2. - L’ESPLORAZIONE DEL SETTORE
CENTRO-ORIENTALE
(Con la tav, XV f. t.)

La zona esplorata si trova sull’estremo margine orientale del pianoro di Misano,
nella regione III, e comprende aree dell’insula 1 e 2 lungo la strada minore
Nord-Sud ζ. Il proposito che ha determinato la scelta di tale zona era stabilire
se la periferia orientale della città tra le artetie B e Γ era abitata, vale a
dire se il popolamento ha effettivamente coperto tutta l’area del piano regolatore
o meno, in connessione con il problema del grande isolato di m. 66x144 della
medesima regione, che dopo ripetuti sondaggi sembra vuoto, e che per questo
fatto e per le sue stesse inusuali dimensioni (la norma a Marzabotto è di circa
35 metri per 1441 potrebbe apparire destinato a funzione non residenziale ma
pubblica e affine a quella di agorà.
Tale ipotesi potrebbe essere confermata qualora risultassero normalmente abitati
gli isolati circostanti e anche quelli marginali, dando così la certezza che tutta
la struttura urbana venne effettivamente sfruttata e che quindi la zona libera
corrispondeva a una esigenza prevista dal piano regolatore.
Un primo tentativo di sondaggio mediante trincea condotta diagonalmente attraverso una maglia di m. 45x50, non diede alcun risultato, anzi non venne
neppure trovata traccia della via minore Nord-Sud ζ che la trincea doveva necessariamente attraversare. Ciò fu dovuto alla presenza di un vasto scasso agricolo
giunto in profondità fino allo strato di ghiaia fluviale che in tutto il pianoro
si stende al di sotto del terreno vergine, dello strato archeologico e di quello
arativo, e che in questa zona della città è particolarmente alto.
Successive trincee e splateamenti (cfr. limiti di scavo nella pianta fig. 1)
portarono alla luce l’area stradale, delimitata da muretti a secco, fornita di canalette in terra e con resti di inghiaiatura. La canalizzazione stradale a Marzabotto
è comunemente costituita da scoli di larghezza e profondità variabile, delimitati
da muretti di ciottoli a secco, l’uno costituente il limite tra spazio pubblico
stradale e spazio privato residenziale, l’altro ricavato sull’area della strada. La
mancanza di questi ultimi può essere dovuta a maggiore trascuratezza per le infrastrutture di una zona periferica, oppure (se si suppone che sia impossibile mantenere
in efficienza un canale di terra anche dove la costituzione del terreno con strato
di ghiaia sottostante accelera l’assorbimento dell’acqua piovana) a successivi rimaneggiamenti, per cui le pietre sarebbero state cavate per riutilizzarle. Tuttavia
sembra preferibile la prima ipotesi, dal momento che il muro esterno, dove non
è stato scassato dai lavori agricoli, appare intatto, dunque il rimaneggiamento
dovrebbe riguardare solo e tutti i muretti interni, il che pare strano. Inoltre
il muro esterno è composto di un solo strato di sassi mentre in sezione la
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terra nera di canaletta appare un poco più profonda. Ciò fa pensare che lo stesso
muretto esterno sia stato costruito più per costituire il limite dello spazio pubblico
stradale che per fare da argine alle acque di scolo, contenute in un fossetto
terragno.

fig. 1 - Scavo della zona centro-orientale, pianta (Rii. degli A. A.; dis. Geom.
L. Mattei).

Si deve aggiungere che la ghiaiatura della strada, di cui si sono trovate
le tracce (vedi pianta alla fig. 1 sotto il numero I), poteva nella nostra zona fungere
da argine alle acque sul lato interno in maniera sufficiente a proteggere la sede
stradale.
Le canalette dunque risultano delimitate dal lato esterno dal muretto della
strada, dal lato interno invece dal piano inclinato della superficie stradale, che
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presenta una sezione convessa a schiena d'asino (vedi sezione A-A12). La profondità
della canaletta orientale è di cm. 40 dal livello superiore del muro, la larghezza
è di cm. 160 aU'imboccatura e di cm. 140 sul fondo. La canaletta occidentale
è profonda cm. 40 e larga cm. 140 e 70 sul fondo (fig. 5 a, b, c).
