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1 - REPERTORIO DELLE UNITÀ STRATIGRAFICHE
Mauro Cremaschi
Ciascuna delle unità stratigrafiche viene descritta facendo riferimento al codice pedologico
standard previsto in Sanesi G. a cura di, 1977, sia pure semplificato. La tessitura della frazione
fine (inferiore ai 2 mm) viene indicata con le classi previste in fig. 1: A, Argilloso: tessitura
argillosa; L, Limoso: tessitura limosa; S, sabbioso: tessitura sabbiosa; FA, franco argilloso:
tessitura franco argillosa; FL, franco limoso: tessitura franco limosa; FS, franco sabbioso:
tessitura franco sabbiosa; FLA, franco limoso argilloso: tessitura franco limoso argillosa; FSA,
franco sabbiosa argilloso: tessitura franco sabbiosa argillosa. I colori sono determinati mediante
le Munsell Soil Color Charts.
Nella descrizione delle strutture sono stati adottati i seguenti criteri:
Pozzi: sono le cavità la cui profondità supera largamente il diametro (o l’asse maggiore)
dell’imboccatura.
Pozzetti: sono le cavità la cui profondità e diametro sono uguali o inferiori al metro
Conche: sono cavità il cui diametro supera largamente la profondità, pareti fortemnete inclinate
che si raccordano al fondo senza soluzione di continuità
Ceppaie: sono conche dall’imboccatura irregolare la cui planimetria evochi un apparato
radicale
Fosse: sono cavità più profonde che larghe, a planimetria quadrangolare e pareti ripide o
verticali, ma non abbastanza lunghe da poter essere classificate come canalette, presentano
larghezze al di sotto del metro, profondità in genere metrica e lunghezze non oltre i due metri.
Canali: sono cavità sviluppate in lunghezza, di ampiezza e profondità almeno metrica
Canalette: sono cavità sviluppate in lunghezza, di ampiezza e profondità inferiore al metro.
Fossi: sono cavità sviluppate in lunghezza di dimensioni intermedie tra canali e canalette.

Fig. 1 – Diagramma tessiturale;
è indicato il significato
granulometriche nelle sigle
utilizzate nel testo (da Sanesi, a
cura di, 1977).
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AREA DELLA RECINZIONE
STRUTTURE DELL’ETÀ DEL FERRO
Fossa US 670 (G-F/152): pianta quadrangolare (100 x 78 cm) di scarsa profondità (57 cm dal
p.d.c.) e fondo piatto.
Fossa US 669 (D-E/150-152): pianta quadrangolare (70 x 65 cm) di scarsa profondità (62 cm
dal p.d.c.) e fondo piatto.
Fossa US 664 (G-F /148-149): pianta quadrangolare (assi maggior 90 x 84 cm) lobata di scarsa
profondità (62 cm dal p.d.c.) e fondo piatto.
Fossa US 313 (A-B /134-135): fossa a pianta quadrangolare di scarsa profondità a fondo
concavo.
Canaletta US 1431 (Z-E/146-160): di poca profondità (62 cm dal p.d.c.) ad andamento
rettilineo, immerge leggermente verso SE, sezione a U (profonda 30 cm) con pareti leggermente
inclinate. Parte del suo riempimento è stato indicato con la denominazione US 1854.
Fossa US 1432 (P-Q /147): pianta ellittica (55 x 48 cm) di scarsa profondità e fondo piatto.
Fossa US 1433 (P-O/149): pianta ellittica (60 x 70 cm) di scarsa profondità e fondo piatto.
Fossa US 1434 (M-N /151): pianta circolare (diam. 95 cm) di scarsa profondità (60 cm dal
p.d.c.) e fondo concavo.
Fossa US 1436 (I-L /153): pianta circolare di scarsa profondità e fondo piatto.
Fossa US 1437 (H-I /152-151): pianta ellittica di scarsa profondità (57 cm dal p.d.c.) e fondo
piatto, danneggiata sul lato W da un solco d’aratura moderno.
Fossa US 1438 (O-N /152): pianta ellittica (110 x 80 cm) di scarsa profondità (55 cm dal p.d.c.)
e fondo piatto.
Fossa US 1439 (P-Q/ 150): pianta rettangolare (120 x 80 cm) tagliata da un solco di aratura
moderno, scarsa profondità e fondo piatto.
Fossa US 1440 (R/148-149): pianta rettangolare (110 x 70 cm), scarsa profondità (57 cm dal
p.d.c.) e fondo piatto.
Fossa US 1441 (L-M/153-155): due piccole fosse ellittiche (170 x 110 cm) intersecantesi,
debole profondità (60 dal p.d.c. cm), fondo concavo.
Fossa US 1442 (H-I/151): pianta irregolare (90 x 85 cm), scarsa profondità e fondo concavo.
Fossa US 1443 (L 152): pianta ellittica irregolare (55 x 40 cm), scarsa profondità e fondo
piatto.
Fossa US 1451 (I/155-157): pianta ellittica irregolare (210 x 130 cm) scarsa profondità e fondo
piatto.
Fossa US 1452 (O-P/147-148): pianta ellittica (145 x 100 cm), scarsa profondità e fondo piatto.
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Fossa US 1467 (N 147): pianta ellittica e fondo piatto, incisa per scarsa profondità (57 cm
p.d.c.) da un solco di aratura moderno.
Fossa US 1785 (F-G/152-151): pianta rettangolare (96 x 64 cm) e fondo piatto (riempimento
US 1783).
Fossa US 1522(AM-AL/132-133): pianta rettangolare (60 x 70 cm), scarsa profondità (10 cm)
e fondo piatto.
Fossa US 1524 (AO-AN/134-135): pianta rettangolare (75 x 70 cm), scarsa profondità (57 cm
p.d.c.) e fondo piatto.
I riempimenti delle fosse e della canaletta VRSUDLQGLFDWLsono molto omogenei:
hanno colore 10 YR 3/1 (very dark gray) tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare,
contengono carboni, talora numerosi (US 1431), scarsa fauna, ceramica dell’età del Bronzo
alloctona e ceramica d’impasto e depurata dell’età del Ferro; limiti da chiari a graduali alle
sottostanti unità dell’ambito del Terrapieno e Riporti.
Fossa US 1545 (AM-AN/166-167): pianta ellittica e sezione conica (200 x 210 cm, profondità
120 cm dal p.d.c.), riempimenti UUSS 1453, 1721, 1757; di tessitura FA, aggregazione
poliedrica angolare, colore 5Y4/2 (olive gray), comuni carboni, i riempimenti differiscono per
il contenuto ceramico in quello superiore, carboni e concotto in quello intermedio e lenti di
cenere in quello inferiore.
UNITÀ DEL TERRAPIENO
Le unità del Terrapieno si distribuiscono per tutta l’ampiezza dell’area indagata per le
coordinate AAD-CQ/130-182 nel corso delle campagne di scavo che si sono succedute dal 1997
al 2011e affiorano immediatamente al di sotto dell’orizzonte arativo; sono state distinte le unità:
Terrapieno US 131 (AZ-E/158-159)
Terrapieno US 1121 (A-AZ/161-163)
Terrapieno US 1120 (pozzi UUSS 1333, 1336)
Terrapieno US 1176 (AZ-B/164-167)
Terrapieno US 1417 (AQ-AZ/150/171)
Terrapieno US 1461 (AO-AQ/150-160, AAA-A-AAZ-AAAR/130 /141)
Terrapieno US 1502 (pozzo US 1548)
Terrapieno US 2100 (pozzi UUSS 1448, 2113, 2132, etc)
Terrapieno US 5166 (AA-AAV/150-153, AAR-AAV/143-146)
Terrapieno US 5174 (AAT-AAZ/137-140)
Terrapieno US 1513 (AA-BA/155-180) dosso, largo non più di due metri, costituente il primo
nucleo del terrapieno.
Tutte queste unità hanno le medesime caratteristiche: tessitura FLA FL FSA, più raramente LA,
aggregazione poliedrica subangolare, moderatamente espressa, talora massiva, colori 5Y 5/3
(olive), contengono scarsissimo materiale archeologico, rari carboni, rari frammenti di
gasteropodi, limite inferiore chiaro ad unità delle Terre Nere.
UNITÀ TERRE NERE
Le unità Terre Nere sono state riconosciute lungo tutta l’area della recinzione, formano un corpo
omogeneo senza evidente stratificazione. Sono ricoperte dal Terrapieno e ricoprono il suolo di
base (US 200) e il riempimento dei pozzi cui si sovrappongono. Verso l’abitato, in direzione N,
passano lateralmente ed in parte ricoprono le unità dei Riporti.

3

Terra Nera US 1049 (A-AZ/161-163, L-N/158-173) e UUSS 3156, 3205, 3206, 3215 (CACH/173-176 al margine occidentale) tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, 5Y
3/1 (very dark gray), contiene carbone e materiale archeologico.
Terra Nera US 1859 (Z-BC/170-175), tessitura FLA, aggregazione poliedrica subangolare, 5Y
3/1 (very dark gray), contiene concotto, abbondante carbone e scarso materiale archeologico.
Terra Nera US 1870 e US 1874 (Z-I/154-164), laterale a US 1049, tessitura FL, aggregazione
poliedrica subangolare, 5Y 4/2 (olive gray), contiene scarsi carboni e scarso materiale
archeologico.
Terra Nera US 1875 (N-P/163-164) tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, 5Y 3/1
(very dark gray) concentrazione ceramica nella parte superiore di US 1049.
Terra Nera US 1876 (T-V/162-166) tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, 5Y 3/1
(very dark gray) concentrazione ceramica nella parte superiore di US 1049.
Terra Nera US 2108 (=1049) (BP-BQ/179-180) tessitura FLA; aggregazione poliedrica
angolare, 2.5Y 3/2 (very dark graysh brown), coperto da US 2107; contiene resti di fauna,
abbondanti carboni, ceramica.
Terra Nera US 2394 (BU-CL/176-178) strato lenticolare, tessitura LA, aggregazione
poliedrica angolare, 2.5 Y 3/2 (very dark graysh brown), scarsi frammenti di ceramica e
concotto, contiene al suo tetto una concentrazione di concotto (US 2395, BZ/172-174) e una
chiazza di cenere (US 2397, CE/ 176).
Terra Nera US 5159 (AF-AAV/120-140) strato non confinato, tessitura LA, aggregazione
poliedrica angolare, 10 YR 3/4 (dark yellowish brown), scarsi frammenti di ceramica e
concotto.
Riporto 5173 (AF-AAZ/139-128) tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, 5Y 4/2
(olive gray), contiene frammenti ceramici di piccole dimensioni e carboni.
Terra Nera US 5175 (AAV-AB/137-139) strato lenticolare, tessitura AL, aggregazione
poliedrica subangolare, 10 YR 3/4 (dark yellowish brown), scarsi frammenti di ceramica e
concotto.
Riporto US 5207 (= 5186 = 1565) (AF-AAV/123-135) tessitura AL, poliedrica angolare, 2.5 Y
6/2 (light brownish gray).
Terra Nera US 5309 (AA-AF, AF-AC/128-136, 137-139) laterale a US 5175, tessitura AL,
poliedrica subangolare, 2.5 Y 3/2 (very dark graysh brown).
Terra Nera US 5312 (AAQ -AL/141-149) strato lenticolare, tessitura LA, aggregazione
poliedrica angolare, 2.5 Y 5/2 (graysh brown), scarsi frammenti di ceramica e concotto.
Terra Nera US 5323 (AC-AD/151-152) strato lenticolare, tessitura LA, aggregazione
poliedrica angolare, 2.5 Y 3/2 (very dark graysh brown), scarsi frammenti di ceramica e
concotto
Terra Nera US 5380 (= 5312) (AD-AE/142-143) tessitura LA, aggregazione poliedrica
angolare, 2.5 Y 5/2 (graysh brown), piccola concentrazione di ceramica all’interno di US 5312.
Terra Nera US 5392 (= US 5309) (AB/129) tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare,
2.5 Y 5/2 , piccola chiazza di cenere alla base di US 5039, poggiante su US 200.
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SUOLO DI BASE
Occupa l’intera fascia della recinzione, ed è stato riconosciuto colluviato anche all’interno di
alcuni pozzi di quest’area.
suolo di base US 200 = 2400 (CM-CR/168- 172, CD/168-169, CM-CR/168-177, BV-CI/173,
BV-BZ/170-171, BQ-BS/179-180, BF-BU/164 -174, BE-BG/174-179, BF-U/170-171, BGBN/177-181, BV-BQ/164-170, H-R/168-170, I-P/160-174, U-T/172-178, P-H/165-168, QV/172-176, U-T/172-178, S-R/167-172, L-P/160-164, H-R/168-170, N-T/172-178, H-P/167170, V/172-176, AI-AL/149-152, AG-AN/129-134, AG-AN/129-134, AA-AC/134-136 , AAAAB/130-135, AE-AAQ/140-143: tessitura AL, aggregazione poliedrica, subangolare ben
espressa, colore 5Y 5/4 (olive), talora 5Y 5/2 (graysh brown), contiene, specie al tetto gusci di
gasteropodi, anche integri, minuti carboni dispersi all’interno dell’orizzonte, ha passaggio
graduale al substrato (US 201).
INCISIONE RAMIFICATA
E’ un’incisione che si sviluppa, nel tratto qui in oggetto in AT-AN/152-171; presenta una
sezione dolcemente concava con una profondità di 120-125 cm dal p.d.c., che si approfondisce
fino a 160 cm nel tratto meridionale. I riempimenti distinti in corso di scavo sono:
Incisione Ramificata US 1429 (AV-AT/154-157) tessitura FLA, 2.5 Y 5/4 (light olive brown),
aggregazione poliedrica angolare, bruno oliva chiaro con screziature giallastre, rari frustoli di
carbone millimetrici e radici; ceramica rara, riempimeto superiore della incisione, affiora
immediatamente al di sotto dell’arativo e ricopre le successive unità.
Incisione Ramificata US 1435 (AU-AV/154-157) tessitura FLA, aggregazione poliedrica
subangolare, 5GY 5/2 (olive gray) con screziature verdi fauna scarsa, carboni millimetrici
comuni; ceramica scarsa e concotto.
Incisione Ramificata US 1449 (AV-AZ/157-158) tessitura LA, lente di concotto, aggragazione
poliedrica angolare, 5GY 4/2 (very dark olive gray), carboni e cenere inclinata verso N, poiché
appoggia sul margine S della depressione; contiene cenere e carboni e concotto in piccoli
frammenti.
Incisione Ramificata US 1539 (AQ-AS/164-168) tessitura FSL aggregazione poliedrica
debolmente espressa, 5G 2 5/2 (olive gray) con screziature diffuse, lentiforme, con numerosi
carboni e comuni gasteropodi terrestre, costituisce il riempimento dell’incisione.
Incisione Ramificata US 1723 (AR-AT/161-164) tessitura FLA, aggregazione debolmente
espressa, tendenzialmente massiva, 5GY 4/2 (very dark olive gray), screziato, malacofauna
abbondante , alcuni carboni, costituisce anch’esso il riempimento dell’incisione, ispessendosi al
suo centro; ha transizione graduale al substrato (US 2001).
Incisione Ramificata US 1753 (AQ-AS/158-164) tessitura FSA, aggregazione poliedrica
angolare, 5GY (4/2 very dark olive gray) screziato malacofauna comune, alcuni carboni,
appoggia sulal sponda dell’incisione, andamento lentiforme.
UNITA’ DELLA PORTA OCCIDENTALE
CANALETTA US 1286 (AZ- F/164-167)
Profilo a V, profondità 125 cm dal p.d.c., pareti molto ripide, convergenti verso il fondo e fondo
piatto, andamento rettilineo. Presenta un unico riempimento:
US 1142: di tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 6/1 (gray). Contiene
carboni scarsi ed una lente limoargillosa (US 1176), con le stesse caratteristiche.
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CANALETTA US 2068 (I-L/169-170)
Profilo a V con pareti ripide, profondità 120 cm dal p.d.c., fondo da leggermente concavo a
piatto, prosegue con la canaletta US 2046, in connessione con le canalette UUSS 1937 e con
US 2066 che si diparte verso S.
Presenta allargamenti in corrispondenza dei pali UUSS 2039 e 2026 alloggiati nei punti di
intersezione della stessa con gli altri tratti di canaletta UUSS 1937, 2066, 1334.
Presenta un unico riempimento:
US 2069: di tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 6/1 (gray). Contiene
fauna scarsa, ceramica scarsa, concotto scarso.
CANALETTA US 2066 (I-Q/169-171)
E’ in connessione con la canaletta US 1937 ad essa perendicolare e con un breve tratto di
canaletta in essa confluente con andamento obliquo (O-P/171-173) interrotta dall’alloggio di
una chiusa.
Profilo a V, pareti inclinate, fondo da leggermente concavo a piatto, largh. 37 cm, profondità
110 cm dal p.d.c. Ad andamento rettilineo, si estende per una lunghezza di 464 cm in direzione
SW-NE.
Presenta un allargamento in corrispondenza del gruppo di pali a S (UUSS 2030, 2031, 2032) e a
No (UUSS 2027, 2028, 2029). Alloggiato in essa è US 2070. I pali UUSS 2051, 2057, 2058,
2059 sono in asse coi pali ravvicinati UUSS 2028, 2029.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 2067: di tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 6/1 (gray). Contiene
carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 2135: di tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/2 (olive gray).
Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa. È tagliata dalla canaletta US
1879.
CANALETTA US 2046 (P-BC/172-178)
E’ il prolungamento delle canalette UUSS 1286, 2068 e 2066. Profilo a V, pareti inclinate,
fondo da leggermente concavo a piatto, profondità 120 cm dal p.d.c. Presenta un unico
riempimento:
US 2047: di tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 6/1 (gray). Contiene
carboni scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso. È tagliata dalla canaletta US 1879.
CANALETTA US 1937 (H-I/169-170)
Profilo a V e fondo (profondità 115 cm dal p.d.c.), si allarga in prossimità dell’innesto con la
canaletta US 2068 ed in corrispondenza del buco di palo US 2056.
Presenta un unico riempimento:
US 1938: di tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 6/1 (gray). Contiene
fauna scarsa, ceramica scarsa, concotto scarso.
CANALETTA US 1334 (A-Z /166)
Profilo a V, pareti molto inclinate convergenti verso il fondo e fondo piatto ad andamento
rettilineo, è tagliata dal pozzo US 1333. Presenta un unico riempimento:
US 1142: di tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 6/1 (gray), contiene
scarsi carboni.
UNITA’ DELLA PORTA ORIENTALE
CANALETTA US 5862 (AAD-AAE/143/-142), profilo a V (profondità 120 cm dal p.d.c.) ,
direzione EW; presenta un unico riempimento:
US 5860: di tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, 2.5 Y 4/2 (dark graysh brown).
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CANALETTA US 5862 bis (AAQ-AAM/149-147, AAN-AAL/147-146), due canalette che
confluiscono ad angolo retto, pareti verticali, fondo piatto (profondità 125 cm dal p.d.c),
riempimento:
US 5860 bis: tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, 2.5 Y 4/2 (dark graysh brown).

