Verifica preventiva dell’interesse archeologico
ai sensi degli artt. 23 comma 6 e 25 comma 8 D.Lgs 50/2016

Saggi archeologici preventivi in relazione al “Progetto di collegamento
pedonale meccanizzato tra il parcheggio di Collemaggio e viale Rendina
– L’Aquila”

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
Responsabile del Procedimento: arch. Pietro Farinosi
Funzionario Archeologo Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città dell’Aquila e i comuni del cratere:
dr.ssa Rosanna Tuteri
SAXA Studio Associato per l’Archeologia
Archeologi: dr.ssa Tania Di Pietro
dr.ssa Roberta Leuzzi

INDICE

Intestazione………………………………………………..……………………………...p. 3
Introduzione………………………………………………………………………………p. 4
I. RELAZIONE..…………………………………………………………………………p. 6
II. CONCLUSIONI.………………………………………………………………..……p. 8
III. DIARIO DI SCAVO……………………………………………………..……….…p. 9
Elenco unità stratigrafiche……………………………………………………………….p. 20
Tav. 1 Posizionamento saggi su ortofoto
Tav. 2 posizionamento saggi su Carta Tecnica Regionale

ALLEGATI
- 1 DVD con materiale fotografico suddiviso per giornate di lavoro e relazione
in formato digitale (PDF).

2

Intestazione
Definizione dell'opera pubblica: Progetto di collegamento pedonale meccanizzato tra il
parcheggio di Collemaggio e viale Rendina – L’Aquila
Definizione della fase di progetto in relazione all'opera: Progetto di fattibilità
Definizione della natura del documento archeologico prodotto: Documento di
valutazione archeologica preventiva – saggi archeologici
Indicazione degli estremi dell’opera e degli esecutori di essa:
Ente: Consiglio Regionale dell’Abruzzo
Oggetto: Realizzazione di collegamento pedonale meccanizzato
Indicazione delle figure di responsabilità:
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Pietro Farinosi
Funzionario Archeologo, Soprintendenza Unica Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per L’Aquila
e i Comuni del cratere: Dr.ssa Rosanna Tuteri
Indicazione del soggetto incaricato dalla stazione appaltante:
SAXA Studio Associato per l’Archeologia
Archeologi:
-

Dr.ssa Tania Di Pietro, Dottore di ricerca in Archeologia, iscritta nell’elenco degli
operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto
preliminare di opera pubblica – MIBACT n. pratica 892 e nell'elenco dei collaboratori
esterni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo, prot. n. 7967

-
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Introduzione
Nell’ambito dello studio di fattibilità del progetto di realizzazione di un collegamento
meccanizzato tra il parcheggio di Collemaggio e viale Rendina, sono state programmate delle
indagini archeologiche preventive su prescrizione della Soprintendenza archeologia, belle e arti e
paesaggio dell’Aquila e dei comuni del cratere. La procedura di verifica archeologica preventiva
mediante l’esecuzione di saggi archeologici con il fine di campionare l’area interessata dal progetto
è stata espletata nel periodo compreso tra il 18 e il 26 maggio 2017.
La zona oggetto di indagine risulta compresa nella fascia tra il limite occidentale del parcheggio di
Collemaggio e il tratto delle mura urbiche all’altezza di viale Rendina, orientativamente tra la
torre rompitratta a Sud di porta Tione e quella immediatamente a Nord del viale di Collemaggio.
In questa porzione sud-orientale delle mura urbiche si aprivano due porte: una, porta Tione,
ancora visibile, situata più a Nord dell’area di indagine, verso porta Bazzano, e una non più
esistente, porta Civita di Bagno. Questa porta, non indicata in nessuna rappresentazione
cartografica ma ancora visibile alla fine dell’800, doveva trovarsi all’incirca all’altezza del viale di
Collemaggio, per la cui realizzazione ne furono forse asportate le strutture superstiti insieme a una
porzione delle mura. Da una descrizione che ne fa Rivera, sappiamo che la porta, già da tempo
murata, era caratterizzata da un arco a sesto acuto, si apriva in una torre rompitratta e vi si arrivava
dagli orti dei Cappuccini del convento di S. Michele (Martella L., Medin A. M., 1979, Le porte

de L’Aquila: note e precisazioni sulle antiche permanenze nella cinta fortificata cittadina, in
«Bollettino d’arte» (LXIV), pp. 15 e 25 n. 34).