La canaletta orientale presenta però un andamento irregolare: infatti procedendo verso Nord, a partire da circa venti metri dalla sezione A-A1 la canaletta presenta
profondità decrescenti fino al punto in cui, a causa di uno scasso agricolo, le
cui tracce si ritrovano in vari punti dello scavo (cfr. quanto detto sopra), non
è più possibile seguirne l’andamento. Più a Nord, sulla parete della trincea diagonale, è stato possibile riscontrare la presenza in sezione di terra nera di canaletta,
che però sembra spostata verso CLvest rispetto all’allineamento del margine Est
della strada. Procedendo nello scavo verso Nord si vide scomparire ogni traccia
di canalizzazione, ma ricomparire poco più in là ulteriormente spostata a Ovest,
dapprima sotto forma di una traccia superficiale che via via si allargava e si
approfondiva, fino a una profondità massima di circa cm. 15(1). Sull’andamento
ulteriore non si può dare alcuna notizia in quanto nella direzione Notd lo scavo
si è arrestato a questo punto.
Bisogna osservare che iirregoiarita descritta sopra si verifica ni prossimità
di una canaletta (vedi pianta sotto il numero III) composta da due file parallele
di ciottoli disposti su un solo sttato, generalmente oblunghi nel senso della direzione
del canale, e di grosse dimensioni (per esempio cm. 50x25). Tale canaletta che
presenta notevoli interruzioni dovute all’incidenza dei lavori agricoli, attraversa
buona parte della sede stradale in direzione Est-Ovest. Non è chiaro il rapporto
di essa con gli scoli marginali della strada: infatti l’imboccatura Ovest, che si
allarga ad imbuto con una forte curvatura verso Sud, sembra che vada al di
là della canaletta stradale Ovest, interrompendola (2), e, interrompendo a quanto
pare anche il muro, appare sboccare all’interno di esso nell’isola contigua a
Ovest della strada ζ. La lunghezza di questo canale è di m. 3,10 per la parte
retta, cui si aggiunge ancora quasi un metro di curvatura a Sud. Quindi rimboccatura orientale, almeno della parte conservata (giacché in questa zona il margine
Est della strada è assai scassato e lo scasso potrebbe aver interessato anche
una porzione della canaletta trasversale), supera di poco il centro della strada
senza raggiungere lo scolo marginale Est.
Considerando la sezione a schiena d’asino della strada, l’esistenza delle due
aperture nella canaletta trasversale, di cui si è detto in nota, che rendono problematico il collegamento di questa con lo scolo marginale a Ovest della via, e
inoltre l’incertezza a proposito del punto d’attacco dell’imboccatura Ovest (entro
l’isolato? solo tangente al muro della strada?), non è chiara la funzione della
canaletta trasversale né la direzione in cui portava le acque. Un’ipotesi potrebbe
essere che, portando uno scarico dall’interno dell’insula sulla strada, tendesse a
suddividere tra le due canalette marginali una forte quantità d’acqua: in tal
caso però si dovrebbe ritenere intenzionale una interruzione in corrispondenza della
canaletta stradale occidentale.
(1) V. fig. 1 sotto il η. II e IL.
(2) Tuttavia la parte Nord della curvatura presenta una grossa interruzione
(60-70 centimetri), e anche nella parte Sud vi è un’apertura di cm. 10 in corrispondenza della canaletta stradale; entrambe le interruzioni non è chiaro se siano volute o dovute all’asportazione o caduta dei ciottoli.
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Nelle canalette si trova 11 solito materiale ceramico locale indatabile, nonché
qualche frammento di bronzo e qualche scoria di ferro, alcuni frammenti di
ceramica attica a f. r. e, nella canaletta occidentale, un frammento attico a
f. n., trovato sul fondo della canaletta: tale frammento, di forma triangolare
con lati di pochi centimetri, leggermente concavo, presenta una figura di cavaliere.