STRUTTURE DELLA RECINZIONE
POZZI GRUPPO 1
POZZO US 2214 (CD-CE/182-181)
Imboccatura circolare (diam. 1 m), pareti verticali, forma troncoconica (profondità 310 cm dal
p.d.c.); immediatamente adiacente ad W vi è una ceppaia, a forma stellata.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 1049: lembo di Terra Nera, strato di spessore decimetrico, tessitura FA, aggregazione
poliedrica angolare minuta, colore 2.5Y 3/2 (very dark graysh brown).
US 2215: tessitura FL, aggregazione poliedrica subangolare, pori comuni medi e fini, colore
10YR 5/1 (gray). Contiene malacofauna abbondante, carboni scarsi, ceramica scarsa, concotto
scarso.
US 2215a: tessitura FL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 10YR 5/1 (gray). Contiene
carboni abbondanti, concotto scarso.
US 2216: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, pori comuni medi e fini, colore
2.5Y 6/1 (gray) con screziature 10YR 4/6 (dark yellowish brown). Contiene scarsa
malacofauna, scarsi carboni.
POZZO US 2203 (BU/181-182)
Imboccatura circolare (diam. 1 m), profilo concavo, forma troncoconica (fondo non raggiunto,
scavato fino a 230 cm dal p.d.c.). Coperto al tetto da US 1462 Terrapieno, il riempimento è
costituito dalle seguenti unità:
US 2204 (= US 1049 Terra Nera): strato di spessore decimetrico, tessitura FA, aggregazione
poliedrica angolare minuta, colore 2.5Y 3/2 (very dark graysh brown) (very dark grayish
brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni comuni, scarsa ceramica.
US 2205: tessitura FA, tendenzialmente massivo, colore 10YR 4/1 (dark gray). Contiene
malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa.
POZZO US 2193 (BV-CB/179-182)
Imboccatura circolare irregolare (asse maggiore 260 cm), pareti da verticali a poco inclinate
(profondità 307 cm dal p.d.c.), fondo debolmente concavo.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 2100: Terrapieno, tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/3 (olive)
screziato, abbondanti concrezioni CaCO3.
US 2197 (= US 1049 Terra Nera): tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, colore
10YR 4/1 (dark gray). Contiene fauna scarsa, carboni comuni, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 2198: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, di colore 2.5Y 5/1 (gray).
Contiene carboni scarsi, concotto abbondante. (a: concentrazione di carboni lungo le pareti della
buca, in matrice di tessitura LA, b: concentrazione di carbone in matrice di tessitura LA).
US 2199: di tessitura FL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 10YR 5/1 (gray) con
screziature 5Y 5/4 (olive). Contiene carboni abbondanti, comuni gusci di gasteropodi e un solo
frammento di concotto.
US 2210: di tessitura FLA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 10YR 4/2 (dark grayish
brown) con screziature frequenti medie 7.5YR 5/6 (strong brown). Contiene fauna scarsa,
malacofauna abbondante, carboni scarsi.
US 2211: di tessitura FL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 10YR 4/1 (dark gray) con
screziature frequenti medie 10YR 5/8 (yellowish brown). Contiene malacofauna abbondante,
carboni abbondanti, ceramica scarsa.
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POZZO US 2209 (BV-CA/182-183)
Imboccatura circolare (diam. 110 cm), pareti verticali, fondo concavo (profondità 287 cm dal
p.d.c.).
Presenta un unico riempimento:
US 2208: tessitura FLA, aggregazione poliedrica subangolare; taglia due riempimenti più
antichi, colore 10YR 5/1-5/2 (gray/grayish brown), Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa,
carboni abbondanti, ceramica scarsa.
POZZO US 2113 (BR-BT/180-182)
Imboccatura circolare (diam. 250 cm), pareti dapprima inclinate poi verticali, attraversa
l’acquifero sabbioso a -240 cm. (profondità 250 cm dal p.d.c.), fondo non raggiunto.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 1461 = US 2100 Terrapieno, tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/3
(olive) screziato, abbondanti concrezioni CaCO3.
US 2112, US 2129: Terre Nere, tessitura FL, aggregazione poliedrica subangolare colore 5Y 3/2
(dark olive gray). Contengono fauna scarsa, carboni molto abbondanti, ceramicapresente,
concotto concentrato in alcune aree .
US 2145: tessitura FSA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/2 (olive gray) molto
ricco di screziature 2.5 Y 4/3 (olive brown). Contiene fauna scarsa, carboni comuni, ceramica
scarsa, concotto scarso.
POZZO US 2105 (BO-BR/179-181)
Imboccatura circolare (diam. 320 cm), forma conica, fondo non raggiunto, lo scavo si è arrestato
in corrispondenz dell’acquifero sabbioso raggiunto a -240 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 1461 = US 2100: Terrapieno, tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y
5/3 (olive) screziato, abbondanti concrezioni CaCO3
US 2107: di tessitura FSA, aggregazione poliedrica subangolare minuta, colore 5Y 4/2 (olive
gray) con screziature diffuse (2.5Y 6/4 light yellowish brown). Contiene carboni scarsi,
ceramica scarsa.
US 2108: Terre Nere, tessitura FL, aggregazione poliedrica angolare colore 2.5Y 3/2 (very dark
graysh brown). Presenta fauna scarsa, carboni abbondanti, ceramica abbondante, concotto
abbondanti. Passa lateralmente a US 2112 (pozzo US 2133)
US 2129: Terre Nere, tessitura FL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 3/2 (dark
olive gray). Contiene carboni molto abbondanti, piccole lenti di cenere, resti di fauna, concotto
sbriciolato e concentrato in alcune aree, frequente ceramica, stessa unità presente in pozzo US
2113.
US 2137: di tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/2 (olive gray) con
screziature 5Y 6/8 (olive yellow). Contiene carboni abbondanti, ceramica comune posta per lo
più verticalmente, concotto scarso.
US 2141: di tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/2 (olive gray).
Contiene malacofauna (specie sulle pareti), carboni scarsi, e scarso materiale archeologico.
US 2189: di tessitura FL, aggregazione poliedrica minuta, colore 10YR 4/1 (dark gray).
Contiene carboni abbondanti, ceramica abbondante.
Considerando la sezione N/S della medesima struttura, sul suo lato N vi sono lembi di
pavimenti e focolari pertimenti ad una struttura abitativa crollati nel pozzo. Tra US 2137 e US
2189 si interpongono le seguenti unità :
US 2167: tessitura LA massivo, colore 5Y 5/4 (olive). Contiene scarsa ceramica e grossi
frammenti di concotto, alcuni dei quali posti con faccia piana l'uno contro l'altro. Costituisce un
lembo pavimentale di terreno riportato (“concrudo”).
US 2168: tessitura FLA aggregazione poliedrica subangolare colore 7.5 YR 6/6 (reddish
yellow) cumulo di concotto costituito da frammenti molto piccoli arrotondati.
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US 2169: tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 10YR 3/2 (very dark
grayish brown). Contiene carboni abbondanti, ceramica scarsa.
US 2170: tessitura FL, massivo, colore 5Y 6/1 (gray) con abbondanti carboni e scarsa ceramica;
cumulo di cenere grigio chiaro mista a terreno scuro.
US 2171: tessitura FSL, aggragazione poliedrica angolare colore 7.5 YR 4/4 (dark brown)
terreno bruciato e cenere, piuttosto compatta.
UUSS 2172/ 2173 /2174/2176: tessitura FL, massivo, colore 5Y 6/1 (gray) e 5Y 6/8 (olive
yellow) lenti sovrapposte pertinenti ad uno stesso cumulo di cenere.
POZZO US 2132 (BH-BL/180-181)
Imboccatura circolare (diam. 50 cm), pareti ripide, forma conica, fondo concavo (profondità 3
m dal p.d.c.). Intercetta l’acquifero a 220 cm il pozzo adiacente a US 2106, di cui condivide i
due riempimenti superiori, anche se più compressi:
US 2100: Terrapieno, tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/3 (olive)
screziato, abbondanti concrezioni CaCO3.
US 2114: Terra Nera, tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare minuta, colore 5Y 3/1
(very dark gray). Contiene fauna scarsa, carboni scarsi, ceramica abbondante, generalmente
disposta di piatto
US 2133: Terre Nere, tessitura FLA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 10YR 4/2
(dark grayish brown). Contiene carboni comuni, concotto scarso.
US 2136: Terre Nere, tessitura FL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5YR 6/8 (reddish
yellow), strato centimetrico di concotto sbriciolato che copre le pareti W, N e S, Contiene
ceramica scarsa.
US 2140: Terre Nere, tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 10YR 4/2 (dark
grayish brown) screziato. Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni comuni, ceramica
scarsa, concotto scarso.
US 2243: tessitura FS, aggregazione poliedrica angolare minuta espressa, colore 10YR 4/1
(dark gray) con screziature. Contiene malacofauna rara, carboni rari, ceramica scarsa.
POZZO US 2106 (BF-BM/176-181)
Imboccatura quadrangolare (larg. max. 605 cm), pareti ripide, forma conic, fondo concavo
(profondità 400 cm dal p.d.c.). Intercetta due acquiferi rispettivamente a - 220 cm e -340 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 2100: Terrapieno, tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/3 (olive)
screziato, abbondanti concrezioni CaCO3.
US 2114: Terra Nera, tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 3/1 (very dark
gray). Contiene fauna scarsa, carboni scarsi, ceramica abbondante, generalmente disposta di
piatto.
US 2127: Terra Nera, tessitura FLA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 6/1 (gray)
screziato, 2.5 Y 6/3 (light yellowish brown). Contiene fauna scarsa, carboni scarsi, ceramica
scarsa, concotto scarso.
US 2129: Terra Nera, tessitura FL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 3/2 (dark
olive gray). Contiene fauna scarsa, carboni molto abbondanti, piccole lenti di cenere, ceramica
scarsa, concotto scarso sbriciolato.
US 2134: tessitura FL, aggregazione poliedrica subangolare minuta, 2.5 Y 4/2 (dark grawish
brown) concentrazione di carboni, al cui interno si riconoscono le fibre di una trave combusta,
orientata EW
US 2144: tessitura FL, aggregazione granulare, colore 5Y 5/2 (olive gray). Contiene fauna
scarsa, carboni comuni, ceramica abbondante disposta prevalentemente di piatto, un pugnale in
bronzo.
Le unità 2147a, 2162, 2163, 2147 b, 2165, 2164, costituiscono parti di uno stesso focolare e
relativo piano pavimentale sceso all’interno del pozzo US 2106, le loro caratteristiche sono:
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US 2147a: tessitura FL, aggregazione poliedrica poliedrica angolare, colore 7.5 YR 4/6 (strong
brown) poliedri centimetrici di terreno arrossato per esposizione al fuoco; poggiano su un sottile
livello di carboni, al centro di una depressione quadrangolare ricavata in US 2164.
US 2162 , tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare colore 5Y 5/4 (olive) screziato (2.5
Y 6/4 light yellowish brown) . Scarsi carboni e rara ceramica disposta di piatto sulle pareti.
US 2163 e US 2147b: tessitura FL, massivo, colore 5Y 6/1 (gray) lenti giustapposte di cenere ,
di spessore centimetrico, con abbondanti carboni minuti.
US 2165: tessitura FL, aggregazione poliedrica poliedrica angolare, colore 7.5 YR 4/6 (strong
brown) poliedri centimetrici di terreno arrossato alla base della parete del pozzo associato ad
una ampia chiazza di carboni (US 2165b) che coprono un sottile livello di cenere biancastra.
US 2164: tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/6 (olive); contiene una
lente di concotto (US 2168).
US 2166: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 10YR 6/1 (light gray).
Livello centimetrico contenente carboni abbondanti, cenere a chiazze e scarsa ceramica.
US 2142: di tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare minuta espressa, colore 5Y 5/4
(olive) con screziature. Contiene fauna scarsa, carboni scarsi (più abbondanti nella porzione
occidentale della struttura), ceramica scarsa.
US 2217 = US 200: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare poco espressa, colore
2.5Y 5/4 (light olive brown), pori medi comuni. Contiene fauna scarsa malacofauna frequente,
carboni scarsi, ceramica scarsa.
UUSS 2222 tessitura LA, massivo, colore 5 YR 4/4 (dark brown) strato centimetrico strato di
carboni e cenere di forma irregolare e spessore centimetricochei. Contiene una lente di concotto
(US 2227) anche a faccia piatta, malacofauna scarsa, ceramica scarsa.
US 2228: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 5/1 (gray) con
screziature. Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi e alcuni recipienti posti nella parte N
dell'unità e una tazza integra.
US 2244: tessitura FL, massivo, colore 2.5Y 4/1 (dark gray) con abbondanti screziature. E’ lo
strato basale del riempimento, che aveva limite abrupto alla sabbia dell’acquifero inferiore, la
cui superficie, debolmente indurita, conservava al momento dello scavo le impronte
dell’utensile utilizzato a scavare il pozzo, dotato di una lama larga approssimativamente 3-4 cm;
contiene due orcioli integri.
CANALETTA US 1879 = US 3326 (O-CQ/184-173)
Profilo a V, pareti inclinate e fondo piatto (profondità 200 cm dal p.d.c.). Ad andamento
pressoché rettilineo, con in direzione WE, continua con US 3326 fino al limite W dello scavo,
dove è in connessione a due più piccole canaletta (US 3220 e US 3256) esplorate per breve
tratto. Alla confluenza fra il canale e la canaletta US 3220, vi è perpendicolare al canale stesso
una piccola fossa (lung. 70 cm, larg. 15 cm, stessa profondità del canale) interpretata come
l’alloggio di una chiusa.
Presenta un unico riempimento:
US 1923 = US 1880: di tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare minuta espressa, colore
2.5Y 4/2 (dark grayish brown) con abbondanti screziature Fe a limiti diffusi. Contiene carboni
comuni, ceramica comune.
GRUPPO 2
POZZO US 1860 (Z-BC/172-174)
Imboccatura circolare (diam. 270 cm), pareti svasate e fondo piano (profondità 2 m dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 1461 Terrapieno, tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/3 (olive)
screziato, abbondanti concrezioni CaCO3.
US 1859 =1889: Terre Nere, tessitura FLA, aggregazione poliedrica. Colore 10YR 4/1 (dark
gray). Contiene fauna scarsa, carboni abbondanti, sottili livelli di cenere, ceramica scarsa,
concotto scarso. L’unità si estende anche al di fuori della struttura.
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US 1859a: Terre Nere, tessitura FLA, aggregazione poliedrica minuti, 2.5 Y 5/4 (colore
verdastro) . Contiene fauna scarsa, carboni abbondanti, ceramica comune.
US 1906: Terre Nere, tessitura FS, friabile, colore 10YR 4/1 (dark gray). Contiene carboni
abbondanti, concentrazioni di concotto di livelli millimetrici, ceramica comune.
US 1906a: Terre Nere, tessitura FS, friabile, colore 10YR 4/1 (dark gray). Contiene carboni
abbondanti, concentrazioni di concotto di livelli millimetrici, ceramica comune.
Tuttoe queste unità possono considerarsi appartenere alle Terre Nere.
US 1909: di tessitura FL, aggregazione poliedrica angolare minuta, colore 5Y 5/2 (olive gray).
Contiene carboni comuni, ceramica scarsa.
POZZO US 1885 (R-U/169-173)
Imboccatura circolare (diam. 340 cm), profilo concavo è la parte superiore di un pozzo di forma
svasata di un pozzo sottostante, non esplorato, fondo non raggiunto, scavato fino a 160 cm dal
p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 1461: Terrapieno tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/3 (olive)
screziato, abbondanti concrezioni CaCO3.
US 1889: Terre Nere, tessitura FLA, aggregazione poliedrica, colore 10YR 4/1 (dark gray).
Contiene fauna scarsa, carboni abbondanti, ceramica abbondante, inclinata lungo le pareti del
pozzo, concotto comune.
Al suo interno sono state distinte US 1889a, concentrazione di concotto di forma irregolare e
US 1889b, lente di carboni con spessore massimo 6 cm. Contiene frammenti ceramici, inclinati
lungo le pareti del pozzo e terra bruciata, poggianti su US 1898: lente di terreno riportato di
tessitura FLA, massivo, colore 5Y 5/2 (olive gray), inclinato verso N.
UUSS 1903 = 1908: lente di cenere e carboni tessitura FL, massivo, colore 10YR 4/1 (dark
gray). Contiene, carboni abbondanti, ceramica scarsa, concotto frequente.
US 1899: Terre Nere, tessitura FLA, aggregazione poliedrica subangolare minuta espressa,
colore 10YR 4/1 (dark gray). Contiene malacofauna scarsa, carboni comuni, anche sotto forma
di sottili piani discontinui, concotto abbondante.
US 1967: tessitura AL, aggregazione poliedrica, 5Y 5/2 (dark olive), contiene, gusci di
gasteropodi e noduli carbonatici , riempimento simile a (US 200), è il riempimento del pozzo
sottostante non il cui perimetro risultava delimitato da una superficie di distacco rivestita da un
velo di argilla grigia, fondo non raggiunto.
POZZO US 1886 (P-R/173-171)
Imboccatura ovale (diam. 2,12 m), pareti svasate verso S; nella parte meridionale le pareti
diventano verticali, taglia la canaletta US 2046 (fondo non raggiunto, scavato fino a 220 cm dal
p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 1461: Terrapieno (caratteristiche come sopra).
US 1049: Terre Nere, tessitura FLA, aggregazione poliedrica subangolare minuta espressa,
colore 10YR 4/1 (dark gray). Contiene malacofauna scarsa, carboni comuni.
UUSS 1896, 1889, 1898: Terre Nere, tessitura FL, colore 5Y 5/4 (olive) screziature abbondanti,
numerose concrezioni di carbonato di calcio. Al suo interno si segnala una concentrazione di
concotto di dimensioni decimetriche (US 1889) che si sovrappone ad una lente di carboni di
spessore centimetrico. Contiene ceramica comune, disposta lungo le pareti del pozzo e terra
bruciata.
US 1975: tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/4 (olive). Contiene fauna
scarsa, carboni comuni, ceramica comune disposta soprattutto in verticale.
POZZO US 1333 (A-C/165-166)
Imboccatura circolare (diam. 1 m), pareti verticali, fondo concavo, taglia la canaletta US 1334
(profondità 375 cm dal p.d.c.).
Intercetta l’acquifero rispettivamente a -220 cm e a -310 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
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US 1120: Terrapieno tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/3 (olive)
screziato, abbondanti concrezioni CaCO3, ceramica scarsa.
US 1137: Terra Nera, tessitura FLA, poliedrico angolare di colore 5Y 6/1 (gray), contiene
carboni, frammenti di concotto.
US 1755: tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 10YR 5/4 (yellowish brown)
screziato, scarsi carboni, scarso materiale archeologico.
US 1756: di tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare colore 5Y 5/2 (olive gray) con
screziature verdi. Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni comuni; ceramica
comune, concotto scarso.
US 1718a: tessitura FSA, aggregazione poliedrica subangolare., colore da 5Y 5/4 (olive).
Contiene fauna scarsa, carboni comuni, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 1718b: tessitura FS e FL, laminazione piano parallela discontinua , di colore da 5Y 6/2
(light olive gray) a 5Y 5/2 (olive gray) scarso materiale archeologico
US 1718 c: tessituta FLA. FSA, massivo, 2.5Y 3/3 (dark olive brown), screziato, carboni
frequenti alla base.
Il pozzo chiude al di sotto dell’acquifero sabbioso, in corrispondenza di un suolo sepolto, di
tessitura FA, colore 5 GY 4/1 (grawish green).
POZZO US 1336 (B-AZ/160-162)
Imboccatura circolare (diam. 3 m), pareti verticali (fondo non raggiunto). Nella porzione
meridionale la parte superiore è svasata mentre tende a restringersi nella porzione intermedia
dove il diametro è 150 cm ca.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 1120: Terrapieno (caratteristiche come sopra) tessitura FLA di colore 5Y 5/3 (olive) con
molte screziature 10YR 4/6 (dark yellowish brown), aggregazione poliedrica angolare media
espressa, abbondanti concrezioni CaCO3 minute. Contiene ceramica scarsa.
US 1152: Terra Nera, tessitura FA, aggregazione poliedrica, colore 2.5Y 4/2 (dark grayish
brown). Contiene scarso materiale archeologico, frequenti carboni e concotto.
US 1168: Terra Nera. Tessitura FL, aggregazione poliedrica, colore 5Y 6/1 (gray), contiene una
forte concentrazione di concotto.
US 1764: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 6/1 (gray) screziato.
Presenta fauna scarsa, scarsa malacofauna, carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 1765: di tessitura FL, massivo, colore 5Y 5/2 (olive gray). Contiene scarse concrezioni di
carbonato di calcio, fauna scarsa, scarsa malacofauna, ceramica scarsa.
POZZO US 1448 (AT-AV/161-163)
Imboccatura ovale con asse maggiore orientato EW (diam. 400 x 300 cm). La parte superiore è
svasata, mentre le pareti tendono a diventare più ripide nella parte inferiore, fondo piano
(profondità 350 cm dal p.d.c.). Intercetta due acquiferi rispettivamente a -230 cm e -320 cm. In
corripondenza all’acquifero superiore le pareti disegnano una evidente rientranza.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 2100: Terrapieno (caratteristiche come sopra) tessitura FLA, aggregazione poliedrica
angolare, colore 5Y 5/3 (olive) screziato, abbondanti concrezioni CaCO3.
US 1430: tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/2 (olive gray), riveste le
pareti della parte sommitale del pozzo contiene scarsi carboni e scarso materiale archeologico.
US 1719: tessitura FSA, massivo, di colore 5Y 6/8 (olive yellow). Contiene abbondanti
concrezioni carbonatiche, carboni scarsi.
US 1720: tessitura FA, massivo, colore 5Y 5/2 (olive gray). Contiene scarse concrezioni
CaCO3.
US 1720 bis: tessitura FS, laminazione ad andamento lenticolare discontinuo , colore 5 Y 4/3
(olive) con screziature 5Y 5/2 (olive gray)..
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GRUPPO 3
POZZO US 1712 (AM-AO/149-151)
Imboccatura ovale (diam. 242 cm), profilo conico, fondo non raggiunto (profondità 370 cm dal
p.d.c.). Intercetta due acquferi rispettivamente a -250 cm e -340 cm; forse è in fase con il fosso
US 1659.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 2100: Terrapieno, tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/3 (olive)
screziato, abbondanti concrezioni CaCO3.
US 5343: Terre Nere, tessitura AL, aggrgazione poliedrica angolare, colore 5Y 6/1 (gray) con
screziature. Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 1711: tessitura LA, aggregazione poliedrica, colore 5Y 5/2 (olive gray) screziato. Vi si
distinguono sottili livelli di cenere, scarso materiale archeologico, malacofauna e carboni. In
passaggio laterale con US 200 e con il riempimento della canaletta US 1659.
US 1715: tessitura FSA, massivo; laminato, colore 5Y 5/2 (olive gray) numerose screziature.
Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa disposta
prevalentemente ai margini della buca.
US 1715b : tessitura FS, massivo laminato 5Y 5/4 (olive), scarsi carboni.
POZZO US 5340 (AH-AN/150-154)
Imboccatura circolare (diam. 350 cm), pareti verticali, fondo concavo (profondità 250 cm dal
p.d.c.) Fondo non raggiunto, Intercetta l’acquifero a -250 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 2100: Terrapieno, tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/3 (olive)
screziato, abbondanti concrezioni CaCO3.
US 5341: Terre Nere, tessitura FS, aggregazione poliedrica angolare, colore 10YR 5/4
(yellowish brown). Contiene frequenti carboni e concotto.
US 5342: Terre Nere, tessitura LA , aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 5/2
(grayish brown) screziato. Contiene carboni e frequente ceramica.
US 5343: Terre Nere, tessitura AL massivo, colore 5Y 5/1 (gray) screziato. Contiene carboni
scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 5346: tessitura FLA , massivo, colore 5Y 6/1 (gray). Contiene malacofauna scarsa, privo di
materiale archeologico.
POZZO US 5344 (AL-AM/150-151)
Imboccatura irregolarmente circolare (diam. 130 cm), pareti verticali (profondità 400 cm dal
p.d.c.). Intercetta due acquiferi rispettivamente a -250 cm e -340 cm. Al tetto è tagliato dagli
adiacenti pozzi UUSS 1712 e 5340.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 5345: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, percorso da superfici di
scivolamento, specie presso le pareti, colore 2.5Y 5/2 (grayish brown) screziato. Contiene fauna
scarsa, malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 5345 bis, tessitura FS, laminato, colore 5Y 4/4 (olive) screziato. In genere privo di materiale
archeologico, ma alla base una lente della stessa tessitura, ma di colore 10YR 3/3 (dark brown),
contenente carboni e ceramica.
POZZO US 5377 (AF-AH/151-153)
Imboccatura circolare (diam. 150 cm), pareti leggermente inclinate (scavato fino a 300 cm dal
p.d.c., fondo non raggiunto a causa della falda). Intercetta l’acquifero a -250 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 2100: terrapieno tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/3 (olive)
screziato, abbondanti concrezioni CaCO3
US 5386: Terre Nere, riempimento lentiforme, tessitura FLA, aggregazione poliedrica
subangolare, colore 2.5Y 4/2 (dark yellowish brown). Contiene fauna scarsa, carboni scarsi,
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ceramica appoggiata specialmente sulla parete E, alla sua base uno strato centimetrico
discontinuo ricco di carbone (US 5385)
US 5377 bis: tessitura FLA, massiva, colore 2.5Y 4/2 (dark grayish brown) screziato, al contatto
con la parete W un sottile strato di carbone (US 5385 bis), scarsi carboni, priva di materiale
archeologico.
POZZO US 5379 (AF-AG/153-154)
Imboccatura circolare (diam. 188 cm), pareti verticali (profondità 370 cm dal p.d.c.).. Intercetta
due acquiferi rispettivamente a -250 cm e -340 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 2100: Terrapieno, tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 2.5Y 5/4 (light
olive brown) screziato, abbondanti concrezioni CaCO3
US 5378: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 3/2 (very dark graysh
brown) (very dark grayish brown, screziato). Contiene fauna scarsa, carboni abbondanti.
US 5378bis: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 4/2 (dark grayish
brown) screziato. Contiene ceramica e frammenti di macina alla base dell’unità.
US 5378 tris: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 4/2 (dark grayish
brown) screziato, privo di materiale archeologico.
US 5776: tessitura FS, laminato, colore 5Y 4/4 (olive) screziato. In genere privo di materiale
archeologico, contiene un frammento di macina.
POZZO US 1426 (AR-AT/151-152)
Imboccatura circolare (diam. 166 cm), forma cilindrica,pareti verticali, fondo piano (profondità
170 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 2100 = 1425: Terrapieno, tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 2.5Y 5/4
(light olive brown) screziato, abbondanti concrezioni CaCO3
US 1421: Terre Nere, tessitura FL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/4 (olive).
Contiene fauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa, un piccolo scarico di concotto.
US 1473: Terre Nere, tessitura FL, aggregazione poliedrica angolare colore 5Y 6/1 (gray)
screziato. Contiene carboni comuni anche di grosse dimensioni, vi sono inoltre lenti discontinue
di cenere, scarsi materiali archeologici.
US1483: Terre Nere, tessitura FL aggregazione poliedrica angolare, forte concentrazione di
concotto appoggiata alla parete del pozzo associata a carboni.
US 1488: tessitura FA, massiva, di colore 5Y 6/1 (gray) con screziature 5Y 5/4 (olive).
Contiene comuni carboni e scarso materiale archeologico.
POZZO US 1548 (AO-AQ/157-159)
Imboccatura quadrangolare a spigoli arrotondati (asse maggiore 226 cm), le pareti
tendenzialmnete verticali presentano un allargamento in corrispondenza dello strato di sabbia
dell’acquifero superiore, fondo concavo. Intercetta due acquiferi rispettivamente a -215 cm e
-330 cm (profondità 350 cm dal p.d.c.).
Il contatto tra riempimento e substrato è sottolineato da laminazioni verticali con piani di
distacco e scivolamento.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 1502: Terrapieno. tessitura FL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/2 (olive
gray) screziato con concrezioni CaCO3. Contiene ceramica scarsa.
US 1500: Terre Nere, tessitura FLA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 10YR 4/2
(dark grayish brown). Contiene fauna scarsa, carboni comuni, piccole concentrazioni di cenere,
ceramica scarsa, concotto scarso.
US 1542: Terre Nere, tessitura FLA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/2 (olive
gray) screziato . Forte concentrazione di concotto, contiene carboni comuni, ceramica scarsa.
Nell'angolo SW (AR 160) è stato rinvenuto un grosso frammento di tazza in parte conficcato in
US 1500 ed in parte in US 1542.
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US 1559: Terre Nere, tessitura FA, aggregazione poliedrica, colore 5Y 4/2 (olive gray),
screziato. Contiene ceramica comune. Alla base (1559 b) piano di frammenti ceramici di piccole
dimensioni.
US 1602: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/2 (olive gray)
screziato. Contiene carboni scarsi.
US 1602b: tessitura FLA, tendenzialmente massivo, colore 5Y 5/2 (olive gray) con screziature.
Alla base compare un livello centimetrico di cenere e carbone, con comuni frammenti di
ceramica disposti soprattutto lungo le pareti della struttura.
US 1603a: tessitura FS, laminato, colore 5Y4/4 (olive). Contiene carboni scarsi, ceramica
scarsa.
US 1603b: tessitura FSA laminato, al tetto un piccolo slump di tessitura sabbiosa, 5Y 6/3 (pale
olive). Contiene carboni abbondanti e frustoli vegetali, ceramica scarsa.
POZZO US 1549 (AM-AN/155-156)
Imboccatura circolare (diam. 150 cm), forma cilindrica, pareti ripide (profondità 210 cm dal
p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 1514: Terrapieno, tessitura FL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/2 (olive gray)
screziato.
US 1562: Terre Nere, tessitura FLA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 10YR 4/2
(dark grayish brown). Contiene carboni frequenti.
US 1564: Terre Nere, tessitura FL aggregazione poliedrica subangolare 5Y 5/3 (olive) screziato,
con numerosi carboni.
US 1571: Terre Nere, tessitura FLA, aggregazione poliedrica subangolare colore 2.5Y 3/2 (very
dark graysh brown). Contiene frequenti carboni e concotti.
US 1563 = US 200 colluviata: di tessitura AL, aggregazione poliedrica, colore 5Y 5/4 (olive
gray). Contiene malacofauna abbondante, ceramica scarsa.
US 1749: tessitura FLA, massivo, colore 5Y 5/2 (olive gray). Contiene fauna scarsa,
malacofauna scarsa, carboni molto abbondanti, ceramica comune, disposta verticalmente,
concotto scarso.
POZZO US 5245 (AI-AM/156-158)
Imboccatura circolare (diam. 2 m), forma cilindrica (fondo non raggiunto, scavato fino alla
profondità di 220 cm dal p.d.c.)
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 5166: Terrapieno FLA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/3 (olive), scarso
materiale archeologico.
US 5281: Terra Nera, tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 5/2
(grayish brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni comuni, ceramica scarsa, concotto
scarso.
US 5294: Terra Nera, tessitura AL, colore 10YR 5/2 (grayish brown) screziato, aggregazione
poliedrica subangolare. Contiene carboni comuni, concotto scarso.
US 5295: Terra Nera, tessitura LA, massivo, colore 10YR 4/1 (dark gray) screziato. Strato
centimetrico con forte concentrazione di carboni, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 5306: tessitura LA poliedrico angolare, colore 5Y 5/4 (olive). Contiene malacofauna scarsa,
carboni scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 5307: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/3 (olive), screziato.
Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa.
POZZETTO US 5427 (AB-AC/150-151)
Imboccatura circolare (diam. 140 cm), pareti verticali, fondo non raggiunto (scavato fino a 175
cm dal p.d.c.).
Presenta un unico riempimento:
US 5426: di tessitura FLA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 4/2 (dark grayish
brown) screziato. Contiene carboni scarsi.
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POZZETTO US 5443 (AC-AD/152)
Imboccatura circolare (diam. 138 cm), pareti verticali, fondo non raggiunto (scavato fino a 175
cm dal p.d.c.).
Presenta un unico riempimento:
US 5442: di tessitura FAL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 4/2 (dark grayish
brown) screziato. Contiene carboni scarsi.
POZZETTO US 1657 (AO-AP/156-155)
Imboccatura circolare (diam. 140 cm), pareti leggermente inclinate e fondo piatto (profondità
160 cm dal p.d.c.).
Presenta un unico riempimento:
US 1656: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/2 (olive gray) screziato.
POZZETTO US 1698 (AN-AO/155-156)
Imboccatura circolare (diam. 65 cm), pareti verticali, fondo pressoché piatto (profondità 140 cm
dal p.d.c.).
Presenta un unico riempimento:
US 1699: di tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare. Colore 5Y 5/2 (olive gray)
screziato. Contiene malacofauna comune, ceramica comune, concotto comune.
CANALETTA UUSS 1659 (AL-AR/142-172)
Profilo concavo, pareti inclinate, fondo piatto, largh. 170 cm, profondità 1 m dal p.d.c. Ad
andamento rettilineo, orientato approssimativamente N/S.
Presenta un unico riempimento:
UUSS 1658, 1551, 1660, 1662 (=US 200): di tessitura AL, aggregazione poliedrica, colore 5Y
5/2 (olive gray) con comuni screziature. Contiene malacofauna comune, carboni comuni,
ceramica comune, concotto comune.
GRUPPO 4
POZZO US 5223 (AAZ-AAV/147-148)
Imboccatura circolare (diam. 180 cm), pareti dapprima debolmente inclinate, poi verticali
(profondità 220 cm dal p.d.c.),fondo non raggiunto.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 5222: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 10YR 4/1 (dark gray).
Contiene fauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 5224: Terrapieno, FLA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/3 (olive), privo di
materiale archeologico.
US 5175 e US 5276: Terre Nere, tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 3/2
(dark olive gray) screziato. Alle due unità si interpone una concentrazione di frammenti
ceramici posti di piatto; contengono scarsa fauna e carboni comuni.
US 5292: Terra Nera: tessitura LA aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 6/1 (gray).
Contiene fauna scarsa, carboni comuni, ceramica comune, concotto comune.
US 5296: tessitura FLA, massivo, colore 2.5Y 4/2 (dark grayish brown). Contiene malacofauna
comune, carboni comuni, scarsa ceramica, concotto scarso.
POZZO US 5204 (AAR-AAT/144-145)
Imboccatura circolare (diam. 260 cm), parte superiore svasata, parte inferiore cilindrica (fondo
non raggiunto, scavato fino a 120 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 5166: Terrapieno, FLA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/3 (olive), privo di
materiale archeologico.
US 5175: Terra Nera, tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 3/2 (dark olive
gray).
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US 5263: Terra Nera, tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 6/1 (gray)
screziata. Contiene concotto carboni (US 5258) e frammenti ceramici scarsi disposti di piatto
sulla parete.
US 5430: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare tendenzialmente massivo, colore
5Y 5/2 (olive gray) screziato. Al suo interno presenta fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni
scarsi, concotto raro.
POZZO US 5180 (AAV-AA/142-144)
Imboccatura circolare (diam. 210 cm), pareti dapprima inclinate poi verticali (profondità 240 cm
dal p.d.c., fondo non raggiunto); incontra la falda in corrispondenza di uno strato sabbioso a
-200 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 5166: Terrapieno FLA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/3 (olive), privo di
materiale archeologico.
US 5175: Terra nera, tessitura LA, aggragazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/2 (olive
gray) screziato. Contiene un piano di ceramica molto frammentata, disposta planarmente (US
5264), fauna scarsa e carboni comuni.
US 5293: tessitura AL, aggragazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/3 (olive) screziato
Contiene fauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 5280: di tessitura S, massivo, con laminazioni discontinue, colore 2.5Y 5/2 (grayish brown)
screziato. Contiene malacofauna comune, carboni comuni.
POZZO US 5165 (AAR-AAT/141-143)
Imboccatura circolare (diametro. 360 cm), pareti dapprima inclinate poi verticali, fondo non
raggiunto (scavato fino alla profondità di 240 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
UUSS 5166, 5167: Terrapieno FLA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/3
(olive), privo di materiale archeologico.
US 5175: Terra Nera, tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 3/2 (dark olive
gray).
US 5267: Terra Nera, tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 10YR 4/1 (dark
gray). Contiene un piano di ceramica e frammenti di concotto (US) che riveste fondo e pareti
del pozzetto.
US 5266: Terra Nera, tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, di colore 10YR 4/1
(dark gray). Vi sono carboni abbondanti e alcune chiazze di cenere, ceramica fauna e concotto
frequenti.
US 5291: tessitura AL, massivo, colore 5Y 6/1 (gray) screziato. Contiene fauna comune,
carboni comuni, ceramica scarsa, concotto scarso.
POZZO US 5776 (AAH-AAF/140-139)
Imboccatura circolare (diam. 2 m), pareti ad andamento irregolare esito di una serie di crolli,
forma pressoché cilindrica fondo concavo (profondità 340 cm dal p.d.c.). Intercetta gli acquiferi
sabbiosi rispettivamente a -130 cm, -260 cm e -310 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 5763: Terra Nera, tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 3/1 (very
dark gray). Contiene fauna scarsa, carboni molto abbondanti, ceramica abbondante, concotto
comune.
US 5794: Terra Nera, tessitura A, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/2 (olive
gray). Contiene carboni abbondanti, ceramica abbondante, concotto abbondante.
US 200 tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/4 (olive), colluvio dal
suolo di base, riveste la parete meridionale del pozzo.
US 5795: tessitura LA, aggregazione poliedrica , colore 5Y 4/4 (olive). Contiene carboni
abbondanti.
US 5897: tessitura FS, lamine piane, discontinue, colore 5Y 5/3 (olive), scarsi carboni.
US 5933: tessitura FLA, massivo, colore 5Y 4/3 (dark olive). Contiene carboni scarsi.
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US 5934: tessitura FS, laminato, lamine lenticolari, discontinue, colore 5Y 5/3 (olive), scarsi
carboni, delimitato ai margini da materiale franato dalle pareti.
POZZO US 5919 (AAG-AAH/138)
Imboccatura circolare (diam. 85cm), forma conica, fondo convesso (profondità 260 cm dal
p.d.c.). Taglia la canaletta US 5907. Intercetta gli acquiferi a 130 cm e 260 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 200, suolo di base, tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/4 (olive),
contiene abbondante malacofauna e scarsi carboni.
US 5290: tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/2 (olive gray). Contiene
malacofauna scarsa.
US 5290 bis: di tessitura FS, laminato, lamine discontinue e lenticolari, aggregazione poliedrica,
colore 5Y 4/2 (olive gray). Contiene malacofauna scarsa e scarsi carboni.
POZZO US 5600 (AAL-AAM/136-137)
Imboccatura circolare (diam. 220 cm), pareti dapprima inclinate, poi ripide e verticali
(profondità 355 cm dal p.d.c.). Intercetta l’acquifero a -240 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 5597: Terrapieno, tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 6/6 (olive
yellow).
UUSS 5598, 5999: Terra Nera, tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y
5/4 (olive) 5Y 5/1 (gray) . Contiene malacofauna scarsa, carboni frequenti concentrazioni di
carbone, ceramica scarsa.
US 5617 Terra Nera: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare minuta, rari pori minuti,
colore 5Y 4/2 (olive gray). Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 5618: Terra Nera, tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare colore 5Y 3/2 (darl
olive grey). Contiene carboni, lenti di cenere in parte scivolate lungo le pareti del pozzo (US
5624) e nella parte inferiore una lente di terrsitura LA, eroso dalle pareti (US 5625) .
UUSS 5629, 5628: Terra Nera, tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 10YR
4/1 (dark gray) contiene numerosi carboni.
US 5636: Terra Nera, tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 4/1 (dark
gray). Contiene malacofauna scarsa, ceramica abbondante.
US 200: di tessitura AL, aggregazione poliedrica, subangolare ben espressa, pori minuti, colore
5Y 5/4 (olive). Contiene malacofauna abbondante, ceramica scarsa.
US 5784: di tessitura A, aggregazione poliedrica angolare, colore colore 5Y 4/2 (olive gray) con
screziature giallastre. Contiene ceramica scarsa.
POZZO US 5622 (AAV-AAT/138-139)
Imboccatura circolare (diam. 160 cm), forma cilindrica (profondità 276 cm dal p.d.c.). Intercetta
l’acquifero a -240 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 5224 = US 5863: Terrapieno, tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 6/6
(olive yellow).
US 5613: Terra Nera, tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare minuta, minuti pori
poco frequenti, colore 5Y 3/1 (very dark gray). Contiene ceramica scarsa.
US 5615: Terra Nera: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare colore 5Y 4/2 (olive
gray). Contiene carboni abbondanti, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 5623: Tessitura: tessitura LA, aggregazione poliedrica colore 2.5Y 3/1 (very dark gray).
Contiene cenere abbondante, carboni abbondante, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 5627: Terra Nera: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare 2.5Y 3/1 (very dark
gray). Contiene carboni abbondanti, ceramica abbondante, concotto scarso.
US 5631: Terra Nera: tessitura tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 2.5Y 4/1
(dark gray). Frequenti carboni e frammenti di terreno di terreno scottato bruno rossastro.
Contiene malacofauna scarsa, carboni abbondanti, ceramica scarsa, concotto scarso.
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US 5633: di tessitura A, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/3 (olive). Contiene
carboni abbondanti, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 5639: di tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare mediamente espressa, minuti pori,
colore 5Y 4/2 (olive gray). Contiene ceramica abbondante diposta su di un piano (US 5641).
US 200: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/4 (olive). Contiene
frequenti gusci di gasteropodi , scarsi carboni e materiali archeologici.
US 5788: tessitura AL, massivo, colore 5Y 6/1 (gray) screziato, contiene scarsi carboni.
POZZO US 5778 (= US 5896) (AAG-AAF/133-134)
Imboccatura circolare (diam. 260 cm), forma troncoconica, fondo concavo (profondità 250 cm
dal p.d.c.). intercetta alla sua base l’acquifero sabbioso posto a -250 cm
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 5898 (= US 5619) Tera Nera: tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 6/1
(gray). Contiene carboni abbondanti, ceramica scarsa.
US 5910 (= US 5777): tessitura FSA, aggregazione poliedrica angolare fine, colore 5Y 5/4
(olive). Contiene malacofauna abbondante alle pareti, carboni scarsi, ceramica abbondante.
US 5910bis: tessitura FS, laminato, colore 5Y 5/4 (olive) contiene scarsi carboni.
POZZO US 5861 (AAD-AAE/135-136)
Imboccatura circolare (diam. 180 cm), pareti subverticali fondo concavo (profondità 290 cm dal
p.d.c.). Intercetta gli acquiferi rispettivamente a -150 cm e -250 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 5863: Terrapieno, tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 2.5Y 4/3 (olive
brown).
US 5864: Terra Nera, tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 2.5Y 4/2 (dark
grayish brown). Contiene fauna scarsa, carboni abbondanti, ceramica frequente.
US 5924: tessitura FL, aggregazione poliedrica angolare, colore 2.5Y 4/2 (dark grayish brown)
con screziature rossastre. Contiene malacofauna e corrisponde a US 200 colluviata all’interno
del pozzo.
US 5925: tessitura LA, massiva, colore 5Y 3/2 (dark olive gray). Contiene carboni abbondanti,
ceramica scarsa.
CANALETTA US 5907 (AAD-AF/137-141)
Profilo a V, pareti inclinate, fondo piatto, largh. 127 cm, profondità 160 cm dal p.d.c.
Ad andamento rettilineo orientata EW.
Presenta un unico riempimento:
US 5906: tessitura A, aggregazione poliedrica angolare, colore 2.5Y 4/4 (olive brown).
Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa.
CANALETTA US 5914 (= US 5448) (AAD-AI/131-138)
Profilo a V, pareti molto inclinate, fondo concavo, largh. 1,92 m, profondità 150 cm dal p.d.c.
Ad andamento rettilineo, con direzione EW.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 5913: tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare, colore 10YR 4/1 (dark gray).
Contiene carboni abbondanti, ceramica abbondante.
US 5917 (= US 5877 = US 5858 = US 5447): tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare,
colore 10YR 5/1-5/2 (gray/grayish brown). Contiene malacofauna abbondante, carboni scarsi,
ceramica scarsa.
STRUTTURE A SUD DELLA RECINZIONE
A S del margine meridionale del terrapieno, al di sotto dell’orizzonte arativo che ha uno
spessore medio di 60 cm, sono venute in luce le seguenti unità :
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VERTISUOLO 1: tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare grossolana talora sottolineata
da ampie superfici di scivolamento, colore 2.5 Y 4/2 (dark graysh brown), numerose
concrezioni di carbonato di calcio. Ha uno spessore centimetrico al margine della Recinzione e
raggiunge più a S lo spessore di 50 cm. Non contiene materiale archeologico.
VERTISUOLO 2: tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare , sottolineata da grandi
superfici di scivolamento colore 2.5Y N/2 (black), comuni minuti noduli di carbonato di calcio,
alla base sporadici frammenti minuti di laterizio di età romana, limite inferiore progressivo a US
5974
Rimosse queste unità sono venute in luce le aree Glacis, Fossato, Campagna interna, Risalita
Est e Risalita Ovest, Canale adduttore, Campagna esterna.
STRUTTURE DEL GLACIS
A partire dal margine esterno della recinzione (da CQ 180 a AAD 149) appoggiano alla
superficie inclinata, tagliata nel substrato (il Glacis), i depositi di riempimento del Fossato US
5974 (vedi sotto) dapprima con spessore centimetrico che va aumentando progressivamente
verso S; al di sotto di esso sono venute in luce le strutture.
POZZO US 5970 (AO-AR/175 -177)
E’ la sola struttura dell’età del Ferro del Glacis. Imboccatura di forma circolare (diametro 280
cm (profondità 300 cm dal p.d.c.), pareti verticali, forma cilindrica, fondo concavo; taglia US
5974. Il riempimento è stato suddiviso nei tagli artificiali UUSS 5971, 5973, 5981, 5992, 5977,
di caratteristiche assai simili: tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, da 5Y3/2 (dark
olive) a 5Y4/3 (olive), contiene noduli carbonatici alla base e frammenti vegetali carbonizzati di
dimensioni decimetriche, contiene inoltre materiali ceramici dell’età del Ferro.
POZZO US 2206 (M-O/177-179)
Imboccatura circolare (diam. 319 cm), pareti inclinate verso il centro e fondo concavo
(profondità 290 cm dal p.d.c.). Intercetta l’acquifero a -240 cm. In testa alla canaletta US 2196.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 2194: tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 2.5Y 6/1 (gray). Contiene
abbondanti carboni, scarsa malacofauna e scarsa ceramica.
US 2200: tessitura FSA torba di spessore centimetrico, colore G2.5/N (black) costituito da
materia organica carboniosa con fibre vegetali riconoscibili. Contiene carboni abbondanti,
ceramica scarsa.
US 2201: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/3 (olive). Contiene
carboni scarsi.
US 2225: tessitura FLA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 4/2 (dark grayish
brown). Contiene materiale franato dalle pareti, carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 2384: di tessitura FAL, aggregazione poliedrica subangolare, pori fini, colore 2.5Y 5/3 (light
olive brown) screziato.
POZZO US 2453 (M-N/182-183)
Imboccatura circolare (diam. 220 cm), pareti inclinate prima, verticali poi , sezione cilindrica, il
fondo non è stato raggiunto (profondità 370 cm dal p.d.c.). Intercetta l’acquifero a -250 cm. E’
tagliato dalla canaletta US 2497.
Presenta un unico riempimento:
US 2432: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/2 (olive gray).
Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso.
POZZO US 6003=US 2636 (N-P/185-187)
Imboccatura circolare (diam. 208 cm), sezione troncoconica (profondità 370 cm dal p.d.c.).
Intercetta l’acquifero a 360 cm. Taglia la canaletta US 6083.
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Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6004: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 3/2 (dark olive gray)
screziato. Contiene fauna scarsa, frequente malacofauna, carboni e materiale archeologico.
US 6007: di tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/2 (olive gray)
screziato. Contiene malacofauna alla base e nella parte sommitale, minuti carboni, ceramica
scarsa, concotto scarso.
US 6010: di tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 3/2 (dark olive gray) con
abbondanti screziature e concrezioni carbonatiche. Contiene ceramica scarsa, uno spillone in
bronzo, concotto scarso.
POZZETTO US 2631 (M-O/185-184)
Imboccatura circolare (diam. 140 cm), forma conica (profondità 340 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 2617: di tessitura LA. Contiene fauna scarsa, carboni scarsi distribuiti omogeneamente in
tutta l’unità.
US 2632: di tessitura LA, aggregazione granulare, colore 2.5Y 4/2 (dark grayish brown) con
screziature 5Y 4/4 (olive). Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica
scarsa, concotto scarso.
POZZETTO US 2620 (H-L/181-182)
Imboccatura quadrangolare (120 cm x 100 cm), sezione troncoconica (profondità 350 cm dal
p.d.c.). Tagliato dalla canaletta US 2636.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 2619: tessitura AL, massivoi, colore 5Y 5/1 (gray) screziato Contiene fauna scarsa,
malacofauna scarsa, carboni scarsi.
US 2618: di tessitura FS massivo, laminato, colore 2.5Y 5/1 (gray) screziato, scarsi carboni
POZZO US 6015=2628 (G-E/184-186)
Imboccatura circolare (diam. 214 cm), forma cilindrica (profondità 360 cm dal p.d.c.). Intercetta
l’acquifero a -350 cm. è tagliato dalla canaletta US 6001
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6016: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/1 (gray) screziato.
Contiene carboni abbondanti, ceramica abbondante, un frammento di macina.
US 6017: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/2 (olive gray). Contiene
malacofauna scarsa in prossimità del fondo, una concentrazione di carboni
US 6017 bis: tessitura FS, laminato, colore 5Y 5/4 (olive), contiene scarsi carboni.
POZZO US 5989 (AV-AT/178-179)
Imboccatura quadrangolare (diam. 222 cm), pareti leggermente inclinate (profondità 370 cm dal
p.d.c.). Intercetta l’acquifero a -210 cm e -350 cm. Taglia il pozzo US 5972.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 5976: tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/2 (olive gray). Contiene
malacofauna scarsa, carboni abbondanti, ceramica scarsa, anche dell’età del Ferro, concotto
scarso.
US 5980: tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/1 (dark gray). Contiene
fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica comune.
POZZO US 5972 (AV-AT/176-177)
Imboccatura circolare (diam. 214 cm), forma troncoconica (profondità 360 cm dal p.d.c.).
Intercetta l’acquifero a -210 cm e -350 cm. Tagliato da US 5989.
US 5990: tessitura FSL, massivo, colore 5Y 4/1 (dark gray); unità determinata dal crollo della
parete. Contiene ceramica scarsa.
US 5991: tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/1 (dark gray). Contiene
ceramica scarsa, concotto scarso.
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POZZO US 5982 (AR-AQ/172-174)
Imboccatura circolare (diam. 215 cm), forma conica (profondità 360 cm dal p.d.c.) fondo
concavo. Intercetta gli acquiferi rispettivamente a -240 cm e -350 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 5983: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare; colore 2.5Y 4/2 (dark grayish brown).
Contiene malacofauna abbondante, carboni scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso, un
frammento di macina.
US 6008: tessitura LA, aggregazione grumosa, colore 2.5Y 4/2 (dark grayish brown). Contiene
fauna scarsa, carboni abbondanti al tetto, ceramica scarsa.
POZZO US 6013 (AD-AO/170-174)
Imboccatura ovale (diam. 380 cm), forma cilindrica, fondo piatto (profondità 360 cm dal p.d.c.).
La parete NW è tagliata in un livello sabbioso.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6014: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/1 (dark gray) con
screziature). Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 6029: tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare colore 5Y 4/2 (olive gray). Contiene
carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 6044: tessitura FSA, massivo colore 5Y 4/4 (olive) screziato. Contiene fauna scarsa,
malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 6074: di tessitura FS, mssivo, talora laminato, colore 5Y 4/4 (olive) con screziature 5Y 5/4
(olive).
POZZO US 6751 (AAR AAQ /162-164)
Imboccatura circolare (diam. 350 cm), fondo piatto (profondità 480 cm dal p.d.c.). Il pozzo
intercetta ad una quota di 450 cm un acquifero sabbioso.scavato solo nella metà orientale.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6750: tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/1 (olive grey), ricco di
malacofauna, unità non confinata al pozzo che si sviluppa alla base di US 5974 nel settore
orientale del glacis e nel sottostante fossato, all’interno di US 6001 .
US 6752: tessitura LA, aggregazione subangolare, colore 2.5Y 4/2 (dark grayish brown),
contiene carboni.
US 6753: tessitura FL, massivo, laminazioni discontinue, torba 10 YR 3/3 (dark brown), noduli
di Fe Mn.
US 6754: tessitura FLA, aggregazione subangolare,massivo, talora laminazione discontinue
piane poco accentuate, colore 2.5Y 5/2 (grayish brown) screziato; contiene concrezioni
carbonatiche e scarsi carboni.
US 6754bis e US 6755: tessitura AL, massivo,talora laminazione discontinua piana, torboso,
colore 2.5 Y 3/3 (dark olive brown) contiene scarsi carboni e frammenti di materiale vegetale.
US 6755: tessitura FA, massivo,talora laminazione discontinua piana, torboso, colore 2.5 Y 3/3
(dark olive brown) contiene scarsi e frammenti di materiale vegetale.
US 6756: tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y4/1 (dark gray) , ricca di
carboni e frammenti ceramici.
US 6757a: di tessitura FL massiva, a luoghi laminazione discontinua , colore 5G 4/1 (grigio blu)
contiene blocchi di materiale franato dalle pareti.
US 6757b e US 6758: tessitura FS, alternanza di lamine sabbiose grossolane frammiste ad uno
strato di conchiglie alloctone fortemente frammentate di Pomatia elegans colore 5 Y 4/1 (dark
gray).
CANALETTA US 6083=2627= 2597 (L-G/183-186: L-M/179-180) Profilo a V, pareti
inclinate, fondo piatto (profondità 180 cm, -280 dal p.d.c.). Ad andamento rettilineo, si estende
in direzione SW-NE.
Presenta un unico riempimento:
US 6064 =US 2596=US 2213: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare,colore 2.5 Y
4/3 (olive brown) Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa, ceramica scarsa.