Parcheggio di
Collemaggio

Ortofoto con indicazione dell’area oggetto di indagine
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Questa area a valle delle mura risulta piuttosto scoscesa, caratterizzata da un dislivello importante
tra la fascia dove sono impostate le mura, situata a una quota di ca m 700 slm, e il fondovalle, dove
è situato il parcheggio, a una quota di ca m 668 slm, e coperta da fitta vegetazione arbustiva
spontanea. Il pendio, che consta quindi di un salto di quota di ca m 30 in uno spazio di ca m 50,
è stato reso meglio accessibile e praticabile attraverso la realizzazione di tre terrazzamenti sostruiti
da muri di contenimento a scarpa, per il superamento dei quali sono state individuati almeno due
corpi scala in cemento. I tre muri, simili per fattura e realizzati in pietrame sbozzato e sporadici
laterizi e caratterizzati dalla presenza di cemento, sono riferibili a un periodo piuttosto recente e
non rivestono interesse archeologico.
Anche agli inizi dell’800, sulla base dell’analisi della carta del Catalani del 1826, l’area direttamente
in esame risulta priva di costruzioni, mentre sono presenti edifici a valle, lungo la viabilità che
attraversa il fossato. Un sentiero risale il pendio dalla viabilità di fondovalle fino ad una delle torri
rompitratta situate nel tratto delle mura retrostante il complesso religioso di S. Michele,
probabilmente identificabile con la torre nella quale più anticamente si apriva la porta di Civita di
Bagno.

Stralcio della pianta dell’Aquila di B. Catalani, 1826. In giallo l’area oggetto di indagine
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Per il periodo precedente, l’unica rappresentazione della città nella quale viene raffigurato nel
dettaglio anche il territorio esterno alle mura urbiche è la carta dell’Antonelli del 1622, in cui è
visibile, a ridosso del tratto di mura in esame, una fitta vegetazione arborea, mentre sono presenti
alcune costruzioni nel fossato e sulle pendici dell’altura su cui sorge la basilica di Collemaggio.

Stralcio della rappresentazione prospettica dell’Aquila di S. Antonelli, incisa da J. Lauro nel 1622. In giallo l’area oggetto di
indagine

I. RELAZIONE
Per campionare sufficientemente l’area in cui dovrà ricadere il collegamento pedonale sono stati
eseguiti 11 saggi di forma quadrangolare delle dimensioni medie di ca m 1,80 di larghezza e 2,00
di lunghezza distanziati fra loro tra i 6 e i 10 m. Un saggio più grande, il saggio 1, è stato aperto
nella zona a ridosso delle cinta muraria, considerata maggiormente a rischio di rinvenimento di
stratigrafie di interesse archeologico caratterizzate da significativo potenziale informativo almeno
relativamente alle fasi di realizzazione delle mura; tre saggi, saggi 6, 7 e 8, sono stati ampliati per
effettuare un controllo più approfondito delle stratificazioni individuate e per arrivare agli strati
sterili; il saggio 10 è risultato invece di minori dimensioni in quanto il suo scavo ha comportato
l’immediata messa in evidenza del banco roccioso a una ridotta profondità senza alcuna
intercettazione di stratificazioni di interesse archeologico (cfr. Tavv. 1 e 2).
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Lo scavo del saggio 1 (cfr. 19-05-17) ha permesso di analizzare e documentare diversi interventi
che si sono susseguiti nell’area a partire dalla realizzazione delle mura fino ai restauri e ai rifacimenti
contemporanei. Lo scavo ha permesso infatti di mettere in luce le fondazioni delle mura
medievali, realizzate con grandi blocchi sbozzati appoggiati in parte sulla roccia, in parte su uno
strato argillo-sabbioso marrone (US 10) contenente sporadici frammenti di ceramica acroma, fra
cui un fondo con decoro a stuoia e a pettine databile al XIII-XIV secolo, probabilmente riferibile
alla prima fase di costruzione della cinta urbica. Le restanti stratificazioni a ridosso delle mura sono
però risultato di azioni recenti e anche la suddetta US 10 ha restituito un frammento di invetriata
di prima età moderna che costituisce probabilmente un intruso derivante dagli sconvolgimenti
successivi dell’area. Anche nel paramento delle mura sono leggibili soprelevazioni e restauri ma la
porzione basale, caratterizzata da bozze regolari disposte in filari orizzontali, sembrerebbe essere
pertinente alla originaria impostazione della cinta muraria.

1

2

Saggio 1. Porzione della cortina muraria messa in luce con lo scavo del saggio e relative fondazioni (1); reperti ceramici e metallici
rinvenuti nell’US 10.