.Nella canaletta orientale si trovarono due lastroni di pietra (fig. 1 η. IV
e tav. XV a), di un tipo proveniente dalla valle del Reno ma non usato altrove
a Marzabotto, longitudinali al muro della strada al quale uno dei due è appoggiato,
confitti verticalmente appoggiando sul lato lungo, quasi paralleli tra di loro alla
distanza di cm. 40 a Nord e 55 a Sud. Le dimensioni di essi sono le seguenti:
— lastrone Est: altezza cm. 24, lunghezza cm. 90, larghezza cm. 15;
— lastrone Ovest: altezza cm. 26, lunghezza cm. 70, larghezza cm. 13.
Un blocco di spugna cm. 40 e largo cm. 18 è accostato a Sud al lastrone
occidentale.

fig. 2 - Cavità circolare, livello superiore.
Tra i due lastroni si trova, fino ad una profondità di cm. 10 circa sotto
il livello d’appoggio di essi, terra concotta, cenere e un riempimento di ciottoli
e rottami di tegole etruschi e romani. Potrebbe trattarsi di una installazione
provvisoria, posteriore alla città etrusca, almeno di epoca in cui la canaletta non
adempiva più la sua funzione, ad uso di focolare, riempita almeno in epoca
romana.
Sull’altra canaletta e alcuni metri più a Nord fu trovata una buca circolare
(fig. 1 sotto η. V e fig. 2), che interrompe la stessa canaletta. Il suo diametro
è di cm. 160; la sezione è concava con profondità massima di cm. 50 dal
piano di calpestio. Tale buca è delimitata verso Ovest per un tratto dal muro
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della strada — che in corrispondenza dell’asse mediano Est-Ovest si interrompe
per riprendere solo dopo poco più di due metri — per il resto da una corona
di piccoli ciottoli e di ghiaia disposti in maniera abbastanza regolare a formare
una semicirconferenza. II riempimento è costituito da rottami di tegole, prevalentemente etruschi, grossi ciottoli, cenere con particelle di legno bruciato, frammenti
di ceramica locale, scorie di ferro, una zampetta di palmipede in bronzo.
A m. 8,50 circa a Est della strada si trovò un pozzo (4) di dimensioni alquanto
superiori alla media, di ottima fattura, circondato da una corona di ghiaino larga
da un metro a un metro e mezzo. A Ovest un muretto di andamento semipoligonale è tangente all’apertura. Il pozzo ha imboccatura pressoché circolare, del
diametro medio di cm. 90. La profondità è di circa m. 2,50. All’interno è costituito
da una camicia di ciottoli disposti a filari, che si interrompe in prossimità del
fondo, dando luogo ad una cavità scavata nella marna, che fungeva da deposito.
La sezione del pozzo è a battacchio di campana. Tecnica e forma sono comuni
per i pozzi della città etrusca di Marzabotto; bisogna però ribadire che l’ampiezza
della bocca e della camicia sono superiori alla media; anche la fattura è particolarmente ben curata (tav. XV c).
Svuotando il pozzo si trovarono due grossi dolii a pezzi di impasto mal
cotto e ricco di inclusi, i pezzi di una carrucola in legno, uno skyphos attico
a f. r. databile tra il V e il IV secolo, quasi completo, alto cm. 11,30 e
con bocca del diametro di cm. 13,3: su di esso sono raffigurati di profilo due
personaggi di sesso maschile, l’uno volto verso destra, vestito di corto mantello,
avente nella mano destra un oggetto di forma allungata, forse una sottile e
breve mazza; Laltto posto di fronte al primo, indossante un lungo manto, nell’atto
di gettate un piccolo oggetto rotondo su una presunta ara o supporto. Le mani
di entrambi sono fasciate e la scena si svolge al coperto come dimostra un
oggetto, vasetto da unguenti o fascia (questo non si può stabilire facilmente essendo la vernice in quel punto molto sbiadita), che pende dall’alto (figg. 3-4).
Dal materiale rinvenuto e dalla compattezza del terreno appare evidente
che il pozzo non era stato svuotato in precedenza.