22

CANALETTA US 2196 (M-N/179-180)
Profilo a V, pareti inclinate e fondo piatto (profondità 40 cm, 110 dal p.d.c.).
Ad andamento rettilineo si estende per ca. 5 m in direzione NW/SE e confluisce con la canaletta
US 6083 e collegate.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 2195: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 6/1 (gray) screziato.
Contiene fauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa. Corrisponde a US 2194 al tetto del pozzo
US 2206.
US 2502: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 6/1 (gray), screziato,
scarsi carboni.
US 2202: tessitura FS, massiva, colore 2.5 Y 6/2 (light brownish gray) lente sabbiosa di
probabile origine alluvionale, tabulare, con spessore da 5 a 10 cm.
US 2353: tessitura FS, massivo, laminato, colore 2.5 Y 5/3 (light yellowish brown) contiene
scarsi carboni.
CANALETTA US 2497 (S-N/177-184)
Profilo a V, pareti pressoché verticali, fondo quasi piatto, largh. 1,77 m (profondità 120, -160
cm dal p.d.c). Ad andamento rettilineo, segue la pendenza del glacis in direzione S-SE. Presenta
un unico riempimento:
US 2496 = US 1871: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 2.5 Y 5/3 (light
yellowish brown). Contiene fauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa.
STRUTTURE DEL CENTRO FOSSATO
Al di sotto del Vertisuolo 2 si approfondiscono nei riempimenti del fossato e nel suolo della
campagna interna ed esterna (US 6764 alfa), le seguenti strutture che per contenuto
archeologico sono attribuibili alle età del Ferro e romana.
STRUTTURE DI ETÀ ROMANA DEL FOSSATO
FOSSO US 6091 (da AAT/161-162 a BZ/199): sezione concava larga 75 cm, (profonda 35 cm,
155 cm dal p.d.c.), con pendenza ed orientamento verso NE. Il riempimento è di tessitura FA,
aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 3/1 (very dark gray), contiene numerosi frammenti
di tegole e laterizi. Al margine della canaletta (tra AAR 170 e S/198) vi è una lente (US 6092)
di macerie, la cui matrice è di tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare elevata e costituita
da una elevata concentrazione di frammenti di tegole e laterizi di età romana.
CANALETTA US 6168 (CF-BM/192-194)
Fondo piatto, pareti verticali, ampia 35 cm, profonda 15 cm (140 cm dal p.d.c.), talora si
sdoppia in due tratti paralleli, poi riconfluenti, si estende in direzione EW. Il riempimento è
costituito da US 6169, tessitura AL, massivo, colore 2.5 Y 4/0 (dark gray), contiene scarsi
frammenti di laterizi.
CANALETTA US 6183 (CQ-CM/188-189)
Sezione concava larga cm 43, profonda 20 cm (145 cm dal p.d.c.), riempiuta da US 6184
tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/2 (olive gray); contiene scarsi
materiali archeologici fra i quali un frammento di tegola.
POZZO US 6185 (BO-BN/196-198)
Imboccatura di forma ovale (200 x 180 cm, profondità 110 cm dal ciglio, 230 cm dal p.d.c.),
taglio troncoconico. Il riempimento è costituito da US 6186, tessitura FA, A, aggregazione
poliedrica angolare, colore 5Y 3/1 (very dark gray); contiene nella parte superiore abbondanti
frammenti di laterizi (tegole, coppi, mattoni di età romana).
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CANALETTA US 6222 (T-O/209-210; N-G/208-209)
Orientata EW, fondo concavo, larga 15 cm e profonda 10 cm dal ciglio, (145 cm dal p.d.c.),
talora mal conservata. Rimpimento US 6223 di tessitura LA, aggregazione poliedrica
subangolare, colore 5Y 4/2 (olive gray)
SOLCHI D’ARATURA US 6228 (T-O/207-208)
Con andamento EW, larghezza 8 cm, profondità 3 cm dal ciglio (130 cm dal p.d.c.),
riempimento US 6229: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, 5 Y 4/2 (olive gray),
contiene scarso materiale archeologico piccoli frammenti di laterizi di età romana e ceramica
probabilmente dell’età del Ferro.
CANALETTA US 6256 (A/207-211)
Base concava, larga 30 cm, profonda 15 cm (140 cm dal p.d.c.); riempita da US 6318, tessitura
FA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/1 (dark gray), scarso materiale archeologico
tra cui alcuni piccoli frammenti di laterizi.
CANALETTA US 6324/US6333 (AQ-AV/204 -211, AR-AQ/196-201)
Sezione concava, larga 55 cm, profonda 20 cm (150 cm dal p.d.c.), andamento NE-SW,
riempita da UUSS 6325/6334, di tessitura LA, massiva, colore 5 Y 5/2 (olive gray), scarsi
carboni, frammenti di ceramica romana posta di piatto sul fondo della canaletta.
CANALETTA US 6645 (AL-AM/213-221)
Orientata NS, fondo concavo, largh. 40 cm, profondità 10 cm (130 cm dal p.d.c.), riempita da
US 6646 a tessitura AL, colore 2.5Y 4/2 (dark graysh brown), massiva, contiene minute
concrezioni carbonatiche e frammenti di laterizi di età romana.
CANALETTA US 6647 (AL/216-218)
Orientata EW, fondo concavo, largh. 40 cm, profondità 10 cm (160 cm dal p.d.c.), riempita da
US 6648 a tessitura AL, colore 5Y 3/1 (very dark gray), aggregazione poliedrica subangolare,
contiene frammenti di laterizi di età romana.
PICCOLA FOSSA US 6843 (AAA 158)
Dimensioni 65 x 44 cm, profondità 35 cm (150 cm dal p.d.c.), orientata N-S; riempimento di
tessitura FA, aggregazione poliedrico angolare, 5 Y 4/1 (dark gray), contiene frammenti di
laterizi.
CANALETTA US 6858 (A-M/215 -216)
Orientata N/S, fondo concavo, largh. 43 cm, profondità 20 cm (145 cm dal p.d.c.), riempita da
US 6859, tessitura FA, colore 5Y 3/1 (very dark gray), massiva, minute concrezioni
carbonatiche, scarsi carboni e frammenti di laterizi di età romana.
FOSSA US 6864 (AAS-AAU/155-157)
Largh. 100 cm, profondità 40 cm, pareti verticali, fondo piatto, andamento NW-St, riempita da
US 6865, tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/4 (olive), contiene
frammenti di laterizi e carboni specialmente concentrati sul fondo.
CEPPAIE UUSS 6326, 6329, 6649 (AAS-AAU/155-157)
Conche irregolari di bassa profondità, di diametri compresi fra 40 e 60 cm, riempimenti del tutto
simili, AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/4 (olive), contenenti scarsi frammenti
di laterizi e carboni.
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STRUTTURE DI ETÀ DEL FERRO DEL FOSSATO
US 1862 RIEMPIMENTO (V-Z/186-187)
Lente al tetto della canaletta US 6001 lunga 2 m, larga 1 m, spessa 30 cm, tessitura FLA,
aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 3/2 (very dark graysh brown); contiene scarsi
e frammenti di laterizi e ceramica di epoca romana, frammenti di ceramica d’impasto dell’età
del Ferro.
CANALETTA US 6025 (I-L/188)
Sezione concava, debole profondità, è orientata NNE-SSW, riempita da US 6021, tessitura LA,
aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 3/2 (dark olive grey), contiene scarsi farmmenti
ceramici trai i quali ceramica etrusco padana.
CANALETTA US 6098 (AS –AV/190-194)
Fondo concavo, largh. 40 cm e profondità 20 cm (circa 200 cm dal p.d.c.), orientata SSW/ NNE,
riempita da US 6099, a tessitura LA, poliedrica subangolare, colore 10 YR 5/2 (grawish brown)
contiene scarsi carboni, malacofauna e ceramica.
CANALETTA UUSS 6012, 6137, 6037/6093 (F-C/188-192)
Sezione a U di debole profondità, orientata NNE /SSW. Presenta un unico riempimento US
6038 a tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 3/2 (dark olive gray), contiene
scarsi frammenti ceramici tra i quali ceramica etrusco padana.
CANALETTA US 6103 (AZ-AV/189)
Sezione a V, larga 20 cm e profonda 10 cm (circa 200 cm dal p.d.c.) orientata NW-SE, riempita
da US 6104, tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, 5 Y 5/2 (olive grey) scarsi carboni
e frammenti di ceramica.
POZZETTO US 6232/6234 (N-M/203-204)
Imboccatura di forma ovale (asse maggiore 120 cm), massima profondità 30 cm (100 cm dal
p.d.c.), riempito da US 6442, tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5 Y 5/2
(olive gray), contiene scarsi frammenti ceramici dell’età del Ferro.
CONCA US 6324 (P-L/199-202)
Imboccatura di forma ovale (asse maggiore 230 cm), debole profondità, riempita da UUSS
6233, 6208, tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, colore 2.5 Y 3/3 (darl olive brown),
contiene scarsi frammenti ceramici dell’età del Ferro.
FOSSA CEPPAIA OVALE US 6272-6273 (E-B/204-207)
Imboccatura di forma ovale (asse maggiore 160 cm, profondità 20 cm (245 cm dal p.d.c.),
riempita da US 6261 e US 6273, tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, 5Y 3/2 (dark
olive gray) contiene frammenti ceramici di età del Ferro e del Bronzo, minuti carboni, concotto
e frustuli di ossa combuste.
CANALETTA UUSS 6567-6683 (AB-AAN/162-169)
Coppia di canalette parallele, sovrapposte a US 6555, profilo concavo, larga 60 cm, profonda 10
cm, rettilinee, orientate NE/SW; riempite da US 6554, tessitura AL, aggregazione prismatica
angolare, colore 5 Y 4/1 (dark gray), contiene frammenti di ceramica dell’età del Ferro, specie
adossati alle pareti, è al piede dei glacis e rappresentano una riattivazione di US 6001.
CANALETTA US 6555 = US 6001(AB-AAN/162-169)
Tratti della stessa canaletta, profilo concavo, larga 50 cm, profonda 40 cm (cm 260 dal p.d.c.)
rettilinea, orientata NE/SW; riempita da US 6556, tessitura AL, aggregazione prismatica
angolare, colore 5 Y 4/1 (dark gray), contiene frammenti di ceramica.
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PICCOLA FOSSA US 6843 (AAA 158) (dimensione 65 x 44 cm, profonda 35 cm (275 cm dal
p.d.c.)
Orientata NS, riempimento di tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/1
(dark gray).
CANALETTA US 6918 (AAAM-AAAQ/167-171)
Profilo a U, largh. 25 cm, profonda 15 cm (240 cm dal p.d.c.); ha direzione SW-NE, in asse con
il canale adduttore US 6476, drena in direzione SE. Presenta un unico riempimento US 6919:
tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/1 (dark gray) contiene scarso
materiale archeologico, fra il quale minuti frammenti di ceramica dell’età del Ferro.
CANALETTA US 6338 a, b (E-AR/202-223)
Due canalette parzialmente intersecantesi profilo concavo, largh. 50 cm, profondità 20 cm (circa
180 cm dal p.d.c.) rettilinea, orientata NE-SW; riempimento di tessitura AL, aggregazione
prismatica angolare, colore 5Y 4/1 (dark gray).
FOSSA US 6529 (AI-AG/208-212)
Pareti verticali, fondo concavo, lunga 280 cm, larga 50 cm, profonda 85 cm (180 cm dal p.d.c),
orientato NW-SE; riempimento di tessitura LA, 10 YR 3/2 (very dark graysh brown), privo di
materiale archeologico.
FOSSA US 6463 (AR-AQ/210-214)
Pareti verticali, fondo concavo, lungh. 280 cm, largh. 50 cm, profondità 85 cm (180 cm dal
p.d.c), orientata NW-SE; riempimento di tessitura LA, 10 YR 3/2 (very dark graysh brown),
privo di materiale archeologico.
PICCOLA FOSSA US 6455 (AQ 218)
Piccola conca, diametro 60 cm ca., scarsa profondità; riempimento di tessitura FA, aggregazione
poliedrica angolare, colore 10 YR 4/3 (brown).
RIEMPIMENTI ESTESI DELL’ ETÀ DEL BRONZO NEL FOSSATO
STRATO ESTESO US 5974 = US 6089 = US 6085 = US 6264 (aree compresa fra i vertici
CQ/183; CQ/197; H/185; D/195; AS/178; AE/193 e AAAZ/159-AAAM 165)
Tessitura FA, aggregazione prismatica angolare, colore 5Y 3/1 (very dark gray), noduli di
carbonato di calcio, specie al tetto. Contiene abbondante materiale archeologico, fauna, carboni
minuti, tra la ceramica domina quella dell’età del Bronzo, ma sono stati trovati soprattutto al
tetto, anche frammenti attribuibili all’età del Ferro. Fa transizione graduale a US 5993.
STRATO ESTESO US 5993 = US 6888 (area compresa tra i vertici CM/194; CL/199 e L/192;
M/197)
Tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5 Y3/1 (very dark gray), contiene
carboni, fauna, frequente materiale archeologico tra il quale ceramica, esclusivamente dell’età
del Bronzo. Alla sua base sono state distinte con taglio artificiale in fase di scavo US US 6150 e
US 6059 al margine meridionale , che conservano comunque le medesime caratteristiche.
Appoggia sul taglio del fossato US 6163.
STRATO ESTESO US 6155 (area compresa tra i vertici CO/189, CP/193-E/187, F/192)
E’ in passaggio laterale a N di US 5993, tessitura FSA, aggregazione poliedrica angolare, colore
2.5 Y3/3 (dark olive brown), contiene carboni, scarso materiale archeologico. Appoggia sul
taglio del fossato US 6163.
STRATO ESTESO US 6283 (area compresa tra i vertici CQ/194, CQ/197 e V/200, Z/201)
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Tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare, colore 2.5 Y 3/2 (very dark graysh brown); è
separato da una superficie di taglio dalla sovrastante US 5993; l’unità è delimitata dalla
superficie di taglio US 6283 bis, contiene scarsi carboni e materiale archeologico.
STRUTTURE DELL’ETÀ DEL BRONZO DEL FOSSATO
CANALETTA US 6001 (= UUSS 5975, 2433, 2633, 6269, 6259, 6555) (da AAAZ/156 a
CQ/185)
Profilo a V molto stretto e profondo, pareti svasate nella parte superiore e fortemente inclinate
nella parte inferiore, fondo piatto, largh. 150 cm, profondità media 75 cm (tra 3,1 cm e 3,5 cm
dal p.d.c.). Si estende per 78,6 m in direzione E/W.
Segue tutto il perimetro dell'abitato sinora scavato,alla base del glacis e coincide con il margine
N del fossato. Alla sua base, nella parte W la canaletta incide l’acquifero sabbioso a -250 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6000 (= US 6009 = US 2633): tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore
5Y4/3 (olive). Contiene carboni abbondanti, frequenti frammenti ceramici e resti di fauna.
US 6736 (in passaggio laterale a US 6756 del pozzo US 6751): tessitura FA, 5Y 4/2 (olive
gray), aggregazione poliedrica angolare, numerose concrezioni di carbonato di calcio e
numerosi frammenti di gasteropodi, alla base molti carboni (US 6854) contiene frammenti
ceramici dell’età del Ferro tra cui un grosso frammento di olla etrusco-padana.
US 6738: tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/2 (olive gray),
contiene scarsi frammenti ceramici. Al centro della canaletta contiene una lente molto ricca di
carboni (US 6739).
US 6739: tessitura FLA, massivo, colore 5 Y 5/2 (olive gray), ampie screziature 5 Y 5/4 (light
olive gray), contiene scarso materiale archeologico e qualche carbone.
CANALETTA US 6909 (AAG-AAD/157-159)
Profilo a V, largh. 50 cm, profondità 60 cm (320 cm da p.d.c.), ha un andamento parallelo a US
6001. Presenta un unico riempimento:
US 6910: di tessitura FL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/2 (olive gray).
Contiene abbondanti frammenti ceramici e due ciottoli decimetrici posti trasversalmente
all’interno della canaletta per regolare il flusso idrico.
CANALETTA US 5987 (AI -AQ/176-180)
Profilo a U, pareti leggermente inclinate, fondo concavo, largh. 90 cm, profondità ca. 5 cm (210
cm da p.d.c.), ad andamento curvo, confluisce in US 6001. Presenta un unico riempimento:
US 5988: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 2.5 Y 5/3 (light yellowish
brown) Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso.
POZZO US 6275 (C-E/194)
Imboccatura circolare (diam. 120 cm), pareti verticali, fondo piatto (profondità 420 cm dal
p.d.c.). Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6276: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/2 (olive gray)
screziato. Contiene malacofauna scarsa, fauna scarsa, carboni frequenti, ceramica scarsa.
US 6299: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/2 (olive gray)
screziato. Contiene malacofauna scarsa, carboni abbondanti; un grosso ciottolo fluviale.
POZZO US 6393 (CE-CF/198-199)
Imboccatura circolare (diam. 1,52 m), pareti verticali (profondità 470 cm dal p.d.c.). Intercetta
l’acquifero a -370 cm e 3,90 cm.
Presenta un unico riempimento:
US 6394: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/2 (olive gray)
screziato. Contiene carboni comuni, ceramica scarsa.
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POZZO US 6388 (CE-CG/201-204)
Imboccatura circolare (diam. 260 cm), pareti verticali (profondità 450 cm dal p.d.c.). Intercetta
l’acquifero rispettivamente a -280 cm e -310 cm. Confluiscono sul suo bordo occidentale le
canalette US 6426 e US 6428, che hanno pendenza verso W, ma dopo cm 290 fuoriescono dal
limite dello scavo.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6389: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/2 (olive gray) screziato.
Contiene malacofauna comune, carboni scarsi, ceramica scarsa. Alla base si distingue US 6389
bis, di spessore centimetrico, di tessitura FS, laminato, colore 2.5Y 5/6 (light olive brown).
US 6396: tessitura FLA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/2 (olive gray) con
abbondanti screziature. Contiene malacofauna comune, carboni comuni, ceramica scarsa, un
ciottolo in arenaria.
US 6403: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 4/2 (olive gray,
screziato 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene malacofauna comune, carboni scarsi, ceramica
scarsa.
POZZO US 6409 (BP-BQ/202-203)
Imboccatura circolare (diam. 160 cm), pareti verticali, forma cilindrca, fondo concavo
(profondità 520 cm dal p.d.c.). Intercetta l’acquifero sabbioso rispettivamente a -320 cm e -430
cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6410: tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/2 (olive gray) screziato,
lamine di sabbia alla base dell’unità (US 6410 bis). Contiene malacofauna comune, carboni
scarsi, ceramica scarsa
US 6411: tessitura FL, aggregazione poliedrica angolare, colore 2.5Y 4/1 (dark gray) screziato.
Contiene malacofauna comune, carboni comuni, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 6412: tessitura FSL, aggregazione poliedrica angolare, laminato alla base dell’unità, colore
5Y 4/1 (dark gray). Contiene malacofauna comune, carboni abbondanti, ceramica scarsa.
US 6417: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, pori scarsi minuti e medi, colore 2.5Y
5/0 (gray) con screziature. Contiene carboni scarsi.
POZZO US 6170 (BL-BN/190.192)
Imboccatura circolare (diam. 210 cm), pareti verticali (profondità 550 cm dal p.d.c.); è
adiacente alla canalina US 6001. Intercetta l’acquifero a -360 cm. Il riempimento è costituito
dalle seguenti unità:
US 6171: tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare, colore 2.5Y 5/0 (gray) con screziature.
Contiene malacofauna abbondante, carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 6174: tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare, colore 2.5Y 5/0 (gray) con screziature.
Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi.
US 6188: di tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, moderatamente umido, resistente,
colore 2.5Y 4/0 (dark gray), contiene lembi di terreno franati dalla parete del pozzo.
UUSS 6189 6192: tessitura AL, aggregazione poliedrica da angolare a subangolare, umido, pori
minuti e grossolani assenti, colore 2.5Y 4/0 (dark gray) con screziature 2.5Y 4/4 (olive brown).
Contiene malacofauna abbondante, carboni abbondanti, ceramica molto scarsa, contiene lembi
di terreno franati dalla parete del pozzo.
POZZO US 6151 (BE-BG/189-190)
Imboccatura ellittica con asse maggiore orientato EW (diam. 250 x 300 cm), forma cilindrica
(profondità 630 cm dal p.d.c.). Intercetta l’acquifero a -400 e -630 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6152: di tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, pori scarsi, colore 5Y 4/2 (olive
gray) con screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa,
carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 6153: di tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, pori scarsi, colore 5Y 4/2 (olive
gray) con screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa.
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US 6154: di tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi, colore 2.5Y 4/2
(dark grayish brown) con screziature 5Y 6/8 (olive yellow). Contiene malacofauna scarsa,
carboni scarsi, ceramica scarsa.
POZZO US 6277 (BL-BM/197-198)
Imboccatura ellittica, con asse maggiore orientato N/S (diam. 2,80 m), forma troncoconica
(profondità 520 cm dal p.d.c.). Intercetta l’acquifero sabbioso a 510 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6271: tessitura A, aggregazione poliedrica angolare, pori scarsi, colore 2.5Y 5/2 (grayish
brown) con screziature. Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 6292: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, pori scarsi, colore 2.5Y 5/0 (gray) con
screziature. Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa.
POZZO US 6118 (S-T/187-188)
Imboccatura elittica, con asse maggiore orientato N/S (diam. 160 cm), forma conica (profondità
4,60 m dal p.d.c.), presenta un crollo della parete sul lato N. Intercetta l’acquifero a 340 cm.
Il pozzo è tagliato da US 6122.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6119: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 10YR 4/1 (dark gray) con
screziature 10YR 6/6 (brownish yellow). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica
abbondante, concotto scarso.
US 6120: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 10YR 4/1 (dark gray) con
screziature 10YR 6/6 (brownish yellow). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica
scarsa, concotto scarso.
US 6121: di tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 10YR 4/1 (dark gray) con
screziature 7.5YR 5/6 (strong brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica
scarsa, concotto scarso.
POZZO US 6122 (V-Z/187-188)
Imboccatura ellittica con asse maggiore in senso N/S (diam. 240 x 180 cm), forma conica
(profondità 4,90 m dal p.d.c.). Il pozzo taglia US 6118 a metà della parete E. Intercetta gli
acquiferi sabbiosi a -340 cm, -430 cm e - 490 cm rispettivamente.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6123: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 5/2 (grayish brown)
con screziature 2.5Y 6/4 (light yellowish brown). Contiene malacofauna abbondante, carboni
abbondanti, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 6124: tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/2 (olive gray) con
screziature 10YR 6/1 (gray). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi (più abbondanti al
limite con US 6123), concotto scarso. Due crolli di parete in prossimità del lato NW.
US 6128: tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 10YR 6/8 (brownish
yellow) con screziature 2.5Y 6/4 (light yellowish brown). Contiene fauna scarsa, malacofauna
scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 6129: di tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 10YR 5/1 (gray) con
screziature 10YR 6/8 (brownish yellow). Contiene malacofauna scarsa, carboni abbondanti,
ceramica scarsa, concotto scarso.
US 6132: tessitura AL, con qualche lente di torba, di aggregazione poliedrica angolare, colore
5Y 5/2 (olive) con screziature 7.5YR 5/2 (brown). Contiene carboni abbondanti, malacofauna
scarsa, ceramica scarsa, concotto scarso.
POZZO US 6142 (BA-BB/190-191)
Imboccatura ovale con asse maggiore orientato EW (diam. 140 cm), forma troncoconica
(profondità 450 cm dal p.d.c.). Intercetta l’acquifero a -350 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6138: è un lembo del riempimento US 5974 (vedi sopra)
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US 6143: tessitura FSA, aggregazione poliedrica angolare, 5Y 4/1 (dark gray) con screziature
5Y 5/6. Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 6144: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 10YR 6/2 (light brownish
gray) con screziature 10YR 6/8 (brownish yellow) più abbondanti rispetto allo strato
soprastante. Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 6145: tessitura FS, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/1 (gray) con screziature
2.5Y 5/6 (light olive brown) contiene abbondanti concrezioni di CaCO3
US 6146: tessitura FSA, massivo, talora con lamine sabbiose discontinue, 5Y 5/2 (graysh
brown) con screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown).
POZZO US 6218 (S/T 199/201)
Imboccatura ovale con asse maggiore orientato N/S (diam. 220 x 250 cm), forma troncoconica
(profondità 500 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6219: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, concrezioni CaCO3 e Fe, colore
10YR 6/8 (brownish yellow). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 6220: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi, colore 10YR 6/1 (light
brownish gray) con screziature 2.5Y 5/6 (yellowish brown). Contiene malacofauna scarsa,
carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 6245: tessitura SL, aggregazione poliedrica subangolare,, talora lamine sabbiose, colore
2.5Y 6/0 (gray) con screziature 2.5Y 6/8 (olive yellow). Contiene malacofauna scarsa, carboni
scarsi, ceramica scarsa.
US 6252: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 5/0 (gray) con
screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi.
US 6258: di tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/4 (olive brown).
Contiene fauna scarsa, carboni scarsi.
POZZO US 6125 (AR 193)
Imboccatura circolare (diam. 120 cm), pareti ripide, forma conica, fondo leggermente concavo
(profondità 460 cm dal p.d.c.). Intercetta l’acquifero rispettivamente a -360 cm e -450cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6126: tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, molto resistente, mediamente umido,
pori scarsi minuti, colore 5Y 4/1(dark gray) con screziature 10YR 5/6 (yellowish brown).
US 6127: tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, molto resistente, mediamente umido,
pori scarsi grossolani, colore 5Y 5/1 (gray) con frequenti screziature 10YR 5/6 (yellowish
brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi.
US 6130: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, pori scarsi minuti, colore 5Y 4/1 (dark
gray). Contiene malacofauna abbondante concentrata prevalentemente al tetto dell'unità.
US 6131: tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, moderatamente resistente, pori scarsi
minuti, colore 5Y 4/1 (dark gray) con screziature 2.5Y 4/4 (olive brown). Contiene malacofauna
scarsa, ceramica scarsa.
POZZO US 6055 (N/M 189/190)
Imboccatura ellittica, con asse maggiore orientato E/W(diam. 160 cm), pareti ripide, forma
troncoconica, fondo concavo (profondità 510 cm dal p.d.c.). Intercetta l’acquifero sabbioso a
-330 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6056: di tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare debolmente espressa, pori molto
scarsi, colore 5Y 4/1 (dark gray) con screziature 5Y 6/8 (olive yellow). Contiene carboni
abbondanti concentrati soprattutto al tetto, ceramica scarsa.
US 6071: di tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare ben espressa, pori molto scarsi,
colore 5Y 4/1 (dark gray) con screziature 5Y 6/8 (olive yellow). Contiene carboni abbondanti,
ceramica scarsa.
L’US è molto simile all'US 6056 ma sono separate da un “tappo” di sterile dalle caratteristiche
sedimentologiche assai differenti. Il suo riempimento è costituito dalle seguenti unità:
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US 6067: di tessitura A, aggregazione lamellare, colore 5Y 5/1 (gray) con screziature 10YR 5/8
(yellowish brown). Presenta malacofauna scarsa, ceramica scarsa.
US 6080: di tessitura SL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/1 (gray) con
screziature marrone 10YR 5/8. Contiene ceramica scarsa, concotto scarso.
US 6081: di tessitura A, aggregazione poliedrica angolare molto bene espressa, pori assenti,
colore 5Y 5/1 con abbondanti screziature 10YR 6/8 (brownish yelllow). Contiene malacofauna
scarsa, carboni scarsi.
POZZO US 6060 (P/Q 188/189)
Imboccatura circolare (diam. 2m), sezione troncoconica, fondo concavo (profondità 550 cm dal
p.d.c.). Intercetta l’acquifero sabbioso a 380 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6023: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 3/2 (dark olive gray).
Contiene malacofauna scarsa, carboni abbondanti.
US 6061: tessitura FA, aggregazione poliedica angolare, colore 5Y 5/1 (gray) con screziature
5Y 4/4 (olive). Contiene carboni abbondanti, ceramica scarsa.
US 6070: tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare, contiene pedorelitti sabbioso-limosi.
Contiene malacofauna abbondante, carboni abbondanti, concotto scarso.
US 6077: tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/1 (dark gray).
Contiene malacofauna abbondante, ceramica scarsa. Anche in questa US sono presenti
pedorelitti sabiosi come in US 6070, di colore 2.5Y 5/6 (light olive brown).
POZZO US 6046 (N/O 190/192)
Imboccatura ellittica, con asse maggiore orientato N/S (diam. 220 cm), forma conica (profondità
480 cm dal p.d.c.). La parete N evidenzia un episodio di crollo. Intercetta l’acquifero a -360 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6047: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare debolmente espressa, pori molto
scarsi, colore 5Y 3/1 (very dark gray) (very dark gray) (very dark gray) con screziature 5Y 6/8
(olive yellow). Contiene malacofauna scarsa che aumenta verso il fondo dell'US, carboni
abbondanti, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 6050: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi, colore 5Y 6/1 (gray)
con screziature 10YR 4/6. Contiene malacofauna abbondante, carboni scarsi, concotto scarso
US 6062: tessitura A, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 6/1 (gray) con screziature
10YR 5/8 (yellowish brown). Contiene carboni abbondanti, ceramica scarsa. All’interno
dell’US sono presenti anche piccole lenti di sabbia.
US 6076: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, laminazione poco espressa colore 5Y
5/1 (gray) con screziature 5Y 6/8 (olive yellow). Contiene carboni abbondanti, ceramica scarsa.
US 6078: tessitura LA, laminato, colore 5Y 5/1 (gray) con screziature 10YR 5/8 (yellowish
brown). Contiene ceramica scarsa.
POZZO US 5997 (E/G 187/188)
Imboccatura circolare (diam. 1,60m), forma troncoconica (profondità 490 cm dal p.d.c.).
Intercetta la falda sabbiosa a -340 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 5996: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/2 (olive gray) con
screziature 5Y 4/4 (olive). Contiene concotto abbondante e molti carboni al tetto.
US 6022: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/1 (dark gray) con
screziature 5Y 4/4 (olive) maggiormente presenti nella parte superiore. Contiene malacofauna
abbondante, carboni abbondanti, ceramica abbondante.
US 6030: di tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/2 (olive gray) con
screziature 10 YR 3/6 (dark yellowish brown). Contiene ceramica abbondante.
