il terreno si presentava smosso (e se ne dedusse facilmente trattarsi di un
riempimento eseguito a conclusione di un qualche scavo del secolo scorso), per
tutta la lunghezza della trincea stessa si rinvenne una quantità di materiale ceramico assai vario che, a prima vista, apparve buttato alla rinfusa. Un più attento
esame, tuttavia, si potè effettuare perché si lasciarono, per consiglio del prof.
Mansuelli, due speroni che consentirono allo scrivente di misurarne e disegnarne
due sezioni trasversali (6).
La prima sezione trasversale (fig. 1), costituita dal lato est del primo sperone, fu misurata alla distanza di m. 11,60 dall’angolo nord-ovest della porta,
lungo la parete nord della trincea. Si assunse quale quota zero quella del terreno,

(5) Ma n s u e l l i , Guida, cit., p. 67, fig. 61.
(6) Essi furono poi demoliti il 10/8. In questa occasione si conservarono
alcuni campioni della terra carbonizzata, ai fini di un eventuale esame successivo;
qualche altro già s’era accantonato nel corso dello scavo.
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che fu calcolata in cm. 54,5 sopra il livello del cippo stabile n. 56 (7). Si constatò come, pur non potendosi stabilire una vera e propria stratigrafia, i frammenti
fittili (tegoloni e ceramica varia, di cui in seguito) fossero collocati di preferenza
ad un livello inferiore, entro un terreno più ricco di tracce di carbonizzazione,
mentre più in alto sembrò prevalere il ciottolame. Occorre tuttavia non dimenticare che i vasi più importanti si rinvennero ad un livello medio: circa m. 1
sotto il piano di campagna.

SEZIONE TRASVERSALE N,2
PIANO Di
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daEEo- porta (arg N,0,) m. 4^.05"

fig. 2. - (dis. Manino; mis. Manino e Sani)

La seconda sezione trasversale (fig. 2), costituita dal lato ovest del secondo
sperone, fu misurata alla distanza di m. 14,05 dall’angolo nord-ovest della porta,
sempre lungo la parete nord della trincea. Si assunse quale quota zero quella
del terreno, che in questo punto fu calcolata in cm. 65 sopra il livello del cippo
stabile n. 56 (8). Nelle grandi linee si vide ripetersi la situazione già osservata
nella prima sezione. Tuttavia qui apparve con maggiore evidenza una fascia di
terra assai carbonizzata, collocabile tra 125 cm. e 150 cm. dal piano orizzontale,
quasi a sottolineare una demarcazione tra i livelli superiore ed inferiore. I frammenti fittili, specialmente tegoloni, apparvero di preferenza immediatamente al
di sopra e al di sotto della suddetta terra carbonizzata.
Anche la sezione longitudinale (fig. 3), corrispondente alla scarpata nord
della trincea (a destra, procedendo dalla porta al decumano), appariva costituita