Tra la strada e il pozzo si notarono sul terreno chiazze di colore nerastro,
una (fg. 1 n. VII) ovale — diametro Est-Ovest m. 10,80 e Nord-Sud m.
3,25 — che comprende il pozzo e termina a Ovest con un netto semicerchio
presso la strada, l’altra a Sud di questa e parallela, di forma allungata (fig.
1 n. Vili), larga in media poco più di un metto e mezzo, lunga m. 15,25,
posta in direzione normale alla strada in cui si inserisce in corrispondenza di
una interruzione del muro che la delimita, confondendosi quindi con la canaletta.
Ancora più a Sud si nota una colorazione grigiastra del terreno (fig. 1 n.
IX) delimitata a Sud solo per un certo tratto nettamente in direzione diagonale
da Nord-Ovest a Sud-Est alla strada: ma la presenza di uno scasso agricolo
rende impossibile riconoscere l’andamento generale di quest’ultima rispetto alla
terra nera e a quella rossastra (terra vergine). Del resto in sezione questa
terra grigia si presenta superficiale e di andamento irregolare, mentre le altre
due chiazze, oltre che per il colore più scuro, la delimitazione più netta e la
forma più decisa, si differenziano anche per il regolare andamento concavo sia
nella sezione longitudinale che in quella trasversale (vedi sezioni BB1 e CC1
(4) V. fig. 1, n. VI.

fig- 4
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per la più settentrionale, n. 3 per l’altra). Esse inoltre possono in qualche modo
essere messe in relazione col muretto vicinoal pozzo, a cui sono in qualche
punto tangenti. In complesso si tratta di tre zone ben distinte, da Nord a Sud:
la prima ovale, la seconda, separata dalla prima da una striscia di terreno vergine,
più lunga e stretta, la terza adiacente alla seconda (non in tutti i punti si
vede se le due siano ono separate da un
tratto di terreno vergine, in ogni
caso di pochi centimetri), molto illeggibile anche per quanto riguarda la sua
forma superficiale, di colore più chiaro delle prime due e limitata chiaramente
solo per un tratto a Sud. L’insieme, a patte la zona grigia, è normale alla
strada.
Le zone di terra nera, svuotate completamente fino al vergine, lasciando testimoni sia trasversali che longitudinali, non diedero che scarsissimo materiale: pochi
frammenti di ceramica locale, pochissimi e minuti di ceramica greca, qualche
osso. In genere poi tutta la zona circostante il pozzo ha dato scarso materiale,
per lo più ceramica locale ed ossami, e uno spillo di bronzo con capocchia.
A Nord-Est del pozzo furono messe in luce numerose tracce di pali, riconoscibili per un colore più scuro del terreno, cui erano spesso frammiste piccole
tracce carboniose. Tali pali si presentano allineati abbastanza esattamente sia in
senso Nord-Sud che in senso Est-Ovest: abbiamo cioè delle file quasi parallele
tra di loro, di cui alcune sono normali alla strada minore ζ e le altre sono
invece parallele alla stessa strada. Altri pali, e precisamente tre, sono venuti
in luce nei pressi del muro della strada. Di tutti diamo una dettagliata descrizione
(i pali sono stati numerati da Ovest a Est e da Sud a Nord per comodità),
accennando anche alle possibili integrazioni nei punti in cui, secondo i moduli
distanziometrici riscontrati, ci dovrebbero essere pali e invece non compare sul
terreno nessuna traccia dei medesimi; in alcuni casi le integrazioni sono più
che sicure: l’assenza di tracce può essere dovuta ad asportazione dell'elemento
o a distruzione non lenta dello stesso causata da incendio. Occorre inoltre aggiungere
che in molti punti lo strato archeologico tra l’arativo e la ghiaia fluviale ha
una potenza molto esigua, a volte pochi cm., per cui risulta naturalmente molto
difficoltoso riconoscere eventuali macchie di colore più scuro. Diamo quindi una
tabella delle dimensioni dei singoli pali.