US 6032: di tessitura AL, lamine sabbiose discontinue, colore 5Y 4/2 (olive gray) con
screziature 10 YR 4/6 (dark yellowish brown). Contiene ceramica scarsa.
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US 6034: di tessitura FL, aggregazione poliedrica angolare ben espressa, scarsi pori, colore 5 Y
4/1 (dark gray) con screziature 10 YR 5/8 (yellowish brown). Contiene malacofauna molto
abbondante, carboni scarsi, concotto scarso.
POZZO US 2385 (AZ/A 187/188)
Imboccatura circolare (diam. 150m), profilo svasato, conico (profondità 470 cm dal p.d.c.).
Intercetta la falda sabbiosa a -355 cm ed un suolo sepolto, di tessitura argillosa, ricco di
malacofauna a -420 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 2381: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/1 (gray). Contiene
fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 2382: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/2 (olive gray). Si
tratta di una lente concava/convessa costituita da un'alternanza di sottili livelli carboniosi di
tessitura LA grigi e uno strato centrale giallastro con scarsi carboni; presenza di facce di
pressione. Contiene malacofauna scarsa, carboni abbondanti, ceramica scarsa.
US 2383: tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/4 (olive). Contiene
fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 2399: tessitura FL , massiva, colore 5Y 5/1 (gray) contenente una alternanza caotica di
blocchi di terreno sterile giallastro di tessitura AL (più frequenti verso la base dell’unità) e
terreno grigio scuro carbonioso di tessitura LA; Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi
(più frequenti al tetto).
US 2403: tessitura AL, colore 5Y 5/1 (gray) con comuni screziature arancioni medie
(centimetriche) determinato dal cedimento della parete. Contiene carboni scarsi.
US 2404: di tessitura AL, colore 5Y 4/1 (dark gray) con screziature 5Y 6/8 (olive yellow).
Contiene carboni scarsi, malacofauna scarsa, concotto scarso (anche a faccia piana).
POZZO US 6072 (AF/AG 177/178)
Imboccatura ellittica con asse maggiore orientato EW (diam. 138 cm), sezione troncoconica
(profondità 340 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6073: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 3/1 (very dark gray)
(very dark gray) (very dark gray). Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 6079: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 3/2 (dark olive gray).
Contiene ceramica scarsa, concotto scarso. L'US passa gradualmente da tessitura LA a tessitura
FS dal quale sgorga molta acqua.
POZZO US 6516 (AM/AN 188/189)
Imboccatura circolare (diam. 145 cm), pareti verticali (profondità 356 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6517: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi molto fini, colore 2.5Y
4/1 (dark gray) con screziature 10 YR 5/6 (yellowish brown). Contiene carboni scarsi, ceramica
scarsa.
US 6523: tessitura FAL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 4/2 (dark grayish
brown) con screziature 10 YR 5/6 (yellowish brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni
scarsi.
POZZO US 6685 (AAO/AAQ 170/171)
Imboccatura circolare irregolare (diam. max. 2m), pareti verticali delimitate da evidenti
superfici di distacco, (profondità 540 cm dal p.d.c.). Intercetta l’acquifero a -340 cm; attraverso
un suolo argilloso ricco di malacofauna a -440 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6686: tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/2 (olive gray) con
screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica
scarsa.
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US 6691: tessitura AL, aggregazione prismatica, pori scarsi minuti e medi, colore 5Y 4/1 (dark
gray) con screziature 10YR 4/6 (dark yellowish brown). Vi è un ampio collasso di parete che
coinvolge anche l’ US sottostante Contiene malacofauna scarsa, carboni comuni, ceramica
comune.
US 6694: tessitura LA, aggregazione prismatica, pori scarsi fini, colore 5Y 5/2 (olive gray) con
screziature 10YR 5/6 (yellowish brown). Contiene frequenti gusci di gasteropodi, carboni
scarsi, ceramica scarsa.
US 6695: tessitura FLA, laminato, pori scarsi fini, colore 5Y 5/2-5/4 (olive gray/olive) con
screziature 10YR 5/6 (yellowish brown).
US 6697: tessitura AL, aggregazione prismatica, pori scarsi minuti e medi, colore 5Y 4/1 (dark
gray). Contiene malacofauna scarsa, carboni frequenti, ceramica comune.
POZZO US 6643 (AAN/AAP 173/174)
Imboccatura circolare (diam. 150 cm), forma troncoconica (profondità 460 cm dal p.d.c.).
Intercetta la falda contenuta in uno strato sabbioso a -410 cm.
Presenta un unico riempimento:
US 6644: di tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/1 (dark gray) con
screziature 5Y 5/6 (olive). Contiene malacofauna scarsa, carboni comuni, ceramica comune.
POZZO US 6758bis (AAD/AAE 165/166)
Imboccatura subcircolare (diam. 140 cm), pareti verticali, forma troncoconica, fondo piatto
(profondità 320 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6766: di tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 5/2 (grayish brown)
con screziature 10YR 5/6 (yellowish brown). Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa.
POZZO US 6769 (AAC/AAD 167/168) Imboccatura subcircolare (diam. 170 cm), pareti
verticali, forma cilindrica, fondo concavo (profondità 5m dal p.d.c.). Raggiunge lo strato
sabbioso acquifero a -490 cm
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6770: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, pori molto scarsi fini, colore 5Y
5/6 (olive) con screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene, carboni scarsi, malacofauna
scarsa, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 6779: di tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/2 (olive gray) con
screziature 10YR 5/8 (yellowish brown). Contiene carboni scarsi, ceramica comune.
US 6780: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolari, colore 5Y 5/1 (olive gray) con
screziature 10YR 4/8 (yellowish brown). Contiene, carboni comuni, malacofauna comune,
frammenti vegetali, ceramica scarsa , una tazza integra..
US 6781: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, pori molto scarsi fini, colore 2.5Y
6/0 (gray) con screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene carboni scarsi, ceramica
scarsa, concotto scarso.
US 6786: tessitura FLA, massivo, lamine discontinue sabbiose, pori scarsi fini, colore 5Y 5/1
(gray) con screziature 10YR 4/6 (dark yellowish brown). Contiene carboni scarsi.
POZZO US 6807 (AAF-AAD/167-169)
Imboccatura circolare regolare (diametro 150 cm), pareti inlinate, forma conica che si restringe
in modo accentuato verso il fondo, profondità 190 cm (460 cm da p.d.c.). Intercetta l’acquifero a
-340 cm dal p.d.c..
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6808: tessitura AL, aggregazione subangolare, colore 2.5Y 4/2 (dark gray) con screziature
10YR 4/4 (dark yellowish brown). Contiene carboni molto scarsi e frammenti ceramici.
US 6832 tessitura AL, aggregazione angolare, colore 5Y 4/1 (dark gray) con screziature 2.5Y
5/4 (light olive brown). Contiene abbondanti carboni e radici.
US 6834 tessitura AL, aggregazione angolare, colore 2.5Y 4/1 (dark gray) con screziature 10YR
5/6 (yellowish brown). Contiene abbondanti carboni.
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POZZO US 6777 (AAB-AAD/170-171)
Imboccatura rettangolare (diam. 100 x 120 cm), pareti verticali, forma troncoconica, fondo
piatto (profondità 520 cm dal p.d.c.). A -420 cm di profondità intercetta uno strato di sabbia
dello spessore di ca. 10 cm che ricopre un suolo di spessore decimetrico, argilloso, con
conchiglie (5Y 4/2 olive gray).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6778: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare mediamente espressa, colore 5Y
5/1 (gray) con screziature 10YR 4/6 (dark yellowish brown). Contiene carboni scarsi,
malacofauna scarsa, ceramica scarsa.
US 6782: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi medi e fini, colore 5Y
5/2 (olive gray) con screziature 10YR 4/6 (dark yellowish brown). Determinato dal collasso
delle pareti. Contiene carboni scarsi, malacofauna scarsa, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 6785: di tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare,, colore 5Y 5/1 (gray) con
screziature 10YR 4/6 (dark yellowish brown); ingloba sedimenti crollati dalla parete. Contiene
carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 6787: di tessitura FA, massivo, sottili laminazioni sabbiose, colore 5Y 4/2 (olive gray) con
screziature 2.5Y 4/4 (olive brown). Contiene, carboni comuni, malacofauna scarsa.
US 6794: di tessitura LA, massivo delimitato da facce di pressione, pori scarsi minuti e medi,
colore 5Y 5/1 (gray) con screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene carboni scarsi,
malacofauna scarsa, ceramica scarsa.
POZZETTO US 6020 (I-L/188)
Imboccatura circolare (diam. 160 cm), pareti verticali (profondità 290 cm dal p.d.c.); il pozzo è
probabilmente tagliato dalla canaletta US 6001.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6018: tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/2 (olive gray). Contiene
carboni abbondanti e ceramica abbondante.
US 6019: tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/2 (olive gray) con
screziature 5Y 4/4 (olive). Contiene ceramica scarsa, concotto scarso.
US 6031: tessitura A, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/1 (gray) con screziature
10YR 6/8 (brownish yellow). Contiene ceramica abbondante.
POZZETTO US 6053 (M-L/192-193)
Imboccatura ellittica, con asse maggiore orientato E/W (diam. 125 cm) presenta un gradino sul
lato E (a 360 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6054: tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/2 (olive gray) con
screziature 10YR 6/8 (brownish yellow). Contiene carboni abbondanti, ceramica scarsa.
US 6082: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/2 (olive gray) con
screziature 10YR 6/8 (brownish yellow). Contiene ceramica scarsa, concotto scarso.
US 6112: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/1 (gray) con
screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni
scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 6114: di tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/1 (gray). Contiene
fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa
POZZETTO US 6135 (I-H/194-195)
Imboccatura circolare (diam. 140 cm), pareti verticali e fondo piano, caratterizzato da un
leggero approfondimento verso N/E (profondità 350 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6136: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/2 (olive gray) con
screziature 5Y 5/6 (olive). Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 6137: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/1 (gray) con
screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni
abbondanti anche di dimensioni cm centimetriche, ceramica scarsa, concotto scarso.
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POZZETTO US 6051 (AP-AQ/183-184)
Imboccatura circolare (diam. 140 cm), forma conica (profondità 330 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6052: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/2 (olive gray).
Contiene carboni abbondanti, ceramica scarsa.
US 6057: tessitura LA, aggregazione grumosa, colore 5Y 4/1 (dark gray). Contiene ceramica
scarsa.
POZZETTO US 6063 (AN 180)
Imboccatura circolare (diam. 80 cm), forma troncoconica (profondità 320 cm dal p.d.c.).
Presenta un unico riempimento:
US 6064: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 4/2 (dark grayish
brown).
POZZETTO US 6504 (AH-AI/181-182)
Imboccatura circolare (diam. 2 m), forma troncoconica, fondo piatto (profondità 310 cm dal
p.d.c.).
Presenta un unico riempimento:
US 6504a: di tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/2 (olive gray).
Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso.
POZZETTO US 6719 (AAR-AAT/168-169)
Imboccatura ellittica irregolare con asse maggiore orientato EW(diam. 83 x 150 cm), pareti
lievemente inclinate in prossimità del fondo piatto (profondità 360 cm dal p.d.c.).
Presenta un unico riempimento:
US 6720: di tessitura A, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/2 (olive gray) con
screziature 5Y 5/6 (olive). Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso.
FOSSA US 6300 (BE-BH/197-199)
Imboccatura ellittica con asse maggiore orientato EW (diam. 135 x 320 cm), pareti verticali,
fondo piatto (profondità 410 cm dal p.d.c.). Presenta un crollo di parete sul lato S.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6301: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, pori scarsi, colore 2.5Y 5/2 (grayish
brown) con screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni
scarsi, ceramica scarsa.
US 6328: tessitura AL, aggregazione massiva, pori scarsi molto fini, colore 2.5YR 6/2 (light
brownish gray) con screziature 7.5YR 5/6 (strong brown). Contiene malacofauna comune,
carboni comuni, ceramica scarsa.
FOSSA US 6336 (BH/BL 202/203)
Imboccatura ellittica, con asse maggiore orientato N/S (diam. 240 x 150 cm), pareti ripide
(profondità 340 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6337: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi minuti e medi, colore
5Y 5/2 (olive gray) con screziature 2.5Y 5/4 (light olive brown). Contiene malacofauna comune,
carboni comuni, ceramica scarsa.
US 6343: tessitura FLA, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi minuti e medi, colore
5Y 5/2 (olive gray) con screziature 2.5Y 5/4 (light olive brown). Contiene carboni comuni,
ceramica scarsa, concotto scarso.
FOSSA US 6514 (AL-AN/187-189)
Imboccatura circolare (diam 250 cm), pareti inclinate, fondo piatto (profondità 45 cm dal
p.d.c.). Presenta un unico riempimento:
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US 6515: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/2 (olive gray) con
screziature 10YR 5/6 (yellowish brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica
scarsa.
FOSSA US 6656 (AAU-AAV/173-174)
Imboccatura ellittica (dimensioni 130 x 107cm), pareti verticali, poco più inclinata verso E e
verso S (profondità 330 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6654: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 3/2 (dark olive gray)
con screziature 10YR 5/8 (yellowish brown). Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 6655: di tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/3 (olive) con
screziature 10YR 5/8 (yellowish brown). Contiene carboni comuni, ceramica scarsa.
POZZO US 6866 (AAD-AAC/157-158)
Imboccatura circolare (diam. 180 cm), pareti ripide, forma conica, fondo concavo; profondità
cm 220 (470 cm dal p.d.c.) . Intercetta l’acquifero a -370 cm. In relazione con le canalette
UUSS 6001, 6909, 6844, 6845.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6875: tessitura LA, aggregazione subangolare, colore 5Y 3/1 (very dark gray) (very dark
gray) (very dark gray). Contiene frequente concotto.
US 6867: tessitura LA, aggregazione subangolare, colore 5Y 5/3 (olive) e screziature 2.5Y 5/4
(light olive brown).
US 6911: tessitura AL, aggregazione angolare, colore 5Y 5/2 (olive gray) e screziature 10YR
5/6 (yellowish brown). Contiene frustoli di carbone.
UUSS 6912 6842: tessitura A, aggregazione angolare, colore 2 gley 4/5 (dark greenish gray).
Contiene frustoli di carbone e abbondante malacofauna, contiene alla base un biconico integro
(US 6842).
POZZETTO 6868 (AAAB 159)
Imboccatura circolare (diam 70 cm), pareti ripide, fondo piatto profondità 30 cm (270 cm dal
p.d.c.), forma troncoconica.
Il riempimento è costituito da:
US 6875, condiviso con US 6866 (vedi).
US 6869, tessitura LA, aggregazione subangolare, colore 5Y 5/3 (olive) e screziature 2.5Y 5/4
(light olive brown), contiene minuti carboni.
CANALETTA US 6426 (CH-CL/203-204)
Profilo a V, largh. 95cm, fondo piatto, profondità 300 cm dal p.d.c. Ha andamento rettilineo e si
congiunge alla canaletta gemella US 6428 in prossimità del pozzo US 6388 nel quale entrambe
confluiscono. Pendenza in direzione W.
Presenta un unico riempimento:
US 6427: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/2 (olive gray) con
screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene scarsi carboni, comune malacofauna, comune
ceramica, un frammento di macina.
CANALE US 6428 (CH-CM/202-203)
Profilo a V, largh. 80cm, profondità 300 cm dal p.d.c.. Ha andamento rettilineo e si congiunge
alla canaletta gemella US 6426 in prossimità del pozzo US 6388.
Presenta un unico riempimento:
US 6429: a tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/2 con screziature 2.5Y
5/6, scarsi pori fini. Contiene scarsi carboni, comune malacofauna, scarsa ceramica, un
frammento di macina.
CANALETTA US 6667 (AAQ-AAS/174-176)
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Profilo irregolare, costituita dall’unione di due piccole fosse ellittiche, di scarsa profondità.Il
riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6668: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 2.5Y 5/1 (gray) con screziature
2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 6675: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/1 (gray) con
screziature 7.5YR 5/6 (strong brown). Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa.
FOSSA US 6689 (AB/173-174)
Imboccatura circolare (diam. 80 cm), pareti verticali (profondità 390 cm dal p.d.c.).
Presenta un unico riempimento:
US 6690: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/2 (olive gray).
FOSSA US 6725 (AAO-AAP/166-168)
Imboccatura circolare (diam. 70 cm), pareti verticali (profondità 385 cm dal p.d.c.)
Presenta un unico riempimento:
US 6726: di tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/1 con screziature
5Y 5/6 (olive). Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa.
CANALETTA US 6659 (AB-AAZ/170-176)
Profilo a V, largh. 60 cm, profondità 50 cm (3,40 cm dal p.d.c.). Ha andamento rettilineo in
direzione S/N.
Presenta un unico riempimento:
US 6660: di tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/2 (olive gray) con
screziature 10YR 5/6 (yellowish brown).
POZZO US 6894 (AAI-AAF/159-160)
Imboccatura irregolarmente circolare (diam. 320 m), pareti verticali (fondo non raggiunto,
scavato fino a 360 cm dal p.d.c.), è attarversato dalla canaletta US 6001, intercetta due acquiferi
sabbiosi a -245 cm e -360 cm rispettivamente.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 2633: contenuta nel taglio della canaletta US 6001 (vedi sopra)
US 6895: tessitura LA, aggregazione subangolare, colore 5Y 5/2 (olive gray). Contiene scarsi
carboni concentrati alla base dello strato e grumi di concotto.
US 6896: tessitura FL, aggregazione subangolare, colore 5Y 4/1 (dark gray). Contiene carboni
di dimensione centimetrica, grumi di concotto. Al margine W di queste due unità si trova
materiale franato dalla parete del pozzo (US 6836).
US 6897: tessitura LA, aggregazione angolare, colore 5Y 5/1 (gray) con screziature 2.5Y 5/6
(light olive brown).
US 6901/6903: di tessitura LA, aggregazione angolare, colore 2.5Y 5/1 (gray) con screziature
2.5Y 5/6 (light olive brown) intervallato da un consistente crollo.
POZZO US 6855 (AAI –AAH/161) tagliato da US 6894
Imboccatura subcircolare (diam. 180 x 110 cm), pareti verticali, forma troncoconica, fondo non
raggiunto (profondità 410 cm dal p.d.c.). Intercetta due acquiferi sabbiosi a -240 cm e -370 cm.
Nella parte superiore è in gran parte asportato da US 6894.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6856: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/1 (dark gray) con
screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene carboni scarsi, malacofauna scarsa, ceramica
scarsa, concotto scarso.
US 6862: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 4/1 (dark gray) con
screziature 2.5Y 5/4 (light olive brown). Contiene carboni comuni, malacofauna scarsa,
ceramica scarsa, concotto scarso in grumi.
US 6863: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/1 (gray) con
screziature 5Y 5/6 (olive). Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso in grumi.
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US 6878: di tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 5/1 (gray) con
screziature 7.5YR 5/8 (strong brown). Contiene carboni comuni, malacofauna scarsa.
POZZO US 6846 (AAI-AAH/161-162) tagliato da US 6855
Imboccatura subcircolare (diam. 2m), pareti subverticali, fondo piatto (profondità 410 cm dal
p.d.c.). Intercetta due acquiferi sabbiosi a -240 cm e -400 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6847: tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 3/2 (dark olive gray)
con screziature 5Y 6/8 (olive yellow). Contiene carboni scarsi, malacofauna scarsa, ceramica
comune, concotto scarso in grumi.
US 6851: tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, 5Y 5/2 (olive gray) con screziature
2.5Y 5/6 (dark yellowish brown). Contiene carboni scarsi, malacofauna scarsa, ceramica scarsa,
concotto scarso in grumi.
US 6863: tessitura LA, aggregazione angolare, colore 5Y 4/1 (dark gray) e screziature 5Y 5/6
(olive);
US 6878: tessitura LA, aggregazione angolare, colore 2.5Y 5/6 (light olive brown) con
screziature 7.5Y 5/8 (strong brown). Contiene scarsi carboni.
STRADA EST
POZZO US 6935 (AAAR-AAAS/154-155)
Imboccatura subcircolare (diam. 220 cm), pareti verticali e profondità 160 cm dall’imboccatura
(profondità 430 cm dal p.d.c.); taglia un acquifero di spessore decimetrico tra -350 cm e -450
cm dal p.d.c.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6936: a tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi molto fini, colore 5Y
4/3 (olive), con screziature 10YR 4/6 (dark yellowish brown). Contiene carboni frequenti,
malacofauna frequente, ceramica comune, concotto in grumi.
US 6943: a tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi minuti e medi, colore
2.5Y 5/2 (grayish brown). Contiene carboni frequenti, fauna scarsa, malacofauna scarsa,
ceramica frequente, concotto in grumi. (tra cui un’ansa a bastoncello)
POZZO UUSS 6954-6983 (AAAQ 156)
Una conca di pianta irregolarmente rettangolare (ca. 250 x110 cm), contiene questi due pozzi,
tagliati uno nell’altro e l’adiacente US 6980; il pozzo UUSS si approfondisce con pareti
verticali fino a 4,40 cm ca. dal p.d.c.). Intercetta l’acquifero sabbioso a -350 cm dal p.d.c..
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6955: di tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 10YR 6/1 (gray) e
screziature 10YR 4/6 (dark yellowish brown). Contiene frequente malacofauna una tazza intera.
Riempimento:
US 6971: tessitura AL, aggregazione angolare, colore 5Y 4/1 (gray), screziato. Contiene scarsi
carboni. Al suo interno si apre il
POZZO US 6980 (AAAP-AAAN/156-158)
Imboccatura subcircolare (diam. 250 cm), pareti inclinate (profondità 440 cm dal p.d.c.), fondo
concavo margini della struttura delimitati da superifici di distacco Il riempimento è costituito
dalla seguente unità:
US 6903: tessitura FLA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 6/1 (gray), con
screziature 2.5Y 6/6 (olive yellow). Contiene carboni scarsi, fauna scarsa, malacofauna scarsa,
ceramica comune.
US 6985: a tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, pori molto scarsi molto fini, colore
5Y 6/1 (gray), con screziature 10YR 6/8 (brownish yellow). Contiene carboni scarsi, ceramica
scarsa.
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POZZO US 6938 (AAAS-AAAQ/156-158)
Imboccatura ellittica (diam. 220 x 310 cm), pareti ripide, forma troncoconica, fondo concavo
(profondità 450 cm dal p.d.c.). E’ in relazione con le canalette US 6844 e US 6961.
Intercetta gli acquiferi rispettivamente a -335 cm e -440 cm e a -340 cm il suolo sepolto a
tessitura argillosa di colore 5Y 4/1 (dark grayish), ricco di gusci di gasteropodi.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6939: tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 4/2 (olive brown)
screziato.
US 6948: tessitura FLA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5 Y 3/2 (dark olive gray) e
screziature 2.5Y 4/4 (olive brown), contiene scarsi carboni.
US 6958: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore colore 5 Y 3/2 (dark olive
gray) e screziature 10YR 4/6 (dark yellowish gray). Contiene alla base blocchi di terreno crollati
dalle pareti.
POZZO US 6952 (AAAQ AAAP AAAO 157 158)
Pozzo di pianta circolare , pareti dapprima inclinata poi ripide, forma troncoconica, fondo
concavo. Intercetta gli acquiferi rispettivamente a -335 cm e - 440 cm e a - 340 cm (profondità
470 cm dal p.d.c.) il suolo a tessitura argillosa di colore 5Y 4/1 (dark grayish), ricco di gusci di
gasteropodi.
Il riempimento è costituito dalle unità :
US 5953: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 2.5 Y 4/3 (olive brown),
contiene frequente ceramica, alcuni carboni.
US 6963: tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 4/2 (olive brown)
screziato, contiene carboni, specie alla base.
US 6963 bis: tessitura FLA, massivo, colore 2.5Y 4/2 (olive brown) screziato, contiene
materiale franato dalle pareti, che occupa gran parte della luce del pozzo. .
POZZO US 6949 (AAAQ-AAAO/161-163)
Pozzetto di pianta rettangolare con spigoli arrotondati (300 x280 cm), fondo concavo (largh. 45
cm), profondità 165 cm ca. (360 cm dal p.d.c.), è coalecente con il pozzetto US 6930.
I riempimenti sono così articolati:
US 6950: tessitura LA, colore 5Y 5/2 (olive gray) con screziature comuni minute 2.5Y 5/6 (light
olive brown).
US 6959: tessitura LA, colore 5Y 4/2 (olive gray) con screziature 10YR 5/6 (yellowish brown);
al tetto si intercala terreno derivante dal crollo delle pareti.
US 6960: tessituraFLA , colore 5Y 4/2 (olive gray) con abbondanti screziature 2.5Y 5/6 (light
olive brown), scarsi carboni, comuni gasteropodi.
POZZO US 6930 (AAAP-AAAN/163)
Imboccatura ovale (200 x 130 cm), pareti verticali; il perimetro della struttura è delimitato da
superfici di distacco. Lo scavo si è interrotto a 369 cm dal p.d.c., senza raggiungerne il fondo.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6942: di tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/2 (olive gray) con
screziature comuni minute 5Y 5/6 (olive). Contiene un peso da telaio, un’ascia in bronzo ad
alette mediane, rinvenuta in posizione quasi verticale e una tazza integra a ridosso della parete
N.
US 6944: di tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 5/1 (gray) screziato,
contiene carboni frequenti, malacofauna scarsa.
US 6946: di tessitura AL, aggregazione polidrica angolare, colore 5Y 5/1 (gray) con screziature
comuni 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene comuni carboni e frammenti minuti di ceramica.
CONCA 6885 (AAAS-AAAQ/158-159)
Imboccatura circolare (diam 240 cm) profondità 30 cm (300 cm dal p.d.c.), fondo concavo.
Riempimento costituito da una sola unità:
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US 6939: tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 2.5 Y 5/4 (light olive brown),
contiene scarso materiale archeologico, ricoperto da US 5993.
CANALETTA US 6961 (2011) e US 6844 (AAAZ-156 /AAAM -161)
Profilo a V fondo leggermente concavo, larghezza 65 cm, profondità 25 cm (330 cm dal p.d.c.).
Si compone di due tratti leggermenti divergenti con direzione generale NW-SSE, che si
collegano a UUSS 6909/6001. Incidono i riempimenti dei pozzi UUSS 6938 e 6952.
Presenta un unico riempimento:
US 6962: tessitura FLA, aggregazione subangolare, colore 5Y 5/1 (gray) con screziature comuni
minute 5Y 5/6 (olive); contiene rare concrezioni calcaree.
CANALETTA US 6922 (AAAM-AAAQ/162-166)
Canaletta a sezione concava, con pareti inclinate, profondità 25 cm (330 cm dal p.d.c.), orientata
SW-NE.
Il riempimento è costituito dalla seguente unità:
US 6923: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 5/2 (graysh brown),
con screziature 2.5Y 6/8 (olive yellow). Contiene carboni comuni, ceramica scarsa.
US 6928: a tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 5/2 (graysh brown),
con screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene carboni comuni, ceramica scarsa,
concotto in grumi.
CANALE US 6986 (AAAR-AAAM/167-164)
È la prosecuzione del Canale adduttore (US 6476) ad E del Dosso Strada (b), venuto in luce
solo per breve tratto perché interrotto dal limite dello scavo, raggiungendo la profondità a 360
cm dal p.d.c.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6951: tessitura FAL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/2 (olive gray), con
screziature 10YR 5/6 (yellowish brown). Contiene carboni scarsi, malacofauna scarsa, ceramica
scarsa.
US 6972: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolarei, colore 5Y 4/2 (olive gray), con
screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene carboni scarsi, fauna scarsa, malacofauna
scarsa, ceramica scarsa.
US 6976: a tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi fini, colore 5Y 5/1
(gray), con screziature 2.5Y 4/4 (olive brown). Contiene carboni scarsi, malacofauna scarsa,
ceramica scarsa.
US 7004: a tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, pori comuni medi e fini, colore
5Y 5/1 (gray), con screziature 5Y 5/6 (olive). Contiene carboni scarsi, malacofauna scarsa,
ceramica scarsa.
CAMPAGNA INTERNA: Risalita Ovest
POZZO US 6133 (Q-R/196-197)
Imboccatura ellittica (diam. 240 cm), pareti inclinate, fondo concavo (profondità 550 cm dal
p.d.c.). Intercetta gli acquiferi sabbiosi rispettivamente a -390 cm e a -520 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6134: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare resistente, moderatamente umida,
pori scarsi minuti, colore 5Y 5/1(gray) con abbondanti screziature 10YR 4/6 (dark yellowish
brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 6139: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/3 (olive). Contiene,
malacofauna abbondante, carboni scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 6140: tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/2 (olive gray). Contiene
malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 6141: tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 3/2 (dark olive gray)
con screziature 5Y 5/6 (olive). Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso.