(7) Rilevamento eseguito il giorno 8/8. L’esecuzione di questo, come dei successivi e, del resto, di tutto quanto il lavoro, si rese possibile per la preziosa collaborazione del sig. S. Sani, che provvide alla posa in opera e all’uso degli strumenti
necessari. Più tardi, con encomiabile iniziativa, il medesimo sig. Sani volle eseguire
la ricomposizione ed il restauro di alquanti dei vasi rinvenuti: a lui vada il più
sincero e fervido ringraziamento.
(8) Rilevamento eseguito il 9/8.
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dalla successione di tre strati (9) di terreno di natura diversa: il primo, superiore, di humus coltivabile con ciottoli; il secondo, intermedio, con pietrame misto
a materiale archeologico e tracce di bruciato; il terzo, inferiore, in cui affiorava
un banco abbastanza compatto di argilla o calastrino (10). Data la pendenza del
fondo, i tre strati andavano progressivamente diminuendo di spessore procedendo
da est verso ovest, cosicché l’inferiore scompariva alla base del primo sperone,
mentre l’intermedio si prolungava sempre decrescendo fin quasi all’estremità occidentale del canalone.
In seguito, si dovette constatare come quello che era sembrato un secondo
strato fosse soltanto la conseguenza di un’incompleta pulitura della superficie della
scarpata. Terminata infatti la rimozione di tutto il terreno contenente il materiale archeologico, si vide chiara l’interruzione improvvisa dei depositi a destra
e a sinistra. Il canalone era stato, dunque, ricavato in antico direttamente nel
terreno vergine: lo stato dunque in cui le due scarpate apparvero al termine dei
lavori si potè presumere assai vicino a quello originario, quale dovette risultare
in antico, e quale risultò disegnandone altre sezioni longitudinali.
La prima (//g. 4), corrispondente alla scarpata sud della trincea (a sinistra,
procedendo dalla porta al decumano), fu misurata assumendo quale quota zero
il livello stesso del cippo stabile n. 56 e facendo riferimento, sul piano orizzontale, all’allineamento base est-ovest costituito dalla retta congiungente i due cippi
stabili n. 56 e 55, nonché all’ortogonale sud-nord costituita dalla retta congiungente i due cippi stabili nn. 56 e 52 (11). Si rilevò che detta scarpata si presentava
scavata entro due strati geologici: l’inferiore di argilla compatta o calastrino, il
superiore di ghiaia, probabile sedimento fluviale, consolidata in un conglomerato
di notevole durezza, sormontato da un sottilissimo strato di humus coltivabile
di deposizione recente. Alle distanze di m. 10, m. 13,20 e m. 15,30 circa dall’angolo sud-ovest della porta orientale la ghiaia presentava degli affossamenti
semicircolari penetranti con chiara evidenza nello strato inferiore, interrompendo
la continuità della linea di divisione fra i due strati.
La seconda sezione longitudinale (fig. 5), corrispondente alla scarpata nord
della trincea (a destra, procedendo dalla porta al decumano) fu misurata assumendo la medesima quota zero e i medesimi allineamenti-base della prima sezione (12). Si constatarono le differenze rispetto alla sezione ottenuta con il rilevamento precedente (v. la fig. 3 con la fig. 5), nonché le somiglianze fra le due
scarpate nord e sud: tuttavia nello strato di ghiaia apparvero inseriti ciottoli di
maggiori dimensioni. La divisione fra i due strati sembrò meno regolare mentre,
negli ultimi 7 o 8 m. verso est, andava dissolvendosi, in corrispondenza del già
individuato scavo e reinterro ottocentesco (13).
(9) Rilevamento eseguito il 3/8. Si usa qui il termine « strato » per comodità, ma in senso del tutto generico, avvisando perciò che non si tratta di una
vera e propria stratigrafia, resa impossibile dalla natura stessa della discarica e
soprattutto non afferente alcun elemento per una determinazione cronologica
relativa.
(10) Segnato anche come «galestrino» in taluni dizionari, affine ma non identico al « galestro », questo calastrino appare tipico della struttura geologica di molte
valli emiliane: T.C.I., L’Italia fisica, 1957, pp. 86 e 222.
(11) Rilevamento eseguito il 13/10.
(12) Rilevamento eseguito il 14/10.
(13) Al fine di dissipare ogni dubbio in proposito, il prof. Mansuelli aveva
consigliato di mantenere un testimonio fino alla fine dello scavo: dopo la sua
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Alle precedenti osservazioni, effettuate anche grazie ad un assestamento del
terreno dovuto ad un periodo di piogge (14), si poterono aggiungere le precisazioni seguenti:
a) nel punto in cui il fondo della trincea si congiunge con il piano del decumano, in corrispondenza della fine della parete nord affiorò una doppia corona
di ciottolini delimitante un cerchio di terriccio sabbioso, fine e compatto, che
potrebbe denunciare il riempimento di un foro scavato verticalmente nel terreno;
b) a m. 17,20 dall’angolo nord-ovest della porta, altra corona simile alla
precedente, per quanto di minore evidenza;
c) lungo la parete sud, a m. 4,50 circa dall’angolo sud-ovest della porta e
a m. 1 circa sopra il fondo, altra corona inserita con notevole evidenza nel calastrino della scarpata (15).
Concludendo, il percorso del canalone, definito in pianta (v. pianta), apparve
seguire un andamento curvilineo, salendo dalla porta (con il lato meridionale
allineato approssimativamente sul prolungamento del margine meridionale del
decumano) ad un punto oltre la mezzeria del decumano stesso (piuttosto spostato,
cioè, verso nord). Secondo i rilievi e le osservazioni effettuate, le misure principali risultarono le seguenti:
— lungh. del canalone (in rettilineo, senza tenere conto della
curvatura)
................................................................................................. circa
— lungh. effettiva della scarpata nord.................................... circa
— lungh. effettiva della scarpata sud.......................................... circa
— largh. dell’imboccatura ovest della porta.......................... circa
— largh. del canalone in corrispondenza dell’allineamento-base
sud-nord tra i cippi stabili nn. 56 e 52: sul fondo (fig. 6) . . circa
— largh. c. s. al piano di campagna (fig. 6).......................... circa
— largh. del canalone all’estremità ovest (sbocco suldecumano) . circa