Palo 1 diam. cm. 20 prof. cm. 12; Palo 2 diam. cm. 24 prof. cm. 21;
Palo 3 diam. cm. 34 prof. cm. 11; Palo 4 diam. cm. 44 prof. cm. 7; Palo 5
diam. cm. 50 prof. cm. 16; Palo 6 diam. cm. 48 prof. cm. 15; Palo 7 diam. cm.
46 prof. cm. 16; Palo 8 diam. cm. 42 prof. cm. 48; Palo 9 diam. cm. 74 prof,
cm. 40; Palo 10 diam. cm. 58 prof. cm. 18; Palo 11 diam. cm. 30 prof. cm. 10;
Palo 12 diam. cm. 60 prof. cm. 18; Palo 13 diam. cm. 80 prof. cm. 34; Palo 14
diam. cm. 70x60 prof. cm. 46;Palo 15 diam. cm. 70x60 prof. cm. 19; Palo 16
diam. cm. 40 profondità cm. 2; Palo 17 diam. cm. 60 prof, cm.; Palo 18 diam.
cm. 48 prof. cm. 25; Palo 19 diam. cm. 50 prof. cm. 23; Palo 20 diam. cm. 40
prof. cm. 11; Palo 21 diam. cm. 28 prof. cm. 8.
Per ciò che riguarda la distanza fra i vari pali si può osservare che essa
è estremamente regolare in senso Est-Ovest (varia infatti da m. 4,60 a m. 4,80;
in due casi la variazione è maggiore: tra il palo 4 e il palo 8 la distanza
è di m. 5,10; tra il palo 6 e il palo 11 è di m. 5,60.
In senso Nord-Sud le distanze sono più varie e oscillano da un minimo
di m. 2,80 tra il palo 21 e il palo 22 (che per altro è molto dubbio) a
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un massimo di m. 5,20 tra il palo 10 e il palo 11: le altre distanze sono
intorno a m. 3,80-4-4,10. Si può osservare che anche in una stessa fila Nord-Sud
ci sono distanze estremamente varie, ad esempio nella seconda fila partendo da
Est le distanze sono queste: m. 4,10; m. 3,80; m. 5; m. 4,60). Va però osservato
a questo proposito che nonostante questa maggiore varietà di distanze anche nelle
due uniche file di 4 pali ciascuna normali alla strada, I’allineamento in senso
Est-Ovest è assai esatto. Da ultimo si può osservare che la fila più a Ovest
presenta nei due pali più a Nord una divergenza verso Ovest rispetto all’allineamento generale. Infine le integrazioni possibili sono varie: si può sicuramente postulare un palo tra il palo 5 e il palo 6; la presenza del palo 7 isolato ci induce
a supporre che ve ne fosse un altro ad Est del palo 7 stesso; la stessa cosa
si può dire per i pali 12 e 13, che potrebbero anche essere isolati, ma è molto
probabile che fossero affiancati da altri due pali a Est o a Ovest, oppure da
tutte e due le parti, tanto più che a Ovest sarebbe impossibile riconoscere e
identificare una eventuale presenza di tracce di palificazione qualora queste coincidessero con una delle due « vasche » che come è detto sopra presentano terreno
di colore scuro identico a quello dei pali.
Da ultimo una considerazione interessante sui pali 20 e 21: la loro distanza
(cm. 90 dai due centri) e le loro dimensioni (uno più grande e l’altro molto
più piccolo) fanno chiaramente pensare a un palo di grossezza normale e ad
un appoggio a saettone. Splateamenti lungo tutta la fila non hanno dato altri
elementi simili che avrebbero potuto essere determinanti per lina interpretazione
di tutto il complesso.
Tutti i pali sono stati sezionati sul diametro (vedi sezioni fig. 5 d): il terreno
presentava numerose tracce carboniose e in alcuni sono stati rinvenuti minutissimi
frammenti di ceramica.
Il collegamento tra i pali situati a Est della strada e i tre pali lungo il
muro della strada stessa è molto problematico, in primo luogo perché non è
possibile, dati i pochi elementi, stabilire quali fossero i collegamenti e le funzioni
dei pali 1, 2, 3, e in secondo luogo perché la distanza tra questi pali e gli
altri è notevole (circa 11 m.) senza nessun elemento in mezzo.