40

US 6207: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 3/2 (dark olive gray).
Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi.
POZZO US 6193 (O-Q/198-200)
Imboccatura circolare (diam. 110 cm), pareti inclinate, fondo concavo (profondità 410 cm dal
p.d.c.). Intercetta la falda a -390 cm.
Presenta un unico riempimento:
US 6194: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/1 (gray) con
screziature 5Y 5/6 (olive). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa.
POZZO US 6198 (T-Q/197-199)
Imboccatura circolare (diam. 260 cm), forma troncoconica (profondità 460 cm dal p.d.c.).
Intercetta la falda a -390 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6199 = US 6134: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/4 (olive)
con screziature 2.5Y 4/2 (dark grayish brown). Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa,
carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 6203: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/4 (olive) con
screziature 2.5Y 3/3 (dark olive brown). Contiene ceramica scarsa.
POZZO US 6254 (N-O/201-202)
Imboccatura circolare (diam. 120 cm), forma troncoconica (profondità 430 cm dal p.d.c.). La
breve canaletta (US 6266) unisce la struttura al pozzo US 6259. Il riempimento è costituito dalle
seguenti unità:
US 6255: tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, colore 2.5Y 5/2 (grayish brown) con
screziature 10YR 4/6 (dark yellowish brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni frequenti.
US 6271: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/4 (olive).
CANALETTA US 6266 (N-O/201-202)
Profilo a V, fondo piatto, largh. media 15 cm, profondità media 70 cm (300 cm dal p.d.c.).
Orientata N/S, pendenza verso S; collega le strutture UUSS 6254 e 6259.
Presenta un unico riempimento:
US 6211: di tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/2 (olive gray) con
screziature 10YR 5/1 (gray). Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa.
POZZO US 6259 (M/N 200/201)
Imboccatura ellittica con asse maggiore orientato NE-SW (diam. 120 cm), pareti leggermente
inclinate (profondità 400 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6260: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/4 (olive) con
screziature 2.5Y 4/2 (dark grayish brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi,
ceramica scarsa. È in passaggio laterale con US 6255 dell’ adiacente pozzo US 6254.
US 6265: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/4 (olive) con
screziature 2.5Y 4/2 (dark grayish brown).
FOSSA US 6249 (P-Q/202-201)
Imboccatura rettangolare (dimensioni 240 x 95 cm), pareti verticali, fondo piatto , profondità 55
cm (325 cm dal p.d.c.).
Presenta un unico riempimento:
US 6251: di tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/1 (dark gray) con
screziature 2.5Y 5/4 (light olive brown). Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa, ceramica
scarsa.
FOSSA US 6236 (O-R/202-204)
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Imboccatura circolare (diam. 2 m ca.), pareti inclinate, fondo piatto (profondità 2,90 m dal
p.d.c.).
Presenta un unico riempimento:
US 6235: di tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/4 (olive) con
screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown), contiene scarsi carboni .
Al suo margine W vi è un allineamento di quattro buche di palo UUSS 6251 a, b, c,d) , venute
in luce alla base del riempimento
POZZO US 6438 (H-I/204-205)
Imboccatura circolare (diam. 110 cm), pareti leggermente inclinate, forma troncoconica, fondo
leggermente concavo (profondità 340 cm dal p.d.c.); verso E è separato da un sottile diaframma
diaframma dalla struttura US 6440.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6317: tessitura AL, poliedrica angolare, colore 2.5Y 4/2 (dark grayish brown) con
screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene fauna scarsa.
US 6439: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, pori comuni minuti e medi, colore 5Y
5/2 (olive gray) con screziature 5Y 5/6 (olive). Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa,
carboni comuni, ceramica comune.
US 6444: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi fini, colore 5Y 5/3
(olive) con screziature 5Y 6/8 (olive yellow). Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa.
POZZO US 6440 (H-I/203-204)
Imboccatura circolare (diam. 110 cm), pareti verticali, fondo piatto (profondità 310 cm dal
p.d.c.). E' separato da un sottile diaframma di 15 cm dal pozzo US 6438. Presenta un unico
riempimento:
US 6441: di tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, pori scarsi molto fini, colore 5Y 5/3
(olive) con screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni
frequenti al tetto.
POZZETTO US 6241 (BA-U/193-194)
Imboccatura circolare (diam. 190 cm), pareti leggermente inclinate, fondo concavo (profondità
320 cm dal p.d.c.).
Presenta un unico riempimento:
US 6242: di tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi, colore 2.5Y 5/0
(gray) con screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni
scarsi.
POZZO US 6206 (G-L/200-203)
Imboccatura ovale con asse maggiore orientato NW-SE (diam. 460 cm), forma troncoconica,
fondo concavo (profondità 470 cm dal p.d.c.)
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6205: tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, colore 10YR 6/1 (gray). Contiene
carboni abbondanti, ceramica abbondante, concotto scarso.
US 6210: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 10YR 5/1 (gray). Contiene
carboni abbondanti, ceramica abbondante, concotto abbondante.
US 6217: di tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, pori scarsi, colore 2.5 Y 5/2
(grawish brown). Contiene malacofauna abbondante, carboni abbondanti, ceramica abbondante,
concotto abbondante.
US 6221: di tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi, colore 2.5 Y 5/2
(grawish brown) . Contiene carboni abbondanti, ceramica scarsa. Contiene materiale franato
dalla parete
US 6253: tessitura FA, massivo, 5Y 4/3 (olive), contiene scarsi carboni