Interventi ascrivibili all’età moderna e contemporanea hanno comportato tagli e apporti di terreno
piuttosto consistenti nell’area: in particolare stratificazioni ascrivibili ad un periodo successivo al
XIX secolo, sulla base dei frammenti ceramici rinvenuti nell’US 12 tra cui un frammento con
rivestimento in smalto berrettino, sono individuabili nella porzione sud-occidentale del saggio.
Le stesse fondazioni delle mura presentano due lacune, delle quali una sembrerebbe correlabile
alla suddette stratificazioni più recenti, l’altra è visibile in prossimità di una piccola struttura
individuata sotto gli strati più superficiali di riporto e addossata alle mura: la struttura è
caratterizzata da pareti interne e fondo intonacati ed il suo perimetrale Sud è realizzato contro
terra, in appoggio ad uno strato contenente maiolica bianca moderna e slip ware (US 9).
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L’intervento più recente individuato è relativo probabilmente ad un’opera di rinforzo costituita
da uno sperone a scarpa che sembrerebbe addossarsi alla cortina muraria interrompendone la
continuità: grumi di cemento utilizzato nella struttura sono visibili anche nelle stratificazioni più
profonde a contatto con il substrato calcareo.

Saggio 1. Struttura addossata alle mura USM 3 e panoramica del saggio da ovest

Lo scavo dei restanti saggi, posizionati nel numero di due (saggi 2 e 3) sul terrazzamento superiore,
nell’area immediatamente sottostante le mura, quattro (saggi 4, 5 6 e 7) nel terrazzamento mediano
e sei (saggi 8, 9, 10, 11, 12 e 13) nel terrazzo inferiore, a ridosso dell’area del parcheggio, ha
permesso di mettere in luce soltanto stratificazioni di riporto, contenenti materiali ceramici e
architettonici di scarto moderni e contemporanei, fino al raggiungimento del substrato. Solo nel
caso dei saggi 5 e 6 non è stato possibile raggiungere gli strati sterili a causa della notevole potenza
dei riempimenti, intercettati ancora alla profondità di m 2,50 (per i dettagli cfr. il diario di scavo).
Il tratto compreso tra il terrazzamento inferiore e il parcheggio non è stato saggiato in quanto
impossibile da raggiungere con il mezzo meccanico. La conformazione del terreno caratterizzato
da forte pendio e da roccia affiorante, nonché i risultati dell’indagine nell’area immediatamente
adiacente, costituiscono in ogni modo fattori che inducono ad assegnare all’area un basso
potenziale archeologico.

II. CONCLUSIONI
I saggi, posizionati in modo da assicurare una campionatura più possibile completa dell’area
oggetto di indagine, hanno permesso di evidenziare stratificazioni di riporto recenti che, nel caso
del saggio 1 sono probabilmente da riferire a interventi a ridosso delle mura, mentre nella restante
area risultano funzionali a colmare e regolarizzare il terreno entro i muri di contenimento relativi
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ai tre terrazzamenti, che scandiscono il pendio dall’area del parcheggio al pianoro delle mura
urbiche. Nei quasi totalità dei saggi gli strati di riempimento, spesso caratterizzati dalla presenza
di scarichi con pietrame, cemento e forati, poggiano direttamente sul substrato calcareo. Nelle
aree sottoposte a indagine non sono state individuate evidenze o stratificazioni antropiche antiche
di interesse archeologico.

III. DIARIO DI SCAVO
18 maggio 2017 – giovedì
Iniziano i lavori di taglio della vegetazione nell’area interessata dal progetto. Sopralluogo Roberta
Leuzzi.
19 maggio 2017 – venerdì
Archeologo: Roberta Leuzzi ore 13.00-17.00
Mezzo meccanico con operatore e operaio ore 8.30-17.00
Una volta ultimati il taglio della vegetazione e la pulizia dell’area, si inizia lo scavo dei saggi
esplorativi a partire dalla fascia a ridosso delle mura. I saggi vengono scavati con l’impiego di un
mezzo meccanico di ridotte dimensioni munito di benna dentata ampia 78 cm.
SAGGIO 1. Il saggio 1 viene posizionato tra una struttura sottostante la scala di metallo, che
permette il superamento delle mura da viale Rendina, e uno sperone di restauro addossato alle
mura stesse. La larghezza del saggio, m 1,60, risulta in parte condizionata dallo spazio disponibile:
la zona a ridosso delle mura è infatti pianeggiante per un breve tratto per poi digradare con forte
pendenza verso un pianoro a più bassa quota. Nella breve fascia pianeggiante è stato quindi aperto
il saggio per una lunghezza di m 6,50 lungo le mura.
Le stratificazioni più superficiali individuate con lo scavo del saggio sono costituite da terreno di
riporto contemporaneo con materiali di scarto di ogni tipo (UUSS 1, 2, 8) e sono a loro volta
interessate da tagli e riporti recenti (US -7). Questi strati coprono nella porzione nord-orientale
del saggio le creste dei muri relativi a una piccola struttura quadrangolare addossata alle mura
(USM 3). Si tratta probabilmente di una vasca con pareti e fondo intonacati con perimetrali in
rottura delle mura, che vengono invece utilizzate come parete di fondo sul lato nord-occidentale
e intonacate. I muri che la delimitano sono realizzati con pietrame e mattoni legati da una scadente
malta di terra marroncina e, in particolare, il setto murario occidentale non ha paramento esterno
ma è realizzato contro terra in appoggio ad uno strato marrone-rossiccio argilloso con minuti
inclusi calcarei (US 9), mentre il lato orientale interno alla struttura è intonacato. La struttura, che
è stata rinvenuta riempita da uno strato costituito da macerie, malta e detriti (US 5), si sviluppa in
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senso sud-ovest/nord-est e misura m 2,45 di lunghezza e m 1,20 ca di larghezza; i perimetrali
hanno uno spessore di cm 28.