Per ora quindi i pali 1, 2, 3 restano elementi isolati di cui è impossibile
dare una spiegazione e collegarli sia tra di loro che con gli altri elementi dello
scavo.
Nell’altra zona invece appare chiaro che un collegamento tra i vari elementi
esiste, anche se, come vedremo, è molto difficile stabilire come fosse questo collegamento e dare quindi una interpretazione del complesso. Occorre prima di tutto
notare che la zona non è suscettibile di ulteriori ampliamenti; infatti a Sud
c’è un notevole scasso agricolo che per un certo tratto ha cancellato ogni traccia;
a Est la cavedagna e poi il pendio verso il fiume Reno; a Ovest lo splateamento
dello scavo fino alla strada in cui non sono emersi elementi; infine a Nord
furono praticate numerose buche di saggio, in proseguimento e alle distanze riscontrate nelle file dei pali: in tali buche non fu trovato niente.
Elementi esterni ci impediscono di affermare con sicurezza se la zona fosse
terminata a Est e a Sud, cosa che invece possiamo dire con una certa sicurezza
per i lati Nord e Ovest. L’interpretazione del complesso è comunque molto difficile.
Potrebbe trattarsi di una vasta tettoia per il ricovero del bestiame anche per
la presenza nelle vicinanze del pozzo molto grande e delle cosidette « vasche »,
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su cui sono state fatte varie ipotesi. Una possibilità per ricostruire balzato potrebbe
essere data da una analisi dettagliata della grandezza e della profondità dei vari
pali: è evidente che i pali più grossi e più profondi sono quelli che reggono
maggior peso; la loro disposizione però è molto irregolare (una certa continuità
di pali piuttosto grossi c’è nella fila Est-Ovest costituita dai pali 5, 9, 15, 19).
Un’altra possibilità potrebbe essere data da uno splateamento di tutta la zona
che dia eventualmente reperti nuovi (chiodi, tracce di focolare) su cui poter
fare una qualche ipotesi; e soprattutto dalla esplorazione delle zone circostanti,
che si spera di effettuare l’anno prossimo: il complesso, per ora isolato, potrà,
una volta inserito in una serie di elementi nuovi circostanti, essere spiegato o
almeno chiarito.
Le dimensioni abbastanza rilevanti del pozzo possono far pensare ad un suo
uso pubblico. Per quanto riguarda le tracce nere a sezione concava, si possono
fare varie ipotesi sulla loro funzione, ma solamente mettendole in relazione
con uno degli altri elementi (pozzo o pali) o con entrambi, altrimenti ci dovremo
fermare alla constatazione di esse senza azzardare interpretazioni.
Sorge ora il problema se sia legittimo considerare gli elementi del complesso
come correlati e se vi sia tra essi contemporaneità.
Il pozzo appartiene evidentemente al periodo di vita della città etrusca. Non
possiamo invece a priori determinare quale sia l’età delle tracce dei pali e delle
« vasche » di terra nera (sebbene qualche elemento possa essere dato dalla presenza
di ceramica greca: almeno un terminus post quem nel caso che si tratti di
un riempimento). L’analisi del terreno col metodo del Carbonio 14 potrà forse
fornirci per entrambi qualche dato. Nel caso che si possano considerare collegati
questi elementi (pozzo, pali, « vasche ») sia nel senso che siano sorti contemporaneamente, sia che soltanto siano convissuti per un certo periodo, si potrebbe avanzare
l’ipotesi di un’area pubblica per la raccolta del bestiame, fornita di tettoia per
ricovero, pozzo per abbeverate e forse di quelle « vasche » di cui possono ipotizzarsi diverse ragion d’essere. Potrebbe trattarsi di vasche per abbeveratoio, purché
rivestite di materiale impermeabile di cui però non vi è traccia, visto che la
terra nera è incassata nel vergine e nella ghiaia che assorbono acqua. Potrebbero
essere mangiatoie, non necessitando in tal caso di rivestimento impermeabilizzante.