42

POZZETTO US 6280 (M-N/201)
Imboccatura circolare (diam. 60 cm), pareti leggermente inclinate (profondità 300 cm dal
p.d.c.).
Presenta un unico riempimento:
US 6281: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi, colore 5Y 4/2 (olive
gray) con screziature 2.5 Y 4/4 (olive brown). Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa,
carboni scarsi.
FOSSA US 6224 (M-O/201-203)
Imboccatura ovale con asse maggiore orientato N/S (diam 320 x 180 cm), pareti verticali,
profondità 70 cm (190 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6225: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/2 (olive gray) con
screziature 2.5Y 5/4 (light olive brown). Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni
scarsi, ceramica abbondante.
US 6226: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/2 (olive gray) con
screziature 5Y 4/4 (olive). Contiene fauna scarsa, carboni abbondanti, ceramica scarsa.
FOSSA US 6230 (N-P/203-205)
Imboccatura ovale (diam. 60 cm), pareti verticali, profondità 80 cm (340 cm dal p.d.c.).
Presenta un unico riempimento:
US 6231: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/2 (olive gray) con
screziature 2.5Y 4/2 (dark grayish brown). Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa.
FOSSA US 6443 (G-L/204-205)
Imboccatura irregolare, pareti leggermente inclinate (profondità 250 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6425 (= US 6454): tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/4 (olive)
con screziature 5Y 5/4 (olive). Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni comuni in
concentrazioni, ceramica comune, concotto scarso.
FOSSA US 6314 (F-G/203-205)
Imboccatura circolare (diam. 250 cm), pareti verticali (profondità 300 cm dal p.d.c.).
Presenta un unico riempimento:
US 6315: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi fini, colore 2.5Y 4/2
(dark grayish brown) con screziature 10YR 4/6 (dark yellowish brown). Contiene malacofauna
scarsa, ceramica scarsa, concotto scarso.
POZZO US 6803 (AAG-AAI/174-176)
Imboccatura ovale (dimensioni 260 x 200 cm), forma troncoconico, fondo piatto, profondità cm
460 dal p.d.c., attraversa due acquiferi rispettivamente a -390 cm e -450 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6804: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5GY 4/1 (grigio verde) con
screziature 10YR 5/6. Contiene carboni comuni, malacofauna scarsa, ceramica scarsa, concotto
scarso.
US 6806- 6805: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5GY 4/1 (grigio
verde con screziature 10YR 5/6, pori scarsi fini e molto fini. Contiene carboni comuni,
malacofauna scarsa, ceramica scarsa ed una tazza integra appoggiata alla parete Est.
POZZETTO US 6799 (AAI 178)
Imboccatura circolare (diametro 140 cm), forma troncoconica, fondo piatto (profondità 120 cm).
Il riempimento è costituito dalla seguente unità:
US 6800: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5GY 4/1 (grigio verde) con
screziature 10YR 5/6 (yellowish brown) , pori scarsi fini e molto fini. Contiene carboni scarsi,
malacofauna comune, ceramica scarsa.
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POZZETTO US 6797 (AAM 178)
Imboccatura circolare (diametro 120 cm),forma a conca (profondità 270 cm dal p.d.c.).
Presenta un unico riempimento:
US 6798: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5/1 10Y (greenish gray) con
screziature 10YR 5/6 (yellowish brown). Contiene concrezioni sul fondo.
POZZETTO US 6801 (AAH-AAG/177)
Imboccatura subcircolare (diam. 140 cm), forma conica (profondità 280 cm dal p.d.c.).
Presenta un unico riempimento:
US 6802: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/1(gray).
screziature 10YR 6/6, pori scarsi fini e molto fini.
CONCA US 6840 (AAA-AAAZ/161-163)
Imboccatura subcircolare (diam. 220 cm) pareti inclinate, forma troncoconica, fondo piatto,
profondità 38 cm (290 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6841: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/3 (olive) con
screziature 10YR 5/6 (yellowish brown). Contiene carboni comuni, malacofauna scarsa,
ceramica scarsa.
US 6848: di tessitura FL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/2 (olive gray) con
screziature 2.5Y 6/8 (olive yellow). Contiene carboni scarsi, malacofauna scarsa, ceramica
scarsa.
FOSSATO POZZO US 6605 (AAT-AAZ/184-186)
Imboccatura ellittica (diam. 180 cm), pareti inclinate, fondo irregolare (profondità 360 cm dal
p.d.c.).
Il riempimento è costituito da una sola unità:
US 6614: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/2 (olive gray) con
screziature 10YR 5/8 (yellowish brown). Contiene malacofauna comune, carboni comuni,
ceramica comune.
FOSSE 6625/ 6585 (AA-AAZ/185)
Profilo a V, largh. Da 70 cm a 200 cm pareti inclinate, fondo concavo (profondità 46cm (cm
250 dal p.d.c.), lungh. 204 cm. Si estende in direzione E/W, in relazione con il pozzo US 6605;
ha pendenza verso E.
Presenta riempimenti in passaggio laterale con medesime caratteristiche:
US 6584 e 6626 b: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/2 (olive
gray)con screziature 10YR 5/8 (yellowish brown). Contiene scarsi carboni, nonché ceramica
dell’ età del Bronzo ed alcuni frammenti dell’età del Ferro.
CAMPAGNA INTERNA: Risalita Est
UNITA’ ESTESA US 6764 alfa
Si estende all’intera Campagna interna, specie fra le due Risalite e il Dosso strada (a); si tratta
dell’orizzonte Bw di spessore decimetrico tessitura LA , aggregazione poliedrica angolare,
colore 10 YR 5/4 (yellowish brown) in passaggio a 2.5Y 4/4 (olive brown) verso il margine del
fossato , comuni concrezioni carbonatiche, scarsi carboni, scarso materiale archeologico, limite
chiaro al substrato che localmente ha tessitura FL, è massivo ed ha colore 2.5 Y 5/4 (light olive
brown).
POZZO US 2520 (AU-AV/191-192)
Imboccatura quadrangolare (dimensioni 150 x 130 cm), forma troncoconica con pareti ripide
(profondità 440 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
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US 6264: in passaggio laterale con US 6268, di cui condivide le caratteristiche tessitura AL,
aggregazione poliedrica angolare, pori scarsi, colore 10YR 5/2 (grayish brown).
US 2521: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 3/2 (very dark graysh
brown) (very dark grayish brown) con screziature 2.5Y 4/4 (olive brown). Contiene
malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 2522: tessitura AL, massivo, colore 2.5Y 4/2 (dark grayish brown) con screziature 2.5Y 4/4
(olive brown). Contiene fauna abbondante, malacofauna abbondante, carboni abbondanti,
concotto scarso.
US 2523: di tessitura AL, massivo, colore 5Y 4/1 (dark gray) con screziature 5Y 5/6 (olive).
Come avviene per gli strati superiori, il riempimento si stacca perfettamente dalle pareti,
lasciando evidentissime superfici di scivolamento. Contiene ceramica scarsa.
FOSSA US 6267 (AT-AU/193-194)
Imboccatura ovale, con asse maggiore orientato N/E (diam 250 x 113 cm), pareti leggermente
inclinate, fondo piatto (profondità 260 cm dal p.d.c.).
Presenta un unico riempimento:
US 6268: di tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, pori scarsi, colore 10YR 5/2
(grayish brown). Contiene carboni scarsi, ceramica abbondante, concotto abbondante.
POZZO US 6287 (CI 198)
Imboccatura circolare (diam. 210 cm), pareti verticali, fondo non raggiunto (profondità 380 cm
dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6267: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, pori scarsi, colore 10YR 5/2 (grayish
brown).
US 6288: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/2 (olive gray).
Contiene malacofauna abbondante, carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 6291: tessitura LA, aggregazione prismatica, colore 5Y 4/1 (dark gray) con screziature 5Y
4/4 (olive). Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa.
POZZO US 6310 (AQ/AU 198/201)
Imboccatura quadrangolare (dimensioni 420x470 cm), pareti inclinate, forma conica (profondità
510 cm dal p.d.c.). Intercetta l’acquifero sabbioso tra -260 e -330 cm, che appoggia su di un
suolo sepolto argilloso con gasteropodi. Il pozzo si trova sul percorso della canaletta UUSS
6491, 6302 6304, 6048 che ne incide i riempimenti superiori.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6264: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/1 (gray) con
screziature 10YR 4/2 (dark grayish brown); scarse concrezioni CaCO3, contiene malacofauna
scarsa, carboni scarsi, ceramica abbondante.
US 6289: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare , colore 5Y 5/1 (gray) con screziature
2.5Y 4/4 (olive brown). Contiene fauna scarsa, malacofauna abbondante, frustuli di vegetali
indecomposti, carboni abbondanti, ceramica scarsa, concotto scarso. Dal rilievo risulta una tazza
intera, alla base dell’unità una lingua di sabbia derivante dall’acquifero sabbioso, franato nel
pozzo.
US 6290: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/1 (gray) con screziature
2.5Y 4/4 (olive brown) , concrezioni CaCO3. Nella parte N e NE contro la parete del pozzo sono
state osservate le impronte di assi che forse costituivano la chiusura del pozzo. Contiene fauna
scarsa, malacofauna abbondante, carboni abbondanti, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 6379: tessitura FS, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/6 (olive) con screziature
2.5Y 5/4 (light olive brown). originato da un crollo di parete o da più crolli che hanno ricoperto
tutta la parte Sud del riempimento.
US 6381: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/6 (olive) con screziature
2.5Y 5/4 (light olive brown). Lo strato copre alcuni grossi crolli di parete di tessitura S e FS;
contiene carboni comuni.
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US 6383 = US 6382: tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare laminata alla base ,
colore 5Y 5/6 (olive) con screziature 2.5Y 5/0 (gray). L’unità ingloba due lenti carboniose . Alla
base dell’unità è stata osservata una impronta di assito simile a quella già trovata in US 6290.
Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa.
POZZO US 6373 (AS/202-203)
Imboccatura rettangolare con lato lungo orientato N/S (dimensioni 160 cm), pareti verticali,
fondo piatto (profondità 510 cm dal p.d.c.). Intercetta l’acquifero sabbioso a -290 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6289: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/2 (olive gray) con
screziature 5Y 5/6 (olive). A ridosso della parete W vi è sabbia imputabile ad un crollo di
parete. Contiene malacofauna abbondante, carboni scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 6374: tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 5/2 (grayish brown)
con screziature 10YR 5/6 (yelllowish brown).
US 6395: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, tracce di laminazione piana, colore
2.5Y 5/2 (grayish brown) con screziature 10YR 4/6 (dark yellowish brown). Contiene carboni
scarsi, ceramica scarsa.
US 6398: di tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, tracce di laminazione piana ,
colore 5Y 4/1 (dark gray). Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 6402: di tessitura FSL, massivo torboso, colore 5BG 4/1 (green gray). Contiene carboni
scarsi, abbondanti frammenti vegetali indecomposti, ceramica scarsa.
POZZO US 6354 (AR-AS/206-208)
Imboccatura circolare (diam. 150 cm), forma troncoconica (profondità 450 cm dal p.d.c.), si
trova sul percorso della canaletta US 641 che vi entra e delle canalette UUSS 6371 e 6384 che
ne escono.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6355: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/1 (gray) con
screziature 2.5Y 4/4 (olive brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica
scarsa.
US 6357: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/1 (gray) con
screziature 2.5Y 4/4 (olive brown). Contiene carboni scarsi.
US 6358/6359: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolate. Contiene malacofauna
scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 6366: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/1 (gray) con
screziature 10YR 4/4 (dark yellowish brown) con concrezioni di CaCO3. Contiene malacofauna
scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 6370: di tessitura FAL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/1 (gray). Contiene
malacofauna frequente, carboni scarsi.
POZZETTO US 6377 (AU-AV/202-203)
Imboccatura circolare (diam. 1 m); il fondo non è stato determinato con precisione in quanto
coincidente con lo strato sabbioso della falda acquifera affiorante tra -270 cm e -330 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6289: tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/2 (olive gray) con
screziature 5Y 5/6 (olive). Contiene malacofauna abbondante, carboni scarsi, ceramica scarsa,
concotto scarso. A ridosso della parete W vi è un accumulo di sabbia imputabile a crollo di
parete.
US 6378: tessitura FSA, massivo, 5Y 5/1 (gray) con screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown).
Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni comuni, ceramica scarsa, concotto scarso.
POZZETTO US 6362 (AQ/AR 206/207)
Imboccatura quadrangolare (dimensioni 75 x 60 cm); pareti verticali, fondo piatto (profondità
300 cm dal p.d.c.). adiacente al pozzo US 6354 con il qualche condivide i due riempimenti
sommitali; il solo che sia esclusivo della struttura è:
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US 6363: tessitura FLA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/1 (dark gray) con
screziature 10YR 5/6 (yellowish brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi. In
prossimità del fondo aumentano le screziature e diminuisce la quantità di carboni.
POZZO US 6349 (AQ-AR/199-200)
Imboccatura ellittica con asse maggiore orientato NW-SE (diam. 160 x 180 cm), pareti verticali,
fondo leggermente concavo (profondità 410 cm dal p.d.c.). Intercetta la falda a -260 cm. I limiti
della struttura sono sottolineati da evidenti superfici di distacco.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6350: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore grigio 5Y 4/1 (dark gray)
con comuni screziature 10 YR 4/6 (dark yellowish brown). Contiene carboni abbondanti,
ceramica comune.
US 6473: tessitura AL, laminato, alternanza di lamine sabbiose e lamine limose, colore 5Y 5/1
(gray) con screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni
scarsi, ceramica scarsa, con diversi frammenti posti ai margini del pozzo con inclinazione verso
il centro.
POZZO US 6384 (AQ-AR/204-205)
Imboccatura circolare (diam. 130 cm), pareti inclinate, forma troncoconica, fondo concavo,
(profondità 450 cm dal p.d.c.). Intercetta la falda a -360 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6385: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/2 (olive) con
screziature 2.5Y 5/4 (light olive brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica
scarsa.
US 6390: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/1 (gray). Contiene
malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa. Alla base dell’unità, appoggiante nella
sottostante una tazza BR2 integra.
US 6397: tessitura FSL, laminazione concava, colore 2.5Y 5/0 (gray) con screziature 10YR 5/8
(yellowish brown) e 2.5Y 6/8 (olive yellow). Contiene malacofauna scarsa, carboni comuni,
ceramica scarsa.
POZZETTO US 6518 (AO-AP/203-204)
Imboccatura circolare (diam. 1,20 m), forma troncoconica, fondo piatto (profondità 340 cm dal
p.d.c.).
Presenta un unico riempimento:
US 6518a: di tessitura FAL, aggregazione poliedrica angolare, pori scarsi, colore 5Y 4/1 (dark
gray). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa.
POZZETTO US 6501 (AQ-AP/201-202)
Imboccatura ovale (diam. 1.90 m) forma conica, profondità : cm 320 dal p.d.c.
Comprende un unico riempimento US 6402 bis in passaggio laterale con US 6518 a tessitura
AL, aggregazione poliedrica angolare, pori scarsi, colore 5Y 4/1 (dark gray). Contiene carboni
scarsi.
POZZETTO US 6311 (AU-AV/205-206)
Imboccatura ellittica con asse maggiore orientato SW/NE (dimensioni 115x110 cm), pareti
leggermente incliante, fondo piano (profondità 290 cm dal p.d.c.).
Presenta un unico riempimento:
US 6312: di tessitura FAL, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi minuti e medi,
colore 5Y 5/2 (olive gray) con screziature 10YR 4/6 (dark yellowish gray). Contiene
malacofauna comune (in concentrazioni), carboni comuni, ceramica scarsa.
POZZETTO US 6344 (AQ-AR/202-203)
Imboccatura ellittica con asse maggiore orientato N/S (diam. 165 x 140 cm), pareti svasate
(profondità 3,20 m dal p.d.c.).
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Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6340: di tessitura FAL, pori comuni minuti e medi, colore 5Y 5/2 (olive gray) con
screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica
scarsa, con frammenti disposti prevalentemente di piatto.
US 6345: di tessitura FAL, presenta poliedri con patine di argilla grigio chiaro, colore 5Y 4/1
(dark gray) con screziature 5Y 4/4 (olive). In sezione è presente un'area di colore giallo
costituente un frammento di parete crollato. Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni
scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso.
FOSSA US 6212 (AZ-B/195-196)
Imboccatura rettangolare (dimensioni 1,60x1,40 m), pareti inclinate, fondo piatto (profondità
310 cm dal p.d.c.). E’ attraversato dalla canaletta US 6048.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6213: tessitura F L, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/2 (olive gray) con
screziature 10YR 4/6 (dark yellowish brown). Contiene ceramica abbondante.
US 6227: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 2.5Y 4/2 (dark grayish brown)
con screziature 10YR 4/6 (dark yellowish brown). Contiene malacofauna abbondante, carboni
abbondanti, ceramica abbondante con frammenti prevalentemente disposti verticalmente,
concotto abbondante.
FOSSA US 6214 (BA/194-195)
Imboccatura circolare (diam. 85 x 80 cm), pareti verticali, fondo piatto (profondità 325 cm dal
p.d.c.). Presenta un unico riempimento:
US 6215: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 2.5Y 4/2 (dark grayish brown)
con screziature 2.5 Y 5/4 (light olive brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi.
FOSSA US 6490 (AO-AQ/200-201)
Imboccatura rettangolare orientata E/W (dimensioni 220 x 100cm), pareti leggermente inclinate,
fondo piano (profondità 320 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6489: tessitura FLA, aggregazione poliedrica subangolare, pori comuni minuti e medi,
colore 2.5Y 4/2 (dark grayish brown) con screziature 10YR 5/6 (yellowish brown). Contiene
ceramica scarsa, concotto scarso.
US 6494: tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare, pori scarsi minuti e medi, colore 5Y
5/2 (olive gray) con screziature 5Y 6/8 (olive yellow). Contiene fauna scarsa, malacofauna
scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa.
POZZO US 6601 (AM-AN/205-206)
Imboccatura irregolarmente circolare, (dimensioni 1,80 x 1,40 m), pareti inclinate, fondo piatto
(profondità 460 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6602: tessitura FL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/1 (gray) con
abbondanti screziature 10YR 5/6 (yellowish brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni
scarsi, ceramica scarsa.
US 6615: tessitura FLA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/1 (gray) con
abbondanti screziature 10YR 5/6 (yellowish brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni
scarsi, ceramica scarsa.
POZZO US 6200 (M-N/199-200)
Imboccatura circolare (diam. 1,40 m), forma troncoconica, fondo piatto (profondità 420 cm dal
p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6201: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/2 (olive gray).
Contiene malacofauna abbondante, carboni abbondanti, ceramica abbondante.
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US 6202: a tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/2 (olive gray) con
screziature 2.5Y 4/2 (dark grayish brown). Contiene malacofauna abbondante, carboni
abbondanti, ceramica scarsa.
POZZO US 6179 (I-L/198-199)
Imboccatura circolare (diam. 1,50 m), forma troncoconica, fondo piatto (profondità 450 cm dal
p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6180: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi, colore 5Y 3/1 (very
dark gray) con screziature 2.5Y 4/4 (olive brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi,
ceramica scarsa.
US 6195: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi, colore 2.5Y 3/1 (very
dark gray) con screziature 2.5Y 4/4 (olive brown). Contiene ceramica scarsa.
POZZO US 6639 (E-G/213-215)
Imboccatura circolare (diam. 1,80 m), pareti verticali, delimitate da superfici di distacco, fondo
piatto (profondità 4,70 m dal p.d.c.). Intercetta acquiferi sabbiosi rispettivamente a – 380 cm e a
- 450 cm. E’ in parte tagliato dal pozzo di età romana US 6450 che si approfondisce fino a cm
390 dal p.d.c.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6636: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi fini, colore 5Y 5/2
(olive gray) con screziature 5Y 5/6 (olive). Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni
abbondanti, ceramica abbondante (si tratta di minuscoli frammenti posti di piatto e appartenenti
allo stesso recipiente).
US 6640: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi fini, colore 5Y 5/2
(olive gray) con screziature 5Y 5/6 (olive). Contiene fauna scarsa, carboni scarsi, ceramica
scarsa.
US 6641: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi fini, colore 5Y 5/2
(olive gray) con screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni
scarsi, ceramica scarsa.
US 6642: di tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi fini, colore 5Y 5/2
(olive gray)con screziature 10YR 6/8 (brownish yellow). Contiene malacofauna scarsa, carboni
scarsi, ceramica scarsa, ma una tazza intera, due ciottoli fluviali.
POZZO US 6499 (AH-AL/190-192)
Imboccatura circolare (diam. 280 cm), forma conica, fondo piatto (profondità 425 cm dal
p.d.c.). Intercetta l’acquifero sabbioso a -290 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6500: tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, pori comuni minuti e medi, colore
5Y 5/1 (gray). Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa,
concotto scarso.
US 6520: tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, pori comuni minuti e medi,
moderatamente umido, comuni screziature CaCO3, colore 5Y 5/2 (olive gray) con screziature
5Y 5/4 (olive). Alla base dell’unità una lente di sabbia scivolata dalle pareti della struttura.
Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso,
scarsi ciottoli di arenaria.
US 6531: tessitura FLA , aggregazione poliedrica angolare, nella parte superiore sono presenti
lenti sabbiose probabilmente derivanti dal crollo della parete, colore 5Y 6/1 (gray) con
screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown).
US 6538: tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare, pori scarsi fini, abbondanti pedorelitti
FSA di colore 5Y 5/6 (olive) con screziature 10YR 4/6 (dark yellow brown) che aumentano
verso la base dell'unità, immersi in matrice argillosa, comuni concrezioni CaCO3, colore 5Y 5/1
(gray). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa.
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POZZO US 6481 (AD-AC/191-190)
Imboccatura circolare (diam 160 cm), forma troncoconica, fondo piatto (profondità 390 cm dal
p.d.c.).
Presenta un unico riempimento:
US 6482: di tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, pori scarsi molto fini, colore 2.5Y
5/2 (grayish brown) con screziature 10YR 5/8 (yellowish brown). Contiene fauna scarsa,
malacofauna scarsa, carboni scarsi.
POZZO US 6593 (AB-AD/183-184)
Imboccatura circolare (diam. 150 cm), forma cilindrica, fondo piatto (profondità 500 cm dal
p.d.c.)
Presenta un unico riempimento:
US 6594: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi fini, colore 5Y 4/2
(olive gray) con screziature 5Y 5/6 (olive). Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni
comuni, ceramica comune, concotto scarso.
POZZETTO US 6190 (C-D/197-199)
Imboccatura circolare (diam. 130cm), conformato a conca, fondo piatto (profondità 315 cm dal
p.d.c.).
Presenta un unico riempimento:
US 6191: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, pori scarsi, colore 5Y 4/2 (olive gray).
Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi.
POZZETTO US 6172 (C-D/198-199)
Imboccatura circolare (diam. 120 cm), pareti inclinate, fondo piatto (profondità 310 cm dal
p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6173: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi fini, colore 2.5Y 5/0
(gray) con screziature 2.5Y 5/3 (light olive brown). Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa.
POZZETTO US 6181 (D-E/198-199)
Imboccatura ovale con asse maggiore orientato E/W (diam. 150 cm), forma troncoconica, fondo
piatto (profondità 135 cm 385 dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6182: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi, colore 5Y 5/1 (gray)
con screziature 2.5Y 5/4 (light olive brown). Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni
scarsi, ceramica scarsa.
US 6187: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi, colore 5Y 4/1 (gray)
con screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni
abbondanti, ceramica scarsa.
POZZETTO US 6190 (C-D/197-198)
Imboccatura circolare (diam. 160 cm), pareti conformate a conca, fondo piatto (profondità 370
cm dal p.d.c.).
Presenta un unico riempimento:
US 6191: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/2 (olive gray). Contiene
malacofauna scarsa, carboni scarsi.
POZZO US 6413 (B-C/198-199)
Imboccatura ovale con asse maggiore orientato NE-SW (dimensioni 90 cm), forma
troncoconica, fondo piatto (profondità 355 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6414: tessitura LA, concrezioni CaCO3, colore 2.5Y 4/2 (dark grayish brown) con
screziature 5Y 4/2 (olive gray). Contiene ceramica scarsa, concotto scarso.
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US 6415: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi fini, colore 5Y 5/1
(gray) con screziature 10YR 4/6 (dark yellowish brown). Contiene carboni scarsi, concotto
scarso.
US 6416: tessitura FLA, aggregazione poliedrica subangolare, scarse concrezioni CaCO3, colore
5Y 5/1 (gray) con screziature 10YR 5/8 (yellowish brown). Contiene malacofauna scarsa,
ceramica scarsa.
POZZETTO US 6479 (AI/191-193)
Imboccatura circolare (diam 80 cm), pareti inclinate, fondo piano, profondità 30 cm (280 cm dal
p.d.c.).
Presenta un unico riempimento:
US 6480: tessitura FAL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/2 (olive gray).
Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso.
FOSSA US 6468 (AA-AC/188-187)
Imboccatura circolare (diam 70 cm), pareti inclinate, profondità 40 cm (290 cm dal p.d.c.).
Presenta un unico riempimento:
US 6469: tessitura FAL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/2 (olive gray).
Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa, una tazza integra appoggiata al fondo.
FOSSA US 6285 (AV-AZ/203-204)
Imboccatura ovale con asse maggiore orientato NW-SE (diam. 110 x 78 cm), pareti inclinate,
fondo piatto, profondità 80 cm (310 cm dal p.d.c.) .
Presenta un unico riempimento:
US 6286: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/1 (gray) con
screziature 2.5Y 6/6 (olive yellow). Contiene uno scheletro completo di maiale, malacofauna
scarsa, ceramica scarsa.
FOSSA US 6273 (AZ-C/203-206)
Orientata NE/SW, pendenza verso NE, scarsa profondità. L'estremità NE presenta un
allargamento.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6274: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, pori scarsi grandi, colore 5Y 4/1 (dark
gray) con screziature 5Y 5/3 (olive). Contiene malacofauna abbondante, carboni abbondanti,
ceramica abbondante.
US 6309: di tessitura FLA, poliedrica angolare, pori scarsi grandi, colore 5Y 5/2 (olive gray)
con screziature 5Y 5/6 (olive). Contiene malacofauna abbondante, carboni abbondanti, ceramica
scarsa con frammenti disposti sul fondo.
CANALETTE DELLE RISALITE
CANALETTA US 6048 (A-AZ/193-197)
Profilo a U, fondo piatto, largh. 50 cm, profondità 45 cm (335 cm dal p.d.c). Orientata N/S,
pendenza verso N. Fa parte della stessa canaletta che scende dalla Campagna esterna verso il
Fossato ed è stata esplorata in tratti separati: UUSS 6048, 6032, 6034, 6491, 6313.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6049: di tessitura AL, poliedrica angolare, pori scarsi minuti e medi, colore 2.5Y 4/2 (dark
grayish brown) con screziature 10YR 4/6 (dark yellowish brown). Contiene malacofauna
abbondante, carboni scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 6209: di tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/2 (olive gray) con
screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica
scarsa, concotto scarso.
CANALETTA US 6302 (AS-AT/203-205)
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Profilo a U, fondo piatto, largh. 40 cm, profondità quaranta centimetri. Orientata N/S, pendenza
verso N. Fa parte della stessa canaletta che scende dalla Campagna esterna verso il Fossato, è
stata esplorata in tratti separati (UUSS 6048, 6032, 6304, 6491, 6313), ed è parallela a US 6304.
Presenta un unico riempimento:
US 6303: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, pori scarsi grandi, colore 5Y 4/1 (dark
gray) con screziature 5Y 5/3 (olive). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi.
CANALETTA US 6304 (AR/203-205)
Profilo a U, fondo piatto, largh. 40 cm, profondità decimetrica. Orientata N/S, pendenza verso
Sud. Fa parte della stessa canaletta che scende dalla Campagna esterna al Fossato ed è stata
esplorata in tratti separati (UUSS 6048, 6032, 6034, 6491, 6313).
Presenta un unico riempimento:
US 6305: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, pori scarsi fini, colore 10YR 5/1, 5/2
(gray/grayish brown)
CANALETTA US 6491-6313 (AS-H/208-223)
Profilo a U, larga 40 cm, profonda quarata centimetri. Fa parte della stessa canaletta che scende
dalla Campagna esterna al Fossato ed è stata esplorata in tratti separati (UUSS 6048, 6032,