Saggio 1. Panoramica verso Nord e particolare dell’angolo sud-occidentale del saggio

Nella porzione occidentale del saggio vengono messe in luce, parzialmente coperte anch’esse da
strati di riporto contemporanei, le fondazioni delle mura costituite da blocchi sbozzati di grandi
dimensioni (USM 4). Le fondazioni poggiano sulla roccia e su uno strato (US 10) coperto da US
9 e contenente anche ceramica pettinata. Le fondazioni risultano interrotte sia verso la struttura
intonacata, sia in prossimità dello sperone di più recente realizzazione. In corrispondenza di
quest’ultima lacuna delle fondazioni inizia uno strato argilloso di colore marrone rossiccio che
prosegue verso Est ed è caratterizzato da maggior frequenza di inclusi rispetto al soprastante strato
US 9. Questo strato copre a sua volta una stratificazione costituita da pietrame di piccole
dimensioni e coppi, contenente frammenti di maiolica, tra cui un frammento con smalto
berrettino (US 12).

22 maggio 2017 – lunedì
Archeologo: Roberta Leuzzi ore 8.30-17.00
Mezzo meccanico con operatore e operaio ore 8.30-17.00
Si procede alla pulizia del saggio 1 e alla documentazione, quindi si scava il saggio 2 posto più a
Sud, nella terrazza sottostante.
SAGGIO 2. Il saggio viene posizionato rispettivamente a circa m 5 dalle mura e dal saggio 1.
Sotto lo strato vegetale superficiale viene intercettato uno strato sabbio-ghiaioso caratterizzato da
una potenza tra i 40 e i 60 cm (US 13). Si tratta di uno strato terroso marrone chiaro di riporto
contenente materiali recenti: mattonelle, cemento, mattoni…Le sottostanti stratificazioni (UUSS
14, 15 e 16), pur differenziandosi per la frequenza e la granulometria degli inclusi e per la
consistenza, si caratterizzano sempre come terreno di riporto contenente materiali moderni e
contemporanei, ceramica acroma, invetriata e maiolica e mostrano una pendenza da Nord verso
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Sud/Sud-Ovest. A ca m 2,50 viene intercettato uno strato sterile limoso bianco, anch’esso con
pendenza verso Sud/Sud-Ovest. Alle 11.30 effettua un sopralluogo in cantiere il geologo dott.
Leonardis che effettua a sua volta un controllo delle stratificazioni più profonde del saggio 1
interpretabili come limi bianchi.
Viene quindi scavato il saggio 3 a ca m 9 a Est del saggio 2.
SAGGIO 3. Lo scavo mette in evidenza, sotto il terreno vegetale, terreno di riporto recente
contenente macerie e ceramica contemporanea. Lo strato raggiunge una potenza di m 1 verso
Nord e m 0,6 ca verso Sud. Viene inoltre individuato uno strato ben delimitabile a ca cm 60 di
profondità contenente cemento e mattoni forati. Lo strato sottostante si caratterizza per la matrice
sabbio-ghiaiosa e il colore marrone chiaro ma è costituito sempre da terreno di riporto contenente
materiali ceramici recenti. A ca m 1,80 viene intercettato il banco roccioso che risulta quindi
essere direttamente coperto da strati contemporanei.