m. 22,80
m. 23,30
m. 23,70
m. 2,85
m. 1,80
m. 5,40
m. 1,95

demolizione, avvenuta il giorno 11/8, furono conservati in Magazzino alcuni campioni di terra, per eventuali analisi successive.
(14) Durante i sopralluoghi del settembre e dell’ottobre si constatò l’opportunità della costruzione di un impianto di drenaggio per consentire un più regolare deflusso delle acque ad evitare possibili danneggiamenti. Detta opera, eseguita nell’ottobre a cura della Soprintendenza, consistè in un canale di scolo al
centro della strada e della porta, con le pareti rassodate da due muretti a secco
di ciottoli e quindi coperto di lastre, imitando la tecnica delle canalette che corrono ai lati delle insulae nella città antica. Tanto si precisa al fine di prevenire
un’eventuale futura confusione tra questo impianto di drenaggio e manufatti
antichi di aspetto quasi analogo.
(15) Fu oggetto di più di uno scambio di opinioni in sopralluoghi con il
prof. Mansuelli, e con la partecipazione della dott.ssa Tripponi, la possibilità che
queste tracce fossero da collocare in serie con gli avvallamenti notati lungo la
linea di divisione dei due strati geologici in cui fu scavata la trincea della strada,
nonché l’esame delle conseguenze che si sarebbero potute trarre da un fatto del
genere. L’ipotesi affacciatasi a tutta prima, di una palificazione lignea che costituisse il supporto di una vera e propria copertura a tetto sovrapposta al canalone, apparve bensì suggestiva, anche per il collegamento che si istituirebbe con
il ricupero dei frammenti di numerose tegole, coppi, antefisse, chiodi e con le
tracce di bruciato apparse nel corso dello scavo, di cui si è detto. Tuttavia
una costruzione del genere, in prossimità di una porta, oltre a provocare il sorgere del problema del collegamento di questa eventuale copertura con quella
della porta stessa (allo stato attuale non accertata), costituirebbe un unicum e
perciò risulterebbe difficile da suffragare con l’analogia di esempi consimili.

417

L'esplorazione della porta Est: risultati stratigrafici
— prof, della trincea, a m. 1 a ovest della porta.........................circa
— prof, della trincea, in corrispondenza dell’allineamento-base sudnord tra i cippi stabili nn. 56 e 52 (fig. 6)....................
. . circa
— dislivello tra la porta e il decumano............................................. circa
— pendenza media del fondo del canalone all’estremità est (presso
la porta)
...................................................................................... circa 10%
— pendenza media del fondo del canalone all’estremità ovest
(verso il decumano)................................................................................ circa

m.
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Risultò così definito l’aspetto originario di questa trincea di raccordo fra la
porta e il decumano, cui non si potè attribuire altra qualifica se non quella di una
stradetta appena carreggiabile per superare il dislivello costituito dal salto naturale
del terreno prospiciente la necropoli orientale. Più difficile stabilire i motivi dell’asimmetria e non assialità della porta, nonché dell’obliquità della strada rispetto
al decumano: se si trattasse cioè di un’opera relativa ad uno stanziamento anteriore
all’impianto ortogonale della città, o di un raccordo eseguito in fase di sistemazione provvisoria, contemporaneamente o successivamente all’impianto stesso, e
rimasto poi per qualche motivo senza modificazioni ulteriori, o se, infine, forma
e tracciato si dovessero riguardare come l’efietto di una precisa esigenza di ordine
pratico o rituale (religioso o funerario), in connessione o no con l’adiacente necropoli (16).