6034, 6491, 6313). La canaletta in (AT 211) presenta due rientranze larghe 10 cm e profonde 40
cm, perpendicolari alla direzione della canaletta, interpretate come l’alloggio di una chiusa
lignea.
Presenta un unico riempimento
US 6304 bis: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, pori scarsi grandi, colore 5Y 4/1
(dark gray) con screziature 5Y 5/3 (olive). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi.
CANALETTA US 6470 (AD-AAL/193-200)
Profilo a V, andamento, leggermente sinuoso, insieme a US 6627, parallela alla sponda
meridionale del canale adduttore che poi attraversa per confluire perpendicolarmente nella
canaletta UUSS 6508, conservata per breve tratto. In corrispondenza di AAR 194 c’è vi sono
due rientraze larghe 10-15 cm su di una lunghezza di 70 cm costituenti l’alloggio di una chiusa
lignea. Pendenza da E a W, largh. 40-60 cm, profondità 40 cm ca (da 280 a 300 cm dal p.d.c.).
Presenta un unico riempimento:
US 6471: tessitura FAL, aggregazione poliedrica subangolare, pori assenti, colore 5Y 5/2 (olive
gray) con screziature 2.5Y 4/4. Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa.
CANALETTA US 6627 (AAO-AAQ/192-193)
Profilo a V nella parte W e a U nella parte E. E’ il proseguimento verso E di US 6470
all’interno del canale artificiale. Andamento E/W per una lunghezza di 320 cm, poi curva
debolmente a S per una lunghezza di 120 cm fino alla sponda del canale, dove si raccorda con
US 6470. Pendenza W/E.
Presenta un unico riempimento:
US 6628: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/2 (olive gray) con
screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene carboni scarsi.
CANALETTA US 6508 (AP-AT/191-193)
Profilo a U (largh. ca. 60 cm, profondità 300 cm dal p.d.c.. Orientata N/S.
Presenta un unico riempimento:
US 6509: di tessitura A, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi, colore 5Y 5/2 (olive
gray).
CANALETTA US 6474 (AN-AS/190-195)
Profilo a U (largh. ca. 50 cm, profondità 265 cm dal p.d.c.), lungh. 950 cm, orientata SE/NW.
Nella sua estremità meridionale è in relazione al pozzetto US 6536; più a N è tagliata dal
pozzetto US 6479 prima di terminare in un'area leggermente depressa dal contorno irregolare,
corre parallela a US 6470
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Presenta un unico riempimento:
US 6475: di tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi, colore 5Y 4/2 (dark
grayish brown).
CONCA US 6105 (AV-AT/192-195)
Conca ad imboccatura circolare di bebole profondità, riempimento:
US 6106, tessitura FLA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/2 (olive gray).Rari
carboni
CONCA US 6108 (AS-AT/188-189)
Conca ad imboccatura irregolare di bebole profondità, riempimento US 6113 , tessitura FLA ,
aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/2 (olive gray), scarsi carboni
CANALE ADUTTORE
RIEMPIMENTI CANALE UUSS 6495, 6476, 6552 (AAAM/164-170; H-D/219-224)
Canale che si allunga in direzione SW/NE, caratterizzato da profilo a V, con sponde gradonate,
profondità di 150 cm. (390 cm dal p.d.c.) a W della soglia del Dosso strada a) e di circa 100 cm
ad oriente di questa (340 cm dal p.d.c.), largh. compresa tra i 3m (in corrispondenza del Dosso
strada a) e i 5-6 m nella parte occidentale; i limiti del canale, specie nella parte bassa
corrispondono ad ampie e continue superfici di scivolamento sottolineate da superfici di colore
5Y 6/1 (light gray)
Al tetto è coperto da US 6764 alfa, che è il suolo della campagna interna tessitura LA,
aggregazione poliedrica angolare, colore 10 YR 5/4 (yellowish brown) 2.5Y 4/4 (olive brown) ,
comuni concrezioni carbonatiche, scarsi carboni, scarso materiale archeologico.
Il riempimento del canale è stato differenziato, in base agli anni di scavo, nelle unità:
US 6484a: tessitura FLA, aggregzione poliedrica angolare, colore 5Y 5/2 (olive gray), scarso
materiale archeologico (riempimento del canale nell’area occidentale). Contiene frequente
ceramica e carboni.
US 6484b: tessitura FLA aggregzione poliedrica angolare, colore 5Y 5/2 (olive gray), scarso
materiale archeologico (riempimento del canale nell’area occidentale).
US 6484c: tessitura FLA , massivo laminato, colore 5Y 5/2 (olive gray), scarso materiale
archeologico (riempimento del canale nell’area occidentale).
US 6572: strato che ricopre la sponda meridionale del canale, colore 5Y 5/2 (olive gray).
US 6477: US 6483 a e b = US 6484 a e b = US 6330, stesse caratteristiche (riempimento del
canale nell’area centrale e orientale).
US 6568 = US 6571: tessitura FL, laminato, lamine sottolineate da ampie screziature grigie,
paralelle alla laminazione, colore 5Y 5/2 (olive gray) screziato, (riempimento basale del canale)
contiene scarsi carboni.
POZZO US 6599 (AC-AD/198-199)
Imboccatura circolare (diam. 95 cm), profilo cilindrico, fondo concavo (profondità 135 cm, 415
cm dal p.d.c.); la forma della struttura è sottolineata da superfici di distacco e scivolamento bene
espresse.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6600: tessitura FSA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/2 (olive gray) con
screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene malacofauna comune, carboni comuni,
ceramica scarsa, concotto scarso.
US 6603: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare grossolana, colore 5Y 5/2 (olive gray)
con abbondanti screziature 2.5Y 5/4 (light olive brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni
scarsi. Il tetto ha una leggera inclinazione verso N, dovuto alla presenza di cedimenti della
parete verso S.
US 6604: tessitura LA, massivo, laminato, colore 5Y 5/4 (olive) con screziature 10YR 5/8
(yellowish brown). Contiene carboni comuni, ceramica scarsa.
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US 6613: di tessitura FL, massivo, laminazione concava, pori scarsi fini, colore 5Y 5/1 (gray)
con screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni
scarsi.
POZZO US 6830 (AAAS-AAAT/172-173)
Imboccatura circolare (diam. 1 m), pareti verticali, forma troncoconica, fondo piatto. Taglia i
riempimenti del Canale.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6764: tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, colore 10 YR 5/4 (yellowish brown)
2.5Y 4/4 (olive brown) , comuni concrezioni carbonatiche, scarsi carboni, scarso materiale
archeologico, è il suolo della campagna esterna a S del Fossato.
US 6831: di tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare poco espressa, pori scarsi molto
fini, colore 5Y 4/3 (olive) con screziature 5Y 5/6 (olive). Contiene carboni abbondanti,
malacofauna scarsa, ceramica scarsa. Tra questa una tazza con ansa a bastoncello attribuibile al
BR avanzato; purtroppo il manufatto è in pessime condizioni di conservazione e non è stato
possibile disegnarlo.
US 6861: di tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi fini, colore 10YR 5/1
(gray) con screziature 2.5Y 6/6 (olive yellow). Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa.
POZZO US 6819 (AAAT-AAAV/166-167)
Imboccatura subcircolare (diam. 2m) pareti svasate, forma troncoconica, fondo piatto
(profondità -425 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6820: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, pori molto scarsi fini e molto fini,
colore 2.5Y 5/2 (grayish brown) con screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene carboni
comuni, fauna scarsa, malacofauna scarsa, ceramica scarsa.
US 6823: tessitura FL, aggregazione poliedrica subangolare, pori molto scarsi fini, colore 2.5Y
3/1 (very dark gray) (very dark gray) (very dark gray) con screziature 2.5Y 5/6 (light olive
brown). Contiene carboni scarsi, malacofauna scarsa, ceramica scarsa.
Us 6824: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare poco espressa, pori molto scarsi fini
e molto fini, colore 10YR 5/1 (gray) con screziature 10YR 5/8 (yellowish brown). Contiene
carboni molto scarsi, malacofauna scarsa, ceramica scarsa.
POZZO US 6485 (AI-AM/202-204)
Imboccatura circolare (diam. 225 cm), pareti verticali, profondità 480 cm dal piano di
campagna, attraversava l’intero riempimento del Fossato approfondendosi alla sua base.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6484 = US 6486: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/2 (olive gray)
con screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni
scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso.
US 6506: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/1 (gray) con screziature
5Y 4/4 (olive). Al tetto c'è una lente sabbiosa (al limite con US 6484), nella parte bassa ci sono
frammenti di gasteropodi e resti di radici. Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica
scarsa, ma una tazza intera.
POZZO US 6533 (AL-AM/207-208)
Imboccatura circolare (diam. 125cm); scendendo si stringe fino ad assumere un andamento
cilindrico che mantiene fino al fondo (pareti verticali, fondo piatto (profondità 420 cm dal
p.d.c.). Superfici di distacco dalle pareti sottolineano la forma del pozzo.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6534: tessitura AL, aggregazione prismatica, colore 2.5Y 5/2 (grayish brown) con
screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica
scarsa.
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US 6535: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, laminatoverso il fondo , colore 2.5Y
5/3 (light olive con screziature 10YR 5/8 (yellowish brown). Contiene malacofauna scarsa,
carboni scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso.
POZZETTO US 6826 (AAAU-AAAV/167)
imboccatura ovale (85 x 150cm) e pareti verticali; verso E è connesso al pozzo US 6819. La
profondità è di ca. 4 m dal piano di campagna. I margini della struttura nella zona più profonda
sono sottolineati da superfici di scivolamento ben evidenti.
Il riempimento è costituito da:
US 6827: tessitura LA aggregazione poliedrica angolare, colore 2.5Y 5/1 (gray),
screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown).
US 6828: tessitura LA, massivo, colore 2. 5Y 5/1 (gray) e screziature 7.5YR 5/8 (strong brown),
costituito da un crollo di parete.
US 6829: tessitura FL massivo, laminato, colore 2.5Y 4/2 (dark grayish brown) e screziature
10YR 4/6 (dark yellowish brown); contiene abbondanti frustoli di carbone, resti vegetali e
impronte di piccoli frammenti di legno.
POZZO US 6816 (AAAU-AAAZ/168-170)
Imboccatura circolare (diam. 220 cm) pareti svasate, forma troncoconica, fondo piatto
(profondità -390 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6817: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare grossolana, colore 2.5Y 4/2 (dark
grayish brown) con screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene carboni scarsi,
malacofauna comune, ceramica scarsa.
US 6821: di tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, , colore 5Y 5/2 (olive gray) con
screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 6822: di tessitura A, aggregazione prismatica, colore 7.5YR 5/1 (gray) con screziature
7.5YR 6/8 (reddish yellow). Contiene materiale derivante dai collassi di parete. Contiene
malacofauna scarsa, ceramica scarsa.
POZZETTO US 6929-6924 (AAAM/166-168)
Imboccatura circolare, scavato solo in parte perchè a ridosso della sezione.
Il riempimento è costituito dalla seguente unità:
US 6927: di tessitura LA, aggreagazione poliedrica subangolare, pori comuni minuti e medi,
colore 2.5Y 5/2 (grawish brown) con screziature 2.5Y 6/8 (olive yellow). Contiene carboni
scarsi, malacofauna scarsa, ceramica scarsa, concotto scarso in grumi.
CANALETTA US 6611 (AAT-AAU/187-188) e US 6650 (AAL-AAO/182-184)
Profilo a U, fondo piatto con lungh. max. 70 cm cm, largh. 40 cm profondità 260 cm dal p.d.c..
Orientata ESE-WNW. Tratti della medesima canaletta.
Presenta un unico riempimento:
US 6612: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/2 (olive gray) con
screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica
scarsa, concotto scarso.
CANALETTA US 6561 (AA-AAU/190-191)
Profilo a V sulla parete W e a U a fondo piatto sulla parete E; lungh. 6 m. Profondità max 250
cm dal p.d.c., largh 40 cm. Breve tratto di canaletta parallelo a US 6611. Sul fondo presenta uno
strato di concrezioni e conchiglie, che appartengono alla parte superiore di uno strato bioturbato,
un suolo.
Presenta un riempimento costituito da:
US 6560 = US 6562 = US 6563 tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi
minuti e medi, colore 2.5Y 4/2 (dark grayish brown) con screziature 2.5Y 5/6 (light olive
brown). Contiene carboni scarsi, ceramica comune.
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US 6626: di tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, pori assenti, colore 5Y 4/2
(olive gray) con screziature 5Y 5/6 (olive yellow). Contiene malacofauna frequente, carboni
scarsi.
POZZO US 6749 (AAG-AAI/179-181)
Imboccatura ovale (diam. 2 m), pareti verticali, forma troncoconica, fondo piatto (profondità
350 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6748: tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 10YR 6/1 (gray) con
screziature 10YR 4/6 (dark yellowish brown). Contiene carboni scarsi, fauna scarsa,
malacofauna scarsa, ceramica comune.
US 6759: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 6/1 (gray) con
screziature 10YR 6/6 (brownish yellow). Contiene concrezioni abbondanti, carboni scarsi,
malacofauna scarsa, ceramica comune. tra la quale un orcio riconponibile.
US 6767: di tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/1 (gray). Sul fondo
diviene molto organico. Contiene carboni scarsi, frammenti vegetali indecomposti, ceramica
scarsa.
POZZO US 6760 (AAE-AAF/175-176)
Imboccatura circolare (diam. 160 cm), pareti verticali, forma cilindrica, fondo piatto, profondità
160 cm (420 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6761: tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, radici scarse, pori molto scarsi fini,
colore 2.5Y 5/2 (grayish brown) e screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene carboni
scarsi, ceramica scarsa.
US 6765: tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, radici comuni, colore 2.5Y 4/2
(grayish brown) con screziature 10YR 4/6 (dark yellowish brown), molti crolli di parete.
Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa.
POZZETTO US 6762 (AAD-AAE/176-177)
Imboccatura circolare (diam. 1 m), pareti verticali, forma troncoconica, fondo piatto, profondità
110 cm (220 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6763: di tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, radici scarse, pori molto scarsi,
molto fini, colore 2.5Y 5/2 (grayish brown). Contiene concrezioni scarse, carboni scarsi,
ceramica scarsa.
POZZO US 6835 (AAAR/AAAAT 168/169)
Imboccatura circolare (diam. 1,20m), pareti verticali, forma troncoconica (fondo piatto).
Intercetta l’ acquifero sabbioso a cm 342 , profondità cm 360 dal p.d.c.; taglia i riempimenti del
Canale adduttore
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6836: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/3 (olive) con
screziature 10YR 4/4 (dark yellowish brown). Contiene carboni comuni, malacofauna scarsa,
ceramica scarsa, tra cui una tazza integra, concotto scarso.
US 6837: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/2 (olive gray) con
screziature 2.5Y 4/4 (olive brown). Contiene carboni scarsi, malacofauna scarsa, ceramica
scarsa.
US 6886: tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, colore 2.5Y 5/1 (gray) con screziature
5Y 7/8 (yellow). Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa.
POZZETTO US 6791 (AAB-AAC/182-183)
Imboccatura circolare (diam. 125 cm), pareti verticali, forma troncoconica, fondo piatto,
profondità 50 cm (290 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
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US 6792: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 10YR 4/2 (dark grayish brown)
con screziature 10YR 5/4 (yellowish brown). Contiene ceramica scarsa.
US 6793: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 5/2 (grayish brown)
con screziature 10YR 4/6 (dark yellowish brown). Contiene carboni scarsi, fauna scarsa,
malacofauna scarsa, ceramica comune
POZZETTO US 6772 (AAB-AAAZ/171-172)
Imboccatura irregolare orientata N/S (dimensioni 160 x 60cm), pareti verticali, forma
troncoconica, fondo piatto (profondità 230 cm, 450 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6773: tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/1 (dark gray) con
screziature 10YR 4/6 (dark yellowish brown). Contiene carboni scarsi, malacofauna scarsa,
ceramica abbondante, concotto scarso.
US 6774: tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/1 (dark gray) con
screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene carboni scarsi, malacofauna scarsa, ceramica
scarsa, concotto scarso.
POZZETTO US 6775 (AAA-AAAZ/172-173)
Imboccatura circolare (diam. 1 m), pareti verticali, fondo piatto (profondità circa 364 cm dal
p.d.c.) delimitata da superfici di scivolamento.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6783: tessitura FAL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/4 (olive) con
screziature 2.5Y 5/4 (light olive brown). Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 6784: di tessitura FAL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/2 (dark grayish
brown) con screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene carboni scarsi, malacofauna
scarsa.
POZZETTO US 6795 (AAB-AAC/171-173)
Imboccatura subrettangolare orientata N/S (dimensioni 140 x 60 cm), pareti verticali, forma
conica fondo piatto (profondità 360 cm dal p.d.c.). Taglia in parte il riempimento del Canale
aduttore.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6796: di tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/1 (dark gray) con
screziature 2.5Y 5/4 (light olive brown). Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa.
POZZETTO US 6536 (AD-AE/195-196)
Imboccatura circolare (diam. 110 cm), pareti verticali e fondo piatto (profondità 270 cm dal
p.d.c.). La parete SE è notevolmente più bassa perché segue l'andamento della parete del canale
US 6476.
Il suo riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6537: tessitura FA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/2 con screziature 2.5Y
5/6 (light olive brown). Contiene malacofauna abbondante, carboni scarsi, ceramica scarsa,
concotto scarso.
POZZETTO US 6670 (E-F/217-218)
Imboccatura circolare (diam. 150 cm), pareti inclinate e fondo piatto (profondità 350 cm dal
p.d.c.).
Il suo riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6671: tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare, colore 10YR 6/1 (gray).
US 6672: tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare, colore 10YR 6/1 (gray), contiene
frequenti carboni.
POZZETTO US 6597 (AA-AAZ/194-195)
Imboccatura circolare (diam. 110 cm), profilo troncoconico, fondo piatto (profondità 350 cm dal
p.d.c.).
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US 6730: di tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 6/3 (pale olive) con
screziature 2.5Y 6/8 (olive yellow).
POZZO US 6698 (AAU-AAV/202-203)
Imboccatura irregolarmente circolare (dimensioni 240 x 170 cm), forma troncoconica, fondo
piatto (profondità 420 cm dal p.d.c.). Interseca l’acquifero sabbioso a -370 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6699: tessitura AL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/2 (olive gray) con
screziature 10YR 6/1 (gray). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi.
US 6700: tessitura FAL, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 5/2 (olive gray) con
screziature 10YR 6/1 (gray). Contiene carboni comuni, legni scarsi, ceramica scarsa.
US 6708: tessitura A, aggregazione poliedrica angolare, colore 5Y 4/1 (dark gray) con
screziature 2.5Y 5/4 (light olive brown). Contiene carboni scarsi, legni scarsi, ceramica scarsa.
POZZO US 6707 (AAQ-AAT/202-205)
Imboccatura quadrangolare (dimensioni 360 x 220 cm), pareti verticali, fondo piatto (profondità
280 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6624b: tessitura FAS, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/2 (olive gray) con
screziature 5Y 5/4 (olive). Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica
scarsa, concotto scarso.
US 6696: tessitura FAL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/1 (gray) con
screziature 2.5Y 5/4 (light olive brown). Contiene concotto abbondante.
US 6709: di tessitura FAL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/1 (gray) con
screziature 2.5Y 5/4 (light olive brown). Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni
scarsi, ceramica scarsa, concotto scarso.
POZZO US 6664 (AAQ-AAT/198-200)
Imboccatura circolare (diam. 265 cm), forma irregolarmnete conica, fondo inclinato da N a S
(profondità 500 cm dal p.d.c.). in profondità diventa bilobata includendo il pozzetto US 6716
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6663: tessitura FLA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 4/1 (dark gray).
Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa, frammenti di tazza ricomponibili, concotto scarso.
US 6669: tessitura FLA aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/1 (gray) con
screziature 5Y 5/4 (olive). Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 6668 bis: tessitura FL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/1 (gray) con
screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene carboni abbondanti, ceramica scarsa.
US 6673: tessitura FL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 10YR 5/1 (gray) con
screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica
scarsa.
US 6693: tessitura FLA, aggregazione poliedrica angolare, pori scarsi fini, colore 5Y 4/1 (dark
gray) con screziature 2.5Y 4/4 (olive brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni abbondanti,
ceramica scarsa.
POZZO US 6809 (AAA/AAAZ 184/185)
Imboccatura circolare (diam. 160 cm), pareti verticali, forma troncoconica piatto (profondità
530 cm). Intercetta un acquifero sabbioso tra -340 e -400 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6810: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 4/2 (dark grayish
brown) con screziature 2.5Y 4/4 (olive brown). Contiene carboni scarsi, malacofauna scarsa,
ceramica scarsa, concotto scarso.
US 6838: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 4/2 (dark grayish
brown) con screziature 2.5Y 4/4 (olive brown). Presenta un crollo di parete sul lato W.
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US 6853: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 3/2 (very dark graysh
brown) (very dark grayish brown) con screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene
carboni scarsi.
US 6857: tessitura LA, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 5/1 (gray) con
screziature 5Y 6/8 (olive yellow). Contiene carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 6874: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/4 (olive) con
screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene carboni comuni, ceramica comuni.
POZZETTO US 6683 (AAO-AAQ/197-198)
Imboccatura semicircolare con asse maggiore orientato E/W (diam. 125cm), pareti molto
svasate, fondo piatto, (profondità 420 cm dal p.d.c.).
Presenta un unico riempimento:
US 6684: tessitura AL, aggregazione poliedrica suangolare, colore 5Y 4/2 (olive gray) con
screziature 2.5Y 4/4 (olive brown). Contiene fauna scarsa, carboni scarsi, ceramica scarsa.
POZZO US 6721 (AAM-AAN/200-202)
Imboccatura ovale con asse maggiore orientato N/S (diam. 240 x 140cm), forma conica
(profondità cm 370 dal p.d.c.). La parete N è in parte tagliata dal pozzo US 6732. Intercetta
l’acquifero sabbioso a -295 cm.
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6624 che condivide con US 6623
US 6722: tessitura FAL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/1 (gray) con
screziature 2.5Y 4/4 (olive brown). Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni scarsi,
ceramica scarsa.
US 6735: tessitura FAL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/1 (gray) con
screziature 2.5Y 4/4 (olive brown). Contiene carboni scarsi.
US 6737: tessitura FAL, aggregazione poliedrica angolare, colore 2.5Y 5/1 (gray) con
screziature 2.5Y 4/4 (olive brown). Contiene carboni scarsi e abbondanti litorelitti.
POZZO US 6732 (AAM-AAN/199-200)
Imboccatura circolare irregolare con asse maggiore orientato N/S (diam. 100 x 105), pareti
subverticali, fondo piatto (profondità 340 cm dal p.d.c.). Intercetta l’acquifero sabbioso a
-295 cm.
Il riempimento al di sotto di US 6624 e di US 7722 che condivide con US 6721 e US6623 è
costituito dalle seguenti unità:
US 6733: di tessitura FLA, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi fini, colore 2.5Y
5/1 (gray) con screziature 2.5Y 4/4 (olive brown). Contiene carboni scarsi.
US 6734: di tessitura FLA, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi fini, colore 2.5Y
5/1 (gray) con screziature 2.5Y 4/4 (olive brown). Contiene carboni scarsi.
POZZO US 6633 (AT-AV/221-223)
Imboccatura ovale con asse maggiore orientato N/S (diam. 220 cm) forma conica fondo piatto
(profondità 350 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6679: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 10YR 5/1 (gray) con
screziature 10YR 5/6 (yellowish brown). Contiene malacofauna scarsa, carboni scarsi, ceramica
scarsa, concotto scarso.
US 6680: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 10YR 5/1 (gray) con
screziature 10YR 7/8 (yellow). Contiene malacofauna comune, carboni scarsi, ceramica scarsa.
US 6687: tessitura AS, aggregazione poliedrica subangolare, pori scarsi minuti e medi, colore
2.5Y 5/1 (gray) con screziature 2.5Y 4/4 (olive brown). Contiene carboni comuni, ceramica
scarsa.
US 6710: tessitura A, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 5/1 (gray) con screziature
2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene malacofauna comune, carboni scarsi.
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POZZO US 6549 (AR-AS/219-221)
Imboccatura quadrangolare (dimensioni 200 x 180 cm), pareti inclinate, fondo piatto (profondità
460 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6548: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 5/1 (gray). Contiene
scarsi carboni, scarsa ceramica.
US 6591: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 5/1 (gray). Contiene
scarsi carboni, scarsa ceramica.
US 6592: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 5/1 (gray). Contiene
scarsi carboni, scarsa ceramica.
POZZO US 6617 (AF-AG/205-206)
Imboccatura circolare (diam. 130 cm), pareti inclinate convergenti, fondo piatto (profondità 440
cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dalle seguenti unità:
US 6616: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 5Y 4/1 (dark gray) con
screziature 2.5Y 5/6 (light olive brown). Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa, carboni
scarsi, ceramica comune.
US 6622: tessitura AL, aggregazione poliedrica subangolare, colore 2.5Y 5/2 (grayish brown)
con screziature 10YR 6/8 (brownish yellow). Contiene fauna scarsa, malacofauna scarsa,
carboni scarsi, ceramica comune.
POZZETTO US 6716 (AAQ-AAR/199-200)
Imboccatura circolare (diam. 120 cm), profilo cilindrico, fondo piatto (profondità 450 cm dal
p.d.c.).
Presenta gli stessi riempimenti di US 6664.
POZZETTO US 6587 (AZ-AV/221-222)
Imboccatura ellittica con asse maggiore orientato NW-SE (diam. 90 x 115 cm), pareti verticali,
fondo piatto (profondità 270 cm dal p.d.c.).
Il riempimento è costituito dall’unità:
US 6588: tessitura AL, aggregazione granulare, colore 5Y 4/1 (dark gray) con screziature 2.5Y
5/6 (light olive brown). Contiene fauna scarsa, carboni molto abbondanti, ceramica scarsa,
concotto frequente.
CANALETTA US 6638 (da AAV 220 a AAAV 197)
Profilo a V, largh. 110 cm in media, fondo piatto (profondità da 180 a 200 cm dal p.d.c.).
Orientata per un primo tratto NW-SE, prosegue poi in direzione E, con pendenza verso E.
US 6637: di tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare, colore 2.5Y 5/0 (gray). Contiene
fauna scarsa, carboni scarsi.
CANALE DI VIA PICCOLA
Le sezioni sono state rilevate presso il punto di coordinate 44° 51’ 53.15”, 10° 34’ 11.00”.
Il canale è stato posto in luce per 70 m, ha una direzione WSW/ENE; il taglio della struttura ha
un profilo a V, pareti ripide nella parte più profonda e notevolmente svasate verso l’alto.
Sono rilevate le sezione S9 e S8.
Al di sotto dell’ orizzonte arativo (LA, blocchi ben separati, colore 10 YR 5/4 (yellowish
brown), scarsi frammenti di laterizi, limite chiaro) , nella sezione S9, l’ US 8 da luogo ad una
canaletta nella quale si riconoscono le UUSS 12 e 11 che è in passaggio laterale con US 8.
US 12, US 11: hanno un andamento lenticolare e riempiono l’incisione di una canaletta,
tessitura LA, aggregazione poliedrica angolare, 2.5 Y 4/2 (dark graysh brown) ; contengono
noduli carbonatici, frammenti di gasteropodi e di laterizi di età romana.
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US 8: tessitura FA, aggregazione poliedrica angolare, 5 Y 4/2 (olive gray), contiene scarsi
frammenti di laterizi di età romana, limite graduale a:
US 6: tessitura A, aggregazione prismatica angolare, 5 Y 4/3 (olive), abbondanti noduli di
carbonato di calcio specialmente al tetto dell’unità, contiene frammenti ceramici dai contorni
frusti dell’età del Bronzo e frammenti ceramici dell’età del Ferro, minuti frammenti di carbone,
fa transizione chiara a US 5.
US 5: costitisce il riempimento inferiore del canale dell’età del Bronzo, tessitura da FA a FSA,
aggregazione poliedrica angolare, talora debolmnete espressa, 5 Y4/3 (olive), contiene scarsi
noduli di carbonato di calcio, lenti di carboni, specie alla base, concentrazioni di frammenti
ceramici dell’età del Bronzo a fratture relativamente fresce, uno spillone in bronzo tipo Case del
Lago, limite graduale al Substrato:
Substrato: tessitura da FL a FS, S, massivi, alternati in strati decimetrici, piani o leggermnete
inclunati verso N; negli strati a tessitura sabbiosa si legge una laminazione discontinua inclinata
a basso angolo, intercalata a lenti di limo con analoga inclinazione, colore 2.5 Y da 5/4 a 5/6
(light olive brown), screziature comuni.
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REPERTORIO DELLE BUCHE DI PALO
US