Saggio 2 Strati di riporto e limi bianchi sul fondo a una profondità di ca m -2,50

Saggio 3

11

Saggio 2. Reperti provenienti dalle UUSS 15 e 16

23 maggio 2017 – martedì
Archeologo: Roberta Leuzzi ore 8.30-17.00
Mezzo meccanico con operatore e operaio ore 8.30-17.00
I primi tre saggi effettuati nelle giornate precedenti sono stati posizionati nella zona adiacente alle
mura consistente in un terrazzamento sostenuto da un muro di contenimento a scarpa in pietrame
con presenza di sporadici laterizi. Si procede in mattinata allo scavo di tre saggi nella terrazza
inferiore, a Sud della struttura di contenimento del terrazzamento a ridosso delle mura.
SAGGIO 4. Il saggio 4 viene aperto circa 7 m a Sud-Ovest del saggio 2 ma sulla terrazza inferiore.
Anche in questo caso viene individuato sotto lo strato vegetale una stratificazione di riporto
contenente materiali contemporanei della potenza di ca cm 50. Coperto da quest’ultima viene
messa in luce uno strato sabbioso di colore marrone chiaro a diretto contatto con il substrato
calcareo.
SAGGIO 5. Alla distanza di ca m 8,50 dal saggio 4 e alla distanza di ca m 4 dal muro di
terrazzamento al quale in questo punto è appoggiata un scala in cemento che permette di superare
il dislivello, viene posizionato il saggio 5. Anche in questo caso vengono individuate stratificazioni
di riporto simili a quelle messe in luce negli altri saggi con presenza di materiali moderni e
contemporanei. Nello strato più superficiale, immediatamente sotto lo strato vegetale vengono
recuperati anche un frammento di orlo di ciotola in maiolica arcaica bianca e un frammento di
ansa a nastro in ceramica acroma bassomedievali. Si mettono in luce stratificazioni e scarichi di
terreno di riporto con materiali moderno e contemporaneo fino ad individuare una stratificazione
sabbio-ghiaiosa molto compatta priva di materiali. Si arriva alla quota massima di scavo di m 2,40
ca senza arrivare al substrato calcareo.
SAGGIO 6. Il saggio 6 viene posizionato a ca m 5 a Sud-Est del saggio 4, quasi a ridosso del
limite costituito da un altro muro di contenimento a scarpa simile a quello individuato
precedentemente a più alta quota. Lo scavo del saggio permette di mettere in evidenza, sotto
terreno di riporto recente, a una quota di ca m 2,50, uno strato di macerie con mattoni e malta.
Si decide di ampliare il saggio per poter indagare meglio lo strato messo in luce ed accertarsi della
sua natura e della sua consistenza. Nell’ampliamento, realizzato verso Nord-Ovest per una
lunghezza di m. 3 ca, viene individuato un allineamento di pietre con direzione Nord-Est/Sud12

Ovest a ca m 0,60 di profondità. L’evidenza viene ripulita e non risulta essere una struttura ma
una stratificazione con pietrame, mattoni, frammenti di cemento e forati che copre uno strato di
riporto contenente oltre a frammenti di slip ware ottocentesca, anche frammenti di stoviglie
contemporanee e di porcellana.
Alle ore 14.00 si effettua un sopralluogo, con l’architetto Pietro Farinosi e Alessandro Taddei della
ditta incaricata di realizzare le indagini archeologiche, nella zona immediatamente a Nord del
parcheggio per valutare la possibilità concreta di effettuare dei saggi nell’ultimo tratto di terreno a
valle della terrazza più bassa. La zona risulta particolarmente scoscesa e non consente l’accesso del
mezzo meccanico. Il pendio del terreno e la visibilità del banco affiorante sul piano di campagna
inducono ad escludere la necessità di effettuare sondaggi nella zona, che, dalle caratteristiche
visibili, risulta a bassissimo rischio di rinvenimenti. Si rimane comunque in attesa delle disposizioni
del funzionario archeologo dott.ssa Tuteri.
Si finisce l’approfondimento del saggio 6 arrivando alla quota massima di scavo a ca m 2,50 alla
quale continua ad essere messo in luce terreno di riporto recente con materiali edilizi di scarto e
con presenza di forati.

Saggi 4 (1), saggio 5 (2) e saggio 6 (3 e 4)
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Frammenti di maiolica bianca, invetriata e slip ware rinvenuti nei saggi 4 e 5. Nel saggio 5 è stato rinvenuto anche un frammento
di orlo di ciotola in maiolica arcaica bianca-

24 maggio 2017 – mercoledì
La giornata viene dedicata alla pulizia e al taglio della vegetazione nel terrazzamento più basso in
prossimità del parcheggio di Collemaggio. Non si effettuano scavi.