(16) Qualche risposta più esauriente a questo interrogativo, che appare di
non poca importanza (e di cui si è pure a lungo dibattuto con il prof. Mansuelli
durante la campagna di scavo, senza peraltro uscire dal campo delle ipotesi)
potrà forse essere data:
a) quando si sarà esplorata l’area all’interno della porta e si sarà constatato se le costruzioni delle insulae si estendessero fino al margine della spianata o si arrestassero, come parrebbe, più indietro, formando un piazzale: di
cui resterebbe poi da stabilire la funzione, se pratica (foro o mercato) o religiosa
(area sacra o funeraria);
b) quando si sarà potuto constatare con esattezza come avveniva il deflusso
delle acque dalla città verso l’esterno;
c) quando si potessero esplorare gli sbocchi degli altri decumani maiores e
27.
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Queste considerazioni relative alla topografia della zona si completarono con i
risultati di un saggio compiuto all’esterno della porta, mediante l’intervento di
uno scavatore meccanico. Partendo da circa m. 5 a sud del muro meridionale
della porta orientale e proseguendo lungo una linea all’ingrosso parallela all’asse
della porta stessa, si scavò una trincea, larga circa m. 1 e lunga circa m. 20, fino
a giungere al margine ovest della necropoli orientale (17) (fig. 7).
Scopo principale dell’esplorazione era l’indentificazione del livello originario
antico del terreno, nonché della forma precisa della scarpata naturale tra il piano
della città e quello della necropoli. Si potè constatare che il terreno risultava
costituito da un banco argilloso di calastrino duro e compatto, scendente con
pendenza abbastanza regolare ed uniforme, non intaccato da manufatto alcuno:
terreno vergine, quindi, senza traccia di strati archeologici ad esso sovrastanti.
Il banco stesso terminava poi verso l’estremità orientale della trincea per dar
luogo ad uno spesso strato di sabbia finissima e compressa. La sua estremità appariva intaccata come per erosione fluviale: non improbabile perciò che, in età
certo anteriore allo stanziamento urbano (e forse di molto), qui fosse passato, per
un periodo di tempo relativamente lungo, il fiume. Esso tuttavia in età storica
doveva essersi già spostato alquanto verso est, lasciando libera la superficie che
sarebbe poi stata scelta a sede della necropoli orientale, fors’anche in conseguenza
della facilità dello scavo delle tombe nel terreno sabbioso (18).
Si desiderava pure accertare se fossero esistite opere difensive più o meno
stabili (mura o aggere) in connessione con la porta: quanto visto sopra permise
di escludere, almeno per la zona di cui si trattava, qualsiasi apprestamento del
genere. Invece, in un punto a m. 15 circa a est della porta, si osservò, sul piano
superiore del banco di calastrino, la traccia di un ciottolato, confermante resistenza di una strada, parallela al ciglio del colle su cui si stende la spianata della
città; strada della quale s’erano già in passato trovate tracce in altri punti. Il
materiale, specilmente fittile, rinvenuto nella tricea diede l’impressione che
essa, come s’è detto, fosse servita, ad un certo momento, quale discarica di
rifiuti. Ovviamente non si potè istituire nessuna connessione tra gli oggetti rinvenuti ed il luogo di rinvenimento, in quanto tutti potevano essere stati trasportati da qualsiasi altro punto della città; e neppure una stratigrafia precisa, perché
buttati alla rinfusa: soltanto si osservò che la maggior parte degli oggetti venne
ritrovata di preferenza nel tratto centrale del canalone, tra m. 10 e m. 15 circa
di distanza dalla porta. Nessuno dei pezzi rinvenuti si potè ricostruire nella sua
completezza. Si può dire invece che siano rappresentate tutte le terre, gli impasti e

del cardo maior della città e stabilire se formassero complessi simili a questo
del decumano D e della porta orientale, l’unico finora esplorato;
d) quando si effettuasse un confronto tipologico (urbanistico-architettonico)
e cronologico con le porte di altre città etrusche.
Ovviamente una ricerca del genere porterebbe ora troppo lontano ed esulerebbe dagli scopi della presente notizia: qui basterà l’aver impostato il problema suggerendone l’importanza. Altrettanto ovviamente chi scrive si augura di
poter riprendere, o che sia ripreso presto con la necessaria ampiezza lo studio
della questione.
(17) Lavoro eseguito il 4/8.
(18) Qualche traccia di diversi successivi percorsi del letto fluviale sembra
di cogliere, nonostante le piccole dimensioni, nella foto aerea in Sc h mie d t ,
op. cit., p. 974. Del resto un’indagine sull’argomento sarebbe forse un lavoro
interessante per il geologo, più che per l’archeologo.
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fig. 7. Sezione Est-Ovest del saggio stratigrafico eseguito sul margine del terrazzo
a valle della porta (Rii. Geom. A. Schiassi - Sig. S. Sani)
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le forme vascolari, specialmente di probabile produzione locale, già restituite dal
terreno archeologico di Pian di Misano, quali si vedono esposte nel Museo P. Aria
o raccolte nel Magazzino (19).
Il materiale fittile più vistoso è senz’altro costituito dai grossi frammenti di
tegoloni, coppi e antefisse, per lo più di terracotta giallo-rosata, nonché quelli di
grandi orci, dolii e basi a pilastro, di solito in ceramica rossa, anche a rozzo impasto
con inclusi e spesso tracce di bruciature. Fra tutti si distinguono:

— un frammento di tegola, di ceramica rosso-chiara con inclusi, a bordo rialzato con una protuberanza perpendicolare all’orlo, la quale si potrebbe spiegare
come un dispositivo per il fermo del coppo, quando messo in opera sul piano
inclinato del tetto = rinven. il 6/8; cm. 12,5x9; alt. dell’orlo e del fermo,
cm. 6 (fig. 8, n. 1).
— un frammento di antefissa (20), di terracotta giallo rosata con tracce di ingubbiatura rossa, ornato con palmetta in rilievo e mostrante sul rovescio la tacca
d’inserzione del coppo = rinven. il 4/8; cm. 7,5 x 9,5; probabile diam. originario
cm. 15 (fig. 8, n. 2).
— 4 frammenti di probabile sostegno fittile per bacile (21), circolare, svasato, con
fori tondi in serie sul corpo, di ceramica rossa con inclusi e patina grigiastra all’interno = rinven. il 2/8; alt. compless. dei framm. ricomposti cm. 8,8; diam.
probab. cm. 26,5 (fig. 9, n. 1).
— 4 frammenti di base circolare sagomata (di sostegno fittile o di colonna), di
terracotta giallo-rosata = rinven. il 2/8; alt. compless. della parte superstite cm. 11;
diam. probab. cm. 26,5 (fig. 9, n. 2).

Altri frammenti notevoli di orli di grandi orci e dolii sono disegnati nella
fig. 10, n. 3.
Pure di dimensioni considerevoli sono due pezzi, rinvenuti l’uno a 8-9 m.,
l’altro a 15 m. circa a ovest della porta:
— colatoio o filtro da fusione, frammentario, con un’ansa orizzontale a due punte,
e molti fori sul fondo = rinven. il 1/8; alt. cm. 12,4; diam. cm. 35,6 (fig. 9, n. 4).
— altro colatoio o filtro da fusione (22), senza ansa, con 28 fori del diam. di cm. 1
sul fondo = rinven. il 1/8; alt. cm. 14,4; diam. cm. 38 (fig. 9, n. 5).
Per la sua probabile funzione quale suppellettile di fornace, si può ricordare
qui anche:
— vaschettina oblunga, ricomposta da 5 frammenti, forse piccola forma di fusione
per sbarrette metalliche, di terracotta che appare esposta lungamente al fuoco
= rinven. il 2/8 lungh. cm. 19, largh. cm. 5, alt. cm. 2,8 (fig. 9, n. 6).

(19) In attesa di una pubblicazione che esamini nel loro complesso, tutti
i problemi, tipologici e cronologici, della ceramica misana, ci si è accontentati
qui di un ordinamento suscettibile di eventuali modificazioni, al solo scopo di
fornire materiali per servire allo studio del non facile argomento. I disegni che
accompagnano questa parte della relazione sono poi tutte ricostruzioni ottenute
completando graficamente i dati ricavabili dai frammenti.
(20) Simile a quello illustrato in Ma n s u e l l i , Guida, cit., p. 33, fig. 24.
(21) Sembra che questo sia il primo del genere qui finora rinvenuto: altri esempi (Ma n s u e l l i, Guida, cit., p. 36, figg. 30 e 31) non si presentano svasati né recano i fori tondi sui corpo.
(22) Della terra che lo riempiva, piuttosto compatta e grigiastra, si trattennero in Magazzino taluni campioni per un’eventuale successiva analisi. Un pezzo
assai simile è nel Museo: Ma n s u e l l i, Guida, cit., p. 23, fig. 11.
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Tra i frammenti di ceramica di piccole dimensioni prevalgono le terrecotte
gialle (con o senza ingubbiatura rossa), tendenti talvolta al bruno o al grigio. Vi
si distinguono alcuni pezzi suscettibili di restauro o, almeno, di ricomposizione
grafica:
— frammento (circa la metà) di vaso a fruttiera (23) di profilo alquanto complesso, di ceramica gialla con tracce di ingubbiatura o vernice rossa, specialmente
sul piede = rinven. il 1/8 insieme con il secondo colatoio o filtro da fusione;
alt. cm. 8, diam. super, cm. 19, diam. piede cm. 8,5 (fig. 10, n. 7).
— 32 frammenti di vaso a fruttiera di profilo alquanto complesso, di ceramica
giallo-arancio con tracce di vernice o ingubbiatura rossa = rinven. il 2/8; alt.
cm. 8, diam. super, cm. 20, diam. piede cm. 11 (fig. 10, n. 8).
— frammento di ciotola espansa ad orlo rovescio, di ceramica giallo-grigiastra
= rinv. Γ1/8; alt. cm. 18, diam. super, cm. 18, diam. piede cm. 9 (fig. 10, n. 9).