Ma siano abbeveratoi o mangiatoie non sarebbe sfruttato il lato interno, essendo
le « vasche » troppo vicine. Potrebbe trattarsi ancora di un deposito stabile di
fieno, ma questo non sarebbe stato opportuno data la vicinanza con il pozzo,
che con la sua umidità avrebbe reso difficile la conservazione del materiale depositato. Una ulteriore ipotesi fu avanzata dal prof. Coppa durante una sua visita
allo scavo, e cioè di deposizione continua di letame, che avrebbe imbibito il
terreno con i liquami, lasciando le tracce scure a sezione concava che abbiamo
descritto, una delle quali poteva scolare anche nella canaletta. Tuttavia un deposito
di letame immediatamente circostante il pozzo ne avrebbe inquinate le acque
impedendo l’uso del pozzo stesso. Solo un’analisi chimica della composizione del
terreno potrà dirci qualcosa di più preciso.
Scavi compiuti nella zona Sud-Est della città nel 1968, nella regio V insula
1 bis, nella parte adiacente alla via maggiore A e minore η, hanno portato in
luce ambienti le cui dimensioni farebbero diffìcilmente supporre un uso privato.
Si potrebbe perciò pensare ad una fascia pubblica distesa lungo il margine Est
della città, a cui fanno capo ben tre strade maggiori, le cui dimensioni si spieghe-
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rebbero con una forte corrente di traffico tra la zona Est e la parte centrale
e periferica ad Ovest della città. Non vi sono però fino a questo momento sufficienti elementi per avvalorare tale ipotesi. Solo uno scavo sistematico esteso su
tutta questa zona potrà fornirci nuovi dati di fatto per la soluzione di questo
problema.
In seguito alla scoperta della canaletta trasversale della strada ζ, lo scavo fu
proseguito a Ovest della stessa. Presso Pimboccatura occidentale della canaletta
trasversale, fu messo in luce un ammasso di terra semicotta, probabilmente
un muro di mattoni semicotti rovesciato sulla strada. A Nord di questo poi
si trovò un muretto di ciottoli non esattamente normale alla strada, interrotto
dopo m. 2; e a Sud altri probabili attacchi di muri, tutti interrotti, alla distanza
di m. 550 e m. 12.50 dal primo (in pianta numero l’ammasso di mattoni crudi,
numeri XI, XII e XIII i muri in ciottoli). Si è splateata una notevole zona
intorno a questi attacchi senza però trovare tracce di altri muri o dei proseguimenti
di questi. Né accanto ai muri trovati né in tutta questa zona si è rinvenuto
materiale.
Verso la fine della campagna si è anche ampliato un sondaggio compiuto precedentemente per verificare la direzione della strada e, prossima ad Ovest di quella
interessata dallo scavo sopra descritto. Tale strada è stata messa allo scoperto
per alcuni metri di lunghezza. Essa delimita ad Est il grande isolato di 60
metri e dista invece normalmente 35 metri dalla prossima a Est. Mostra le seguenti
particolarità: pavimentazione in ciottoli, canaletta orientale di eccezionale larghezza
(m. 1), mancanza della canaletta occidentale, un foro praticato nella pavimentazione
e delimitato da ciottoli posti in cerchio, largo cm. 55 circa, pieno di sabbia
giallastra.
A Est della strada si è trovato un muro, che non è stato del tutto messo
allo scoperto, che sembra essere in direzione con il muro interrotto trovato a
Ovest della strada ζ nello stesso isolato.
Di tale scavo non è stato fatto il rilievo, dal momento che venne compiuto
negli ultimissimi giorni della campagna; e si spera di effettuare il prossimo anno
uno splateamento più ampio che possa congiungerlo sia al complesso messo in
luce in questa campagna, sia alla strada Nord-Sud A, al fine anche di una soluzione
al problema del grande isolato di questa regione.
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a} Riutilizzo di canaletta. Livello superiore.

c) Imboccatura del pozzo.