25 maggio 2017 – giovedì
Archeologi: Tania Di Pietro ore 9.30-17.00; Roberta Leuzzi ore 9.30-12.00/15.00-17.00
Mezzo meccanico con operatore e operaio ore 8.30-17.00
L’inizio delle lavorazioni è ritardato dalle avverse condizioni meteorologiche; è possibile
intraprendere le operazioni di scavo a partire dalle ore 9:30, in concomitanza con il cessare della
pioggia.
Dal punto di vista operativo, si effettua in primo luogo un sopralluogo ricognitivo nell’areale
ancora da indagare al fine di pianificare le strategie d’intervento; individuati i punti ritenuti salienti
per la ricerca si procede all’apertura dei saggi archeologici.
SAGGIO 7. Il primo saggio giornaliero, Saggio 7, è situato nel medesimo pianoro degli
interventi immediatamente precedenti, in corrispondenza della porzione nord-orientale del
tracciato previsto dall’intervento, specificatamente a una distanza di 7.9 m dal Saggio 6 e a 8.6 m
dal bordo esterno del terrazzamento in oggetto; risulta orientato in senso N-NE/S-SO e presenta
le seguenti dimensioni: lungh. 3.5 m; largh. 1.8 m. Operativamente, lo scavo viene effettuato
procedendo in direzione sud.
Al di sotto del terreno superficiale, a una profondità media di -55 cm dal piano di calpestio, si
intercetta, nel quadrante settentrionale dello scavo, una platea costituita da blocchi cementizi con
orientamento est-ovest estesa a ovest per una lunghezza di 130 cm, a est per 90 cm. Si decide,
conseguentemente, di non rimuovere integralmente la struttura e di effettuare l’approfondimento
dello scavo a partire dal confine meridionale della stessa.
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Come appare evidente dall’osservazione delle sezioni di scavo, la platea cementizia risulta
impostarsi su un livello di riporto incoerente costituito da materiale erratico (frammenti di
mattoni, grumi di cemento, pietrame) posto a riempimento di un taglio ricavato nello strato di
terra sottostante il terreno humotico. Si tratta, in quest’ultimo caso, di un potente accumulo di
terra di colore marrone mista a pietrisco, di consistenza friabile, con potenza media di circa un
metro, la cui datazione ad epoca contemporanea è indicata dal recupero al suo interno di
frammenti di vetro presso-fuso di colore verde. Si nota un incremento di spessore dello strato in
esame da ovest verso est, probabilmente a livellare il sottostante andamento scosceso del terreno.
Il dato è confermato dall’analisi del livello sabbioso coperto dal riporto descritto, che, impostato
direttamente sul banco roccioso, presenta uno spessore maggiore verso ovest digradando
progressivamente verso est. Parimenti, il sub-strato calcareo risulta attestato a uno quota superiore
verso occidente (-75 cm dall’attuale piano di campagna) rispetto a quanto registrato in prossimità
della sezione di scavo orientale (-160 cm).
Il raggiungimento degli strati di formazione naturale determina la conclusione delle indagini,
consentendo di asserire l’assenza di depositi antropici antichi, in quanto risultano attestati al di
sopra del banco sterile unicamente apporti di epoca contemporanea.
Le indagini proseguono spostandosi nel terrazzo inferiore, conducendo due interventi di scavo
adiacenti al muro di contenimento (Saggio 8, Saggio 9): la decisione dell’ubicazione degli
interventi risulta subordinata all’osservazione, lungo la parte inferiore della struttura di
terrazzamento a scarpa, di una muratura aggettante con andamento verticale obliterata dal terreno
superficiale, tale da rendere necessaria la verifica della qualificazione della stessa quale eventuale
preesistenza architettonica riutilizzata dalla struttura più recente.
SAGGIO 8. Il primo saggio condotto sul terzo terrazzo, largo 1.4 m e lungo 3 m, è situato a 2.5
m di distanza dalla gradinata di collegamento fra i due pianori artificiali, sita nella porzione sudorientale del pendio, nello specifico 90 cm a nord rispetto al Saggio 6 a una distanza di 2.10 m a
sud rispetto al Saggio 7: l’area corrisponde al settore settentrionale del tracciato previsto dalle
lavorazioni. Dal punto di vista pratico, l’intervento viene condotto procedendo in direzione nord.
Al di sotto del terreno humotico si identifica uno strato breccioso misto a sabbia, di colore giallo,
contenente frammenti di mattoni di epoca contemporanea, che si appoggia al paramento a scarpa
obliterando il setto murario sottostante: la parziale rimozione manuale del livello in adiacenza alle
strutture consente il recupero, al suo interno, di un frammento di parete di maiolica bianca
moderna.
L’apporto descritto insiste, nella porzione settentrionale dello scavo, direttamente sul banco