CERAMICHE

CERAMICHE

Λ

“5

N, 10

iù

J

%
/
*

α

N.

a

SCALA

fig. 10. - (dis. Manino)

Altri frammenti notevoli di orli e di fondi sono disegnati nelle figure seguenti,
e precisamente.
alla fig. 10, n. 10: 2 orli e 2 fondi di ceramica giallo-grigiastra;
alla fig. 10, nn. 11 (a, b, c) e 12 (a): 2 orli e 2 fondi di ceramica gialla;

(23) Ma n s u e l l i , Guida, cit., p. 21, fig. 10 presenta qualche oggetto del
genere, ma nessuno raggiunge la complessità del disegno di questo esemplare
e del successivo.
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alla fig. 10, nn. 11 (d, e) e 12 (b, c): 2 orli di ceramica giallo-rossiccia e 2
fondi di ceramica giallo-bruna.
Non mancano, benché in numero assai inferiore, i pezzi di ceramica grigioverdastra, che si direbbe confezionata con la stessa argilla locale, che costituisce
il calastrino. Suscettibili di restauro, o almeno di una parziale ricostruzione grafica
sono:

— 9 frammenti di un orlo, del cui vaso non si può stabilire né la profondità,
né l’esatta forma (se globulare o a ciotola, con o senza piede) = rinven. nei giorni
1/8, 4/8, 8/8; alt. cm. 4, diam. probab. cm. 28 (fig. 11, n. 13).
— 11 frammenti di piatto ad orlo rovescio, del tutto mancante della parte centrale,
onde risulta impossibile definire se fosse o meno completato da un piede = rinven.
Γ1/8 e il 10/8; alt. della parte superstite cm. 7, diam. cm. 29,5 (fig. 11, n. 14).
— frammento di ciotolina ovoidale a fondo piano, del cui orlo superiore non è
possibile ricostruire l’aspetto = rinven. il 2/8; alt. cm. 4,3, diam. base cm. 4,5
(fig. 11, n. 15).
CERÀMICHE

CERAMICHE

Altri frammenti notevoli di orli sono disegnati nella fig. 11, n. 16.
Assai meno numerosi, ma tali da suscitare qualche perplessità, sono poi gli
esemplari di ceramica nera o nerastra: alcuni di aspetto buccheroide (24), altri di
(24) Sulla presenza e l’importanza di questo tipo di ceramica: G. A. Ma n in Studi in onore di Luisa Banti, 1965, pp. 245-46; P. Sa k o n n o , in St. Etr.
XXXIII, 1965, p. 390.
s u e l l i,
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rozzo impasto (talora con inclusi) che potrebbero suggerire richiami alle produzioni preistoriche, invero allo stato attuale assai difficili da definire (25). Fra tutti
si distinguono:

— 8 frammenti di coppa con piede e corpo carenato, di aspetto buccheroide come
ceramica e come forma = rinven. il 3/8 e il 10/8; alt. cm. 4,8, diam. super,
cm. 11, diam. piede cm. 6,5 (fig. 11, n. 17).
— frammento di ciotola di ceramica nera carboniosa che richiama esemplati preistorici = rinven. il 1/8; alt. cm. 8,5, diam. super, probab. cm. 19, diam. del
fondo probab. cm. 10 (fig. 11, n. 18).