roccioso/gessoso di formazione naturale, attestato a quota – 57 cm dal piano di campagna attuale;
verso sud il sub-strato sterile risulta coperto da una formazione lenticolare di colore rosato a
matrice brecciosa che non ha restituito reperti mobili. Si registra un consistente dislivello nella
quota di attestazione del banco naturale, che risulta digradare nettamente verso sud-est, dove è
attestato a una profondità di -170/-180 cm. Un consistente strato di immondezzaio contenente
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materiale di epoca contemporanea è posto a livellamento dell’area, con ogni probabilità in
funzione della realizzazione del terrazzamento orizzontale.
Il paramento murario verticale individuato in precedenza, di altezza pari a circa 55-60 cm dal
piano di calpestio odierno, aggettante dal filo del muro a scarpa 27 cm, risulta impostarsi
direttamente sul banco roccioso: messo integralmente in luce fino al piano d’imposta, presenta un
paramento esterno tipologicamente identico alla tessitura della muratura soprastante,
qualificandosi funzionalmente quale fondazione della stessa.
Il raggiungimento degli strati di formazione naturale determina la conclusione delle indagini,
consentendo di asserire l’assenza di depositi antropici antichi, in quanto risultano attestati al di
sopra del banco sterile
SAGGIO 9. Un ulteriore saggio archeologico viene effettuato a 9 m di distanza dal precedente
(Saggio 8) e ad esso allineato, in un’area situata immediatamente al di fuori del tracciato previsto,
al fine di garantire la saggiatura più completa possibile dell’intero pianoro.
Lo scavo, di forma quadrangolare (largh. 1.5 m; lungh. 1.6 m) conferma la stratificazione attestata
lungo la stessa direttrice, ovvero la presenza, al di sotto del terreno superficiale (dal quale si
recupera un elemento architettonico modanato erratico in stato frammentario), di strati di riporto
sabbiosi contemporanei posti a livellare il sottostante banco di roccia scosceso, attestato, lungo la
sezione occidentale di scavo, a un livello superficiale e nettamente digradante verso sud fino a
raggiungere la quota di -140 cm dal piano di calpestio attuale.
Secondo le diposizioni telefoniche del Funzionario di Zona per la Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, dott.ssa Rosanna Tuteri, accertata l’assenza di depositi
stratigrafici d’interesse archeologico, si procede con il rinterro dei saggi effettuati.
Contemporaneamente allo scavo dei saggi si effettua una ricognizione della zona a valle delle mura
in direzione del viale di Collemaggio. La fitta vegetazione non consente però di accedere alla zona
interessata direttamente dal passaggio del collegamento meccanizzato in progetto, sottostante il
terrazzamento più basso e adiacente al parcheggio.
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Saggio 7 (1), saggio 8 (2) e saggio 9 (3). Elemento architettonico frammentario rinvenuto nel saggio 9 (4)
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26 maggio 2017 – venerdì
Archeologi: Tania Di Pietro ore 8.30-17.00; Roberta Leuzzi sopralluogo
Mezzo meccanico con operatore e 2 operai ore 8.30-17.00
La prima parte della giornata lavorativa (h 8:30-9:30) è dedicata alla verifica delle relazioni
stratigrafiche di dettaglio relative al Saggio 1 e alla copertura dello stesso con TNT prima di
procedere al rinterro.
Segue la realizzazione dei saggi archeologici situati in corrispondenza del terrazzamento inferiore.
SAGGIO 10. Il primo intervento giornaliero (Saggio 10) è finalizzato alla verifica della natura
dell’aggetto lineare osservabile a circa 1.4 m di distanza dal muro di terrazzamento superiore e ad
esso allineato. Geograficamente il saggio è situato a 80 cm di distanza dalla gradinata che collega i
due pianori, a 140 cm dal muro di terrazzamento occidentale, all’incirca 8.4 metri a sud del limite
N/NE del Saggio 8 e presenta le seguenti dimensioni: lungh. 120 cm; largh. 60 cm. Si accerta la
presenza, al di sotto del terreno humotico superficiale, del banco di roccia calcarea, che digrada
nettamente verso est.
SAGGIO 11. Un secondo scavo sul medesimo pianoro (Saggio 11) viene effettuato in
corrispondenza dello spigolo sud-est della recinzione attuale, a 5 metri di distanza dal muro di
contenimento superiore e 7.6 m dalla sezione meridionale del saggio precedente (Saggio 10).
L’intervento (lungh. 220 m; largh. 2 m) conferma la stratificazione attestata relativamente ai
terrazzamenti adiacenti, ovvero la presenza di consistenti accumuli di epoca contemporanea
direttamente insistenti sul banco roccioso sterile.
SAGGIO 12. Il saggio condotto a nord-ovest del precedente e ad esso allineato, per la precisione
ubicato a 180 cm di distanza dal limite di scavo ovest del saggio effettuato in precedenza (Saggio
11) e a 120 cm dal muro di terrazzamento occidentale, restituisce una stratificazione in tutto
analoga a quella attestata relativamente allo scavo di sud-est (Saggio 11).
SAGGIO 13. Un ulteriore saggio di accertamento viene effettuato verso nord, a 7.6 m di distanza
dal confine meridionale del Saggio 11, a 4.25 m dal muro di terrazzamento ovest, a una distanza
dalla gradinata sopra menzionata oscillante fra 2.95 cm verso sud a 2.8 m verso nord. Il saggio
presenta le seguenti dimensioni: largh. 170 cm; lungh. 200 cm. La sequenza stratigrafica attestata
è identica a quella restituita dagli altri interventi condotti sul pianoro.
Ultimata la saggiatura dell’ultimo terrazzamento, le indagini preventive si ritengono concluse.
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Saggio 10 (1), saggio 11 (2), saggio 12 (3) e saggio 13 (4)
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Elenco unità stratigrafiche
US 1: Saggio1. Strato di riporto con materiali di scarto e immondizia a ridosso delle mura. Copre
US 2.
US 2: Saggio 1. Strato con materiali moderni di scarto e immondizia di colore nero posto in
prossimità dell’angolo Nord del saggio, tra USM 3 e la struttura posta sotto la scala in metallo che
permette il superamento della mura da viale Rendina. Coperto da US 1, copre la rasatura dei muri
perimetrali di USM 3.
USM 3: Saggio 1. Struttura, in pietrame legato da malta scadente di terra di colore marroncino
appoggiata alle mura urbiche e in rottura delle stesse. La struttura sfrutta le mura come perimetrale
occidentale mentre i perimetrali settentrionale e meridionale si appoggiano e rompono
parzialmente le mura stesse. Il perimetrale occidentale non ha paramento esterno ma è realizzato
contro terra, in appoggio a US 9. Le pareti interne e il fondo sono ricoperti da un intonaco bianco
grigiastro.
US 4: Saggio 1. Fondazione delle mura medievali costituite da due filari di grandi blocchi sbozzati.
Sono leggibili due lacune nell’USM: una più a Nord in prossimità di USM 3 e da mettere in
relazione probabilmente alla realizzazione di quest’ultima, l’altra verso il limite sud-occidentale
del saggio. Questa lacuna è probabilmente dovuta a interventi di età moderna in questo punto,
testimoniati dalla stratigrafia sottostante: UUSS 11 e 12.
US 5: Saggio 1. Strato di macerie costituito da malta in frantumi e detriti che riempie USM 3.
Coperto da US 2.
US 6: Saggio 1. Strato di detriti che riempie US -7.
US -7. Saggio1. Taglio in UUSS 2 e 8 posizionato a ridosso del limite orientale del saggio a circa
metà della sua lunghezza. Riempito da US 6.
US 8: Saggio 1. Strato di riporto situato nella porzione meridionale del saggio. Coperto da US 2,
copre US 9.
US 9: Saggio1. Strato a matrice argillosa di colore rossiccio con numerosi minuti inclusi calcarei.
Coperto da US 8, copre US 10 verso Ovest e poggia direttamente sulla roccia verso Est. Copre
US 11 e gli si appoggia USM 3.
US 10: Saggio 1. Strato a matrice sabbio argillosa di colore marrone con numerosi inclusi calcarei
di piccole dimensioni. Coperto dalla fondazione delle mura USM 4 e da US 9.
US 11: Saggio1. Strato a matrice argillosa di colore marrone rossiccio con inclusi calcarei.
Coperto da US 9, copre US 12. Tagliato da US 17.
US 12: Saggio1. Strato di pietrame di piccole dimensioni con presenza di numerosi frammenti di
coppi e di ceramica moderna. Coperto da US 11, poggia sulla roccia. Tagliato da US 17.
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US 13: Saggio 2. Strato sabbio-ghiaioso di colore marrone chiaro caratterizzato da una potenza
che va dai 40 ai 60 cm, coperto dallo strato vegetale superficiale. Si tratta di uno strato di riporto
con materiali recenti (mattonelle, blocchi di cemento, mattoni). Copre US 12.
US 14: Saggio 2. Strato di riporto più consistente del precedente e con minor numero di inclusi.
Mostra una pendenza verso Sud. Copre US 15.
US 15: Saggio 2. Strato sabbio-ghiaioso molto compatto ma sempre interpretabile come riporto.
Contiene frammenti di ceramica acroma, maiolica e invetriata moderna. Individuato fino alla
profondità di m 1,20, mostra anch’esso una pendenza verso Sud/Sud-Ovest. Copre US 16.
US 16: Saggio 2. Strato ghiaioso con inclusi calcarei a granulometria meno fine rispetto a quelli
dello strato precedente ma contenente la stessa tipologia di materiali. Copre uno strato sterile
limoso bianco.

21