Altri frammenti notevoli sono illustrati nella fig. 11, nn. 19-20, a cui si può
aggiungere:

— frammento di orlo di ceramica nerastra con decorazioni incise: un rigonfiamento cordoniforme lungo il bordo con fitti tratti obliqui paralleli; una linea
orizzontale da cui si dipartono a intervalli più o meno regolari dei tratti verticali;
sul corpo unghiature orizzontali sovrapposte in serie verticali = rinven. il 30/7;
cm. 4x5,5; (fig. 12, n. 21).
Sono infine da aggiungere, come testimonianze della ceramica d’importazione:

— 5 frammenti del piede di una grande kylix attica a f. r., che deve aver appartenuto ad un esemplare di fattura abbastanza fine. È superstite parte di una figura
di profilo verso destra, con una porzione del panneggio, una mano ed un tratto
di asta (o tirso?): elementi tuttavia insufficienti per una più precisa definizione.
La sicurezza del tratto, nelle poche linee rimaste, potrebbe suggerire una data
intorno agli inizi del V sec. a. C. = rinven. il 4/8 e il 6/8; alt. del framm. cm. 9,5;
diam. del piede cm. 14,5 (fig. 12, n. 22).
— 4 frammenti di kylix campana a basso piede, con decorazione interna formata da
una fascia circolare a piccole incisioni e un motivo centrale a cerchi concentrici
e palmette = rinven. il 1/8 e 8/8; diam. del piede probab. cm. 7,5 (fig. 12, n. 23).
Tra gli oggetti di altro materiale sono da ricordare:
— 2 frammenti di fibula bronzea di tipo La Tène (?) (26) = rinven. il 27/7;
lungh. cm. 7,7 e 8,5 (fig. 12, n. 1).
— 2 frammenti di fibula bronzea tipo Certosa (?) (27) = rinven. il 28/7; lungh.
cm. 7 e 4,5 (fig. 12, n. 2).
— frammento di fibula bronzea tipo Benacci (?) (28) = rinven. il 28/7; lungh.
cm. 5 (fig. 12, n. 3).
— dado da gioco d’osso, parallelepipedo (29), in 2 frammenti: i punti segnati con
2 cerchietti concentrici ed un punto centrale = rinven. il 2/7; cm. 3,3 x 1,8 x 1,4.
—■ 2 frammenti di due balsamari in pasta vitrea azzurra con decorazione bianca e
gialla a zig-zag (30) = rinven. il 4/8 e il 13/10; cm. 3 x 3 e cm. 3,5 x 2,5.
(25) Ma n s u e l l i , Studi Hauti, cit., p. 241.
(26) È per lo meno una variante di quelle illustrate in J. De c h e l e t t e ,
Manuel d’archéologie préhistorique, II, 3, 1914, p. 1248, fig. 533 e passim.
(27) Variante in confronto con P. Du c a t i , Storia di Bologna, 1928, p. 247,
fig. 114,1 o con N. Ab e r g , Bronzezeitliche und früheisenzeitliche Chronologie,
I, Italien, 1930, p. 180, fig. 528.
(28) Du c a t i , Storia, cit., p. 126, fig. 68; Ab e r g , op. cit., p. 179, fig. 525.
(29) De c h e l e t t e , op. cit., p. 1397, fig. 623, nn. 7-10.
(30) Du c a t i , Storia, cit., p. 269, fig. 123; Ma n s u e l l i , Guida, cit., p. 43,
fig- 42.
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Nel corso dello scavo si sono ancora ricuperati moltissimi chiodi di ferro, punte
e altri frammenti metallici, di dimensioni trascurabili, nonché parecchie ossa di
piccoli animali (31).
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fig. 12. - (dis. Manino)

Tutto questo materiale purtroppo non dà molto aiuto per la soluzione dei
problemi cronologici sorti dallo scavo. I frammenti di ceramica attica, quelli di
ceramica campana, le fibule di tipo La Tène non possono fornire che termini molto
generici in ordine al momento in cui si riempì la trincea stradale con lo scarico
del materiale di rifiuto, raccogliticcio. Il riempimento è da mettersi in rapporto,
ovviamente, con una decisione di rinunciare in modo definitivo all’uso del passaggio attraverso la strada e la porta. Ma quando e perché tale decisione sia stata
presa (e soprattutto se ciò sia avvenuto in relazione con l’abbandono della città
al momento dell’invasione gallica) non può che rimanere, almeno per ora, incerto.
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(31) Anche queste ossa, come del resto tutto il materiale (di cui si è data
solo una presentazione antologica) sono collocate attualmente nel Magazzino del
Museo di Marzabotto.