QQ

settore

tessitura

colore

forma

sezione

2018
2019
2021
2022
2024
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2039
2051
2056
2057
2058
2059
2070

L 167
L 167
N 166
M 167
Q 169
L 169
N170
O 170/171
O 175
P 171
N/O 171/172
O 171
H 171
O 170
I 168
P 169
O 169/170
P 169
O 171
AZ/A 166
B 168/169
AZ 167/68
AZ 165
B/C 164/165
AV/AZ 165
AZ 166
AV/AZ 165
AU 164/165
AT 164
D 169
G 163

porta ovest
porta ovest
porta ovest
porta ovest
porta ovest
porta ovest
porta ovest
porta ovest
porta ovest
porta ovest
porta ovest
porta ovest
porta ovest
porta ovest
porta ovest
porta ovest
porta ovest
porta ovest
porta ovest
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata

FL
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FL
FL
FA
FA
FA
FA
FL
FLA
FA
FLA

2.5 Y 4/2
5 Y 4/2
5 Y 4/2
5 Y 4/2
5 Y 4/2
5 Y 4/2
5 Y 4/2
5 Y 4/2
5 Y 4/2
5 Y 4/2
5 Y 4/2
5 Y 4/2
5 Y 4/2
5 Y 4/2
5 Y 4/2
5 Y 4/2
5 Y 4/2
5 Y 4/2
5 Y 4/2
5 Y 3/2
5 Y 3/2
5 Y 3/2
5 Y 3/2
5 Y 3/2
5 Y 5/4
5 Y 5/4
5 Y 5/4
5 Y 5/4
5 Y 5/4
5 Y 4/2
5 Y 4/2

ovale

conica

1163
1331
1332
1335
1337
1515
1516
1517
1518
1519
1772
1778

diametro
profondità cm
cm
31
39

circolare

troncoconica

21

27

subcircolare
circolare
troncoconica

troncoconica
conica
subcircolare

28x54
10
34

40
20
20

ovale

troncoconica

26

32

ovale
ovale
circolare
circolare
circolare
ovale
ovale
circolare
subcircolare
ovale
subcircolare
ovale
ovale
circolare
ovale
circolare
circolare
ovale
circolare
subcircolare
subcircolare
subcircolare
subcircolare
subcircolare
circolare

troncoconica
troncoconica
troncoconica
troncoconica
conica
conica
conica
troncoconica
conica
troncoconica
troncoconica
troncoconica
conica
conica
conica
troncoconica
troncoconica
cilindrica
conica
troncoconica
troncoconica
troncoconica
conica
troncoconica
conica

19
12x18
15
25
36
37
35
30
20
18
18
30x15
15
20
40
45
30
35
20
30
22
23
20
25
30

10
29
20
15
41
45
40
25
15
16
9
13
20
40
50
28
20
25
59
19
32
20
28
35
44
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settore

tessitura

colore

forma

sezione

1779
1780
2053
2054
2138
5361
5366
5799
5370
5767
5772
5353
5779
5365
5562
5563
5372
5375
5382
5383
5387
1751
1746
1747
1752
5809
3136
2052
2071
2076
2082

F 163
D 168
O 174
O 174
M 173
M 172
AAV 150/151
AAV 152
AAZ 152
AAP 148
AAP/AAQ 148
AAR 148/149
AAR 150
AAS/AAT 149
AAU 151
AB 153
AC 154/155
AE 156
AG 157
AH 158/159
AL 159
AQ 162
AS 162
AS 162
AS 162
H 170
G 163
P 174
R 175
S 176
S 176

palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata

FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA

5 Y 4/2
5 Y 4/2
5 Y 4/2
5 Y 4/2
2.5 Y 4/2
5 Y 4/2
5 Y 5/4
5 Y 5/4
5 Y 5/4
5 Y 5/4
5 Y 5/4
5 Y 4/2
5 Y 4/2
5 Y 4/2
5 Y 4/2
5 Y 4/2
5Y 5/2
5Y 5/2
5Y 5/2
5Y 5/2
2.5 4/2
2.5 4/2
2.5 4/2
2.5 4/2
5 Y 4/2
5Y 5/2
5 Y 4/2
5 Y 4/2
5 Y 4/2
2.5 4/2
2.5 4/2

subcircolare
subcircolare
subcircolare
ovale
subcircolare
ovale
ovale
ovale
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
ovale
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
subcircolare
ovale
ovale
circolare

conica
troncoconica
troncoconica
conica
troncoconica
troncoconica
irregolare
conica
troncoconica
cilindrica
conica
conica
conica
conica
troncoconica
conica
conica
conica
conica
troncoconica
troncoconica
conica
troncoconica
troncoconica
troncoconica
conica
conica
conica
conica
conica
conica

diametro
profondità cm
cm
66
47
24
11
20
9
23
22
42
68
35
40
32
10
45x33
40
35
62
14
20
43
58
43
70
20
34
60
76
39
70
22
32
42
64
30
65
28
52
26
48
24
32
32
44
20
27
23
19
20
19
17
24
18
19
38
39
33
18
44
72
15
12
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tessitura

colore

forma
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2083
2084
2085
2036
2121
2033
2120
2124
2122
2119
2125
2340
2341
2342
2343
2344
3258
3265
3264
3262
3261
3260
3263
3266
3231
3225
3209
6437
6436
9993
9990

S 177
T 177
R 177
T 177
Z 176
Z 176
BB 176
BC 180
BD 178/179
BD 176
BE 180/181
BP/BQ 184
BR 184
BT 184
BU 184
BV 184
CR 173
CQ 173
CP 173
CP 173
CO 174
CO 174
CP 174
CP 175
CN 178
CM 180
CL 180
CH 183
CE 184
AR 168
AM 170

palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata

FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FL
FL
FLA
FLA
FL
FL
FLA
FL
FLA
FLA
FL
LA
LA
LA
LA

2.5 4/2
2.5 4/2
5 Y 4/2
2.5 4/2
5 Y 4/2
2.5 4/2
2.5 4/2
2.5 4/2
2.5 4/2
2.5 4/2
2.5 4/2
2.5 4/2
2.5 4/2
2.5 4/2
2.5 4/2
5Y 5/1
5Y 4/1
5Y 4/1
5Y 4/1
5Y 5/2
5Y 5/2
5Y 5/2
5Y 4/1
5Y 4/1
5Y 4/1
5Y 4/1
5Y 4/1
5Y 5/1
5Y 5/1
2.5Y 5/2
2.5Y 5/2

circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
subcircolare
circolare
ovale
circolare
ovale
circolare
circolare
circolare
circolare
ovale
ovale
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare

conica
conica
conica
conica
troncoconica
conica
troncoconica
troncoconica
troncoconica
conica
troncoconica
conica
troncoconica
troncoconica
troncoconica
troncoconica
troncoconica
conica
cilindrica
conica
conica
cilindrica
conica
cilindrica
conica
conica
conica
conica
conica
conica
conica

diametro
profondità cm
cm
10
14
15
23
16
16
20
26
16
11
26
72
24
14
36
60
41
36
24
26
20
16
23
32
27
44
25
47
21
22
20
35
41
55
26
37
21
20
16
13
21
21
30
9
24
28
20
32
43
50
49
50
42
45
33
35
50
40
21
16
35
20

Supplemento Digitale 3
REPERTORIO DELLE BUCHE DI PALO
US

QQ

settore

tessitura

colore

forma

sezione

2806
6435
6434
5948
5932
5939
5940
5952
A 35
A 36
3271
3272
2014
2440
2013
2449
2451
2156
5810
2072
2408
2407
2149
2071
2082
2085
2005
2076
2083
A1
2416

AQ 172
CC 185
CA 185
AAL 141
AAF 140
AAE 142
AAF 143
AAE 145
BP 183
BN 183
CR 173
CO 177
P 162
P 163
P 164
P 164
P 164
P 168
P 172
Q 162
Q 170
R 166
R 166/167
R 175
R 176
R 177
S 163
S 176
S 177
AAL 151
AO 170

palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
palizzata
N porta ovest
N porta ovest
N porta ovest
N porta ovest
N porta ovest
N porta ovest
N porta ovest
N porta ovest
N porta ovest
N porta ovest
N porta ovest
N porta ovest
N porta ovest
N porta ovest
N porta ovest
N porta ovest
N porta ovest
glacis
glacis

LA
AL
AL
FA
FA
FA
FA
FA
AL
AL
LA
LA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
AL
AL

2.5Y 5/1
5Y 5/1
5Y 5/2
2.5Y 5/2
2.5Y 5/2
2.5Y 5/2
2.5Y 5/2
2.5Y 5/2
2.5Y 5/1
2.5Y 5/1
2.5Y 5/2
5Y 5/1
2.5 Y 5/2
2.5 Y 5/2
2.5 Y 5/2
2.5 Y 5/2
2.5 Y 5/2
2.5Y 5/2
2.5Y 4/2
2.5 Y 5/2
2.5Y 5/2
2.5 Y 5/2
2.5 Y 5/2
2.5Y 5/2
2.5Y 4/3
2.5Y 4/3
2.5 Y 5/2
2.5Y 4/2
2.5Y 4/2
2.5 Y 5/1
2.5 Y 5/1

circolare
ovale
ovale
subcircolare
circolare
subcircolare
ovale
circolare
circolare
circolare
circolare
ovale
subcircolare
circolare
subcircolare
circolare
circolare
circolare
circolare
subcircolare
circolare
circolare
subcircolare
ovale
circolare
circolare
subcircolare
ovale
circolare
circolare
circolare

conica
conica
conica
conica
conica
conica
conica
conica
conica
conica
conica
conica
troncoconica
troncoconica
troncoconica
troncoconica
troncoconica
troncoconica
conica
conica
cilindrica
subcilindrica
conica
conica
conica
conica
troncoconica
conica
conica
conica
troncoconica

diametro
profondità cm
cm
40
25
40x50
31
30x40
55
21
23
25
20
18
15
32
22
35
32
20
15
25
15
15
10
64
55
36
40
15
16
38
55
17
18
20
22
25
23
31
20
26
23
17
22
15
16
30
70
33
18
15
12
16
16
20
10
44
72
10
14
30
25
25
33
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settore

tessitura

colore

forma

A3
A4
2424
A6
2401
2415
2402
2412
2413
2406
2587
A14
2419
A16
A18
2630
A20
2428
2420
2410
2411
2405
2586
2425
2426
A29
6419
6420
6421
6159
6433

AT 173
AT 173
AU 175
AS 176
AS 176
AS 178
C 178
C 179
C 179
D 182
F 180
F 180
F 180
D 183
AL 169
AU 184
AV 184
A 186
B 184
AS/AT 186
AS/AT 187
AU 187
AU 187
AV 188
AZ 188
AZ 188
CE 186
CE 188
CE 189
CA 189
BT 184

glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis

AL
AL
AL
AL
AL
AL
LA
AL
AL
LA
LA
AL
AL
LA
LA
LA
LA
AL
AL
AL
AL
LA
LA
AL
AL
AL
LA
AL
AL
AL
AL

2.5 Y 5/1
2.5 Y 5/1
2.5 Y 5/1
2.5 Y 5/1
2.5 Y 5/1
2.5 Y 5/1
2.5 Y 5/1
2.5 Y 5/1
2.5 Y 5/1
2.5 Y 5/1
2.5 Y 5/1
2.5 Y 5/1
2.5 Y 5/1
2.5 Y 5/1
2.5 Y 5/2
2.5 Y 5/1
2.5 Y 5/2
2.5 Y 5/1
2.5 Y 5/1
2.5 Y 5/1
2.5 Y 5/1
2.5 Y 5/1
2.5 Y 5/1
2.5 Y 5/1
2.5 Y 5/1
2.5 Y 5/1
5Y 5/1
5Y 5/1
5Y 5/1
5Y 5/1
5Y 5/1

circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
ovale
ovale
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
ovale
circolare
circolare
circolare

diametro
profondità cm
cm
conica
18
15
conica
15
16
conica
21
24
conica
10
8
conica
20
26
conica
20
35
conica
31
12
conica
20
25
conica
18
18
cilindrica
62
35
cilindrica
46
20
cilindrica
32
25
conica
20
10
conica
12
10
conica
35
20
conica
25
15
conica
22
20
cilindrica
15
30
cilindrica
40
23
conica
16
22
conica
24
25
cilindrica
13
27
conica
16
26
conica
12
23
conica
10
15
conica
12
15
troncoconica
35
33
troncoconica
40
44
conica
47
30
cilindrica
60
50
troncoconica
44
50
sezione
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6157
6432
6445
6424
6165
6166
A37
A38
A39
6335
6353
6352
6367
6282
6306
6307
6308
6528
6526
6524
6525
6541
6540
6539
6542
6544
6607
6631
6606
6576
6575

BT 159
BR 184
BC 186
BU 188
T 186
R 186
AS 174
AS 174
AS 174
BF 205
BC 200
BA 200
V 204
P 201
F 205
F203
F201
AR 193
AI 201
AH 200
AG 199
AH 203
AG 203
AF 202
AG 204
AE 201
AF 205
AE 207
AD 204
AC 201
AA 201

glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
glacis
risalita ovest
risalita ovest
risalita ovest
risalita ovest
risalita ovest
risalita ovest
risalita ovest
risalita ovest
dosso strada a
dosso strada a
dosso strada a
dosso strada a
dosso strada a
dosso strada a
dosso strada a
dosso strada a
dosso strada a
dosso strada a
dosso strada a
dosso strada a
dosso strada a
dosso strada a

AL
AL
AL
LA
FA
FA
LA
LA
LA
AL
AL
AL
AS
AL
A
A
A
FA
FA
FLA
FA
FLA
FA
FLA
FA
FA
FA
FL
A
AL
AL

5Y 5/1
5Y 5/1
5Y 5/1
5Y 5/1
5Y 3/1
5Y 3/1
2.5Y 5/1
2.5Y 5/1
2.5Y 5/1
5Y 4/2
5Y 4/1
5Y 4/2
5Y 4/2
5Y 4/3
2.5Y 3/2
2.5Y 3/2
2.5Y 3/2
5Y 5/1
5Y 5/1
5Y 5/1
5Y 5/1
5Y 4/1
5Y 4/1
5Y 4/1
5Y 4/1
5Y 4/1
5Y 4/1
5Y 4/2
5Y 4/3
5Y 4/2
5Y 4/2

circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
ovale
ovale
ovale

conica
conica
conica
conica
cilindrica
conica
conica
conica
conica
conica
cilindrica
conica
troncoconica
conica
conica
conica
conica
conica
conica
conica
conica
conica
troncoconica
conica
conica
troncoconica
conica
conica
conica
troncoconica
conica

diametro
profondità cm
cm
57
38
28
32
38
45
31
22
18
10
25
15
18
16
15
12
15
14
45
30
28
13
30
19
26
25
15
10
35
31
20
35
21
23
55
25
22
15
25
20
28
21
18
22
21
20
23
15
27
10
26
18
20
15
50
30
40x30
40
53x44
34
45x33
35
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settore

tessitura

colore

forma

6574
6573
6510
6511
6507
6498
6279
6814
6813
6812
6937
6975
5945
5944
5943
5953
5872
5870
5951
5899
5926
5889
5942
5887
5885
5883
5879
5891
5881
5941
7002

AA 201
AA 202
AP 191
AO 190
AO 191
AO 192
CI 195
AAD 169
AAD 169
AAD 169
AAAR 153
AAAO 153
AAO 141
AAO 142
AAN 143
AAE 144
AAD 144
AAE 145
AAE 145
AAG 146
AAF 146
AAF 147
AAH 147
AAG 148
AAF 147
AAF 148
AAE 148
AAD 148
AAD 149
AAF 150
AAAO 168

dosso strada a
dosso strada a
dosso strada a
dosso strada a
dosso strada a
dosso strada a
fossato
fossato
fossato
fossato
fossato
fossato
porta est
porta est
porta est
porta est
porta est
porta est
porta est
porta est
porta est
porta est
porta est
porta est
porta est
porta est
porta est
porta est
porta est
porta est
porta est

AL
AL
AL
FA
LA
LA
AL
FA
FA
FA
LA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FLA
FA
FL
FL
FL
FA
FA
FLA
A
FA
A
FA
LA

5Y 4/2
5Y 4/2
5Y 4/1
5Y 4/1
5Y 4/2
5Y 4/2
5Y 4/2
2.5Y 5/2
2.5Y 5/2
2.5Y 5/2
5Y 4/1
5Y 4/1
2.5Y 5/2
2.5Y 5/2
2.5Y 5/2
2.5Y 5/1
2.5Y 5/1
2.5Y 5/1
2.5Y 5/1
2.5Y 4/1
2.5Y 4/1
2.5Y 6/1
2.5Y 5/2
2.5Y 5/1
2.5Y 4/1
2.5Y 3/2
2.5Y 6/2
2.5Y 6/1
10YR 4/1
2.5Y 4/2
2.5Y 4/2

ovale
ovale
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
ovale
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
subcircolare
circolare
quadrata
subcircolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare

diametro
profondità cm
cm
troncoconica
40x35
32
conica
52x26
23
conica
25
18
conica
28
15
conica
20
18
conica
30
20
conica
17
11
conica
20
15
conica
22
23
conica
30
38
conica
25
20
conica
20
15
conica
35
40
conica
30
60
conica
30
29
conica
45x30
52
conica
20
12
conica
32
28
conica
30
35
conica
18
4
conica
21
23
conica
20
12
troncoconica
20
18
conica
25x20
20
cilindrica
15
27
conica
50
38
conica
28
20
conica
24
16
conica
29
17
conica
15
12
cilindrica
21
31
sezione
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colore

forma

6979
6981
6989
6988
6994
6890
6995
6880
6932
6906
6902
6887
6995
6889
6881
6898
6893
6860
6900
6877
6888
6852
6876
6977
6974
6989
6947
6992
6945
6908
7001

AAD 156
AAD 157
AAC 156
AAC 155
AAC 155
AAA 158
AAAZ 156
AAAV 156
AAAV 156
AAAU 156
AAAT 156
AAA 157
AAA 157
AAAZ 157
AAAZ 158
AAAU 158
AAAT 158
AAAZ 159
AAAT 159
AAAV 160
AAAV 160
AAA 160
AAAZ 161
AAAR 161
AAAR 161
AAAV 162
AAAP 162
AAAU 163
AAAQ 163
AAAU 164
AAAP 164

dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b

FA
FA
FL
AL
AS
LA
FLA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
AL
LA
LA
LA
LA
AL
LA
AL
LA
LA
FLA
LA
LA
LA
FLA
LA
LA

2.5Y 4/1
2.5Y 4/1
2.5Y 4/1
2.5Y 4/2
2.5Y 4/2
2.5Y 4/2
2.5Y 4/2
5Y 4/2
5Y 4/1
5Y 5/3
5Y 5/2
5Y 5/2
5Y 5/1
5Y 4/3
5Y 4/1
2.5Y 5/1
5Y 4/3
2.5Y 5/1
5Y 5/2
2.5Y 5/0
2.5Y 5/1
7.5Y 5/0
2.5Y 5/6
2.5Y 5/1
5Y 5/1
2.5Y 4/1
5Y 4/1
5Y 4/1
5Y 5/2
5Y 5/3
2.5Y 4/2

circolare
circolare
circolare
rettangolare
circolare
circolare
ovale
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
ovale
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
ovale
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
circolare
subcircolare
circolare

diametro
profondità cm
cm
conica
25
28
conica
20
12
conica
30
40
conica
40x30
11
conica
22
22
conica
19
63
conica
38x19
14
conica
28
10
conica
22
50
conica
21
17
conica
21
23
conica
15
46
conica
20
20
conica
15
40
conica
37x30
34
conica
21
26
conica
26
65
conica
27
50
conica
21
43
troncoconica
25
50
conica
18
52
troncoconica
30
30
cilindrica
40
70
cilindrica
30
28
cilindrica
32
40
conica
35
30
conica
34
25
cilindrica
22
35
cilindrica
30
25
cilindrica
50
53
conica
18
43
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settore

tessitura
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6839
7000
6973
6907
6987
7003
6997
6998
6999

AAAT 165
AAAR 165
AAAO 165
AAAS 166
AAAZ 154
AAAQ 169
AAAQ 170
AAAP 175
AAAP 166

dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b
dosso strada b

LA
LA
LA
LA
AL
LA
LA
LA
LA

2.5Y 5/2
5Y 6/1
2.5Y 4/2
5Y 5/1
10YR 3/2
2.5Y 4/2
2.5Y 4/2
2.5Y 4/2
5Y 4/3

subcircolare
subcircolare
circolare
circolare
quadrangolare
circolare
circolare
circolare
circolare

diametro
profondità cm
cm
conica
24
31
conica
16
31
conica
20
15
conica
22
20
cilindrica
33x30
15
troncoconica
19
14
conica
24
40
conica
20
24
cilindrica
22
40
sezione

TERRAMARA SANTA ROSA DI POVIGLIO
LE STRUTTURE IDRAULICHE AL MARGINE DEL
VILLAGGIO GRANDE
(scavi 1998 - 2011)
Mauro Cremaschi, Chiara Pizzi (a cura di)

SUPPLEMENTO DIGITALE

SD4
Mauro Cremaschi

Tabella dei vasi interi

Area

US struttura

Recinzione Pozzo 2106

US
contene
nte
2228,
2244

Descrizione

1Tazza intera
3 Orcioli –

Crono
tipologia

BM 3

Disegni

Tavv. 74.8,
75.1.5,76.1; Tavv.
131.6, 132.1,2,3.
Tav. 131.1

Fossato

Pozzo 6769

6780

Tazza intera

Fossato

Pozzo 6930

6942

Tazza intera

Fossato
Fossato

Pozzo 6954
Pozzo 6983

6955
6971

BR generico
BR

Tavv. 120.4, 130.8
Tavv. 120.5, 131.3

Fossato

Pozzo 6866

6842

BR2

Tavv. 118.3,
133.1

Risalita Est

Pozzo 6349

6350

BR1 generico

Tavv.123.1,
130.2

Risalita Est
Campagna
interna
Campagna
interna

Pozzo 6384
Pozzo 6639

6397
6642

Tazza intera
Tazza intera
capovolta
Ansa
mancante
Biconico int.
Ricomponibil
e
Tazza intera
Ansa
mancante
Tazza intera
Tazza intera

BR1/2
BR2

Tavv. 123.5, 131.5
Tavv. 123.6, 131.4

Fossa 6468

6469

BM3-BR

Tav. 130.7

Campagna
interna
Campagna
interna
Canale
adduttore
Canale
adduttore

Pozzo 6481

6482

Tazza intera
Ansa
mancante
Tazza intera

BR/BR2

Tavv. 123.9, 130.8

Pozzo 6803
6805
Pozzo 6749

6804
6806
6759

Tazza intera

BR2

Orcio intero

BR2

Tavv. 121.12,
131.2
Tav. 133.2

Pozzo 6485

6506

BR

Tavv. 128.2,
130.5

Fossato

Pozzo 6830

6831

BR2

Non disegnabile

Campagna
esterna
Canale
adduttore

Pozzo 6664/
6683
Canale
Adduttore
6672

6669
6682
6670

Tazza intera
Ansa
mancante
Tazza con
Ansa a bast.
Tazza intera

BM3

Tavv. 129.8,130.6

Tazza
Completa

BR2

Tavv. 127.6,130.3

BR1 generico
BR

TABELLA SUPPLEMENTO DIGITALE 4. Vasi interi

Tavv. 120.6,
130.1

TERRAMARA SANTA ROSA DI POVIGLIO
LE STRUTTURE IDRAULICHE AL MARGINE DEL
VILLAGGIO GRANDE
(scavi 1998 - 2011)
Mauro Cremaschi, Chiara Pizzi (a cura di)

SUPPLEMENTO DIGITALE

SD5
Mauro Cremaschi

Le immagini fotografiche dello scavo

Didascalie delle immagini fotografiche

1

2

3
4
5
6
7

8

9

10
11

12

13
14

15

16

- La recinzione del Villaggio Grande vista a SO, ripresa dall’elevatore alla fine della campagna 1999. Lo
scavo è limitato al Glacis e non entra ancora nel fossato. Si osservano i pozzi, particolarmente evidenti
quelli del gruppo 1 e la canaletta US 1879 ad essi adiacente. Si nota agevolmente la successione delle
buche di palo della palizzata e la porta occidentale ad esse frapposta.
- La recinzione del Villaggio Grande vista da SE, ripresa dall’elevatore alla fine della campagna 1999. Si
osservano le buche di palo della palizzata e le strutture della porta occidentale. In corrispondenza di essa,
si osservano ai piedi del Glacis le buche accoppiate a sostegno del ponte che varcava il fossato e, verso
l’interno del villaggio, due allineamenti paralleli di buche che definiscono una strada. La canaletta US
1879 interseca visibilmente sulla sua sponda Nord le buche di palo pertinenti alla palizzata.
- Area della Recinzione: dettaglio dell’edificio di età del Ferro: al di sotto dei solchi di aratura moderni, si
osservano la canaletta US 1431 e le buche di appoggio dei pilastri ad essa perpendicolari.
- Area della Recinzione: canaletta US 1879 in fase di scavo, si notano sulla sinistra dell’immagine i pozzi
UUSS 2203, 2105, 2106, anch’essi in fase di scavo.
- Area della Recinzione: pozzo US 2106, si osserva in parete il residuo del pozzo US 2132, tagliato nel
riempimento del precedente. Si noti l’intersezione con la canaletta US 1879.
- Area della Recinzione: ceppaia US 2229 adiacente alla canaletta US 1879, che si intravvede sulla destra
ed adiacente al pozzo US 2214.
- Area della Recinzione: piano pavimentale US 2169, collassato sul fianco settentrionale del pozzo US
2106. Oltre ai frammenti ceramici, originariamente orizzontali, ma verticalizzati dal crollo, si osserva un
lembo di terreno arrossato dal fuoco ed un piccolo accumulo di cenere.
- Area della Recinzione: porta occidentale vista da meridione; si osservino gli alloggi delle travi orizzontali
UUSS 1334, 2068 e le buche di palo agli incroci, si notano inoltre le due file parallele di buche di palo, che
si inoltrano verso l’interno del villaggio, delimitanti la strada connessa alla porta.
- Area della Recinzione: porta orientale, si notano in primo piano le buche di palo al centro della porta,
l’alloggio delle travi orizzontali US 5862 bis, si osserva inoltre la successione delle buche di palo della
palizzata, disposte a distanze regolari.
- Area del Glacis: ‘ Pozzo sorgente’ US 2206, riempimento torboso sommitale (US 2200).
- Area della Recinzione: particolare della canaletta US 5907 e del suo riempimento US 5429. Sulla parete
che delimitava lo scavo, si intravvedono i riempimenti sommitali del pozzo US 5776, costituiti dal
Terrapieno (la lente di colore chiaro) e US 5763 – Terre Nere- scivolate nel pozzo per costipazione delle
unità sottostanti.
- Area del Glacis: ‘ Pozzo sorgente’ US 2206 ed antistante canaletta US 2196. Una volta ultimato lo scavo
delle strutture, l’acqua proveniente dall’acquifero sabbioso ha riempito il pozzo e ha preso a scorrere
verso l’antistante Fossato.
- Area del Fossato - Strada Ovest: si notino le coppie e gli insiemi di tre pali pertinenti ai sostegni del
ponte in attraversamento al Fossato. L’imboccatura del pozzo appartiene a US 2385.
- Area del Fossato in fase di scavo: si osserva la successione dei pozzi UUSS 6214, 6053, 6055 e dietro ad
essi la canaletta US 6001 ed il pozzo US 6003; sulla destra si intravvedono il ‘Pozzo sorgente’ e la canaletta
relativa US 2196, ormai inerbiti.
- L’area del Fossato vista dall’elevatore alla fine della campagna di scavo del 2005. Si noti la forma
asimmetrica della struttura, ripida verso l’abitato e dolcemente inclinata invece al suo esterno. Il
margine della terramara è sottolineata dalla canaletta US 1879 e dai pozzi dei gruppi 1 e 2 ad essa
adiacenti; segue il Glacis e la canaletta US 6001 alla sua base. Numerosi pozzi si approfondiscono dal
fondo del fossato, ma si addensano in due gruppi (Risalita Ovest e Risalita Est) al suo margine esterno.
- Canale adduttore, la struttura in corso di scavo, vista da Est.
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17 - Il Canale adduttore, visto da Ovest, ripreso dall’elevatore. Si osservi la gradonatura delle pareti ed il
profilo acuto e fortemente inciso del tratto ad Ovest della soglia.
18 - Il Canale adduttore, visto da Est, ripreso dall’elevatore. Si osservi la gradonatura delle pareti, il fondo
piatto ad Est della soglia e la sua forma a V ad Ovest della medesima. Sul lato Sud il tratto della canaletta
tarda US 6627.
19 - Particolare della soglia, in corrispondenza della quale la strada occidentale attraversa il Canale. Si
osservino in corrispondenza di essa la riduzione della sezione del Canale e la presenza delle buche di palo
pertinenti al ponte che lo attraversava.
20 - Riempimento (US 6495) del Canale adduttore nel suo tratto occidentale, si osservi la gradonatura in
primo piano.
21 - Dettaglio del riempimento del Canale adduttore nel suo tratto orientale (US 6476); si osservano i piani
di scivolamento, di colore più chiaro, che delimitano le pareti del canale.
22 - Fossato, Risalita Ovest, fosse UUSS 626 e 6249, all’esterno del profondo pozzo US 6193 ed adiacenti; si
notino le buche di pali pertinenti probabilmente ad impianti a bilanciere per l’estrazione dell’acqua.
23 - Fossato, Risalita Ovest, imboccatura del pozzo US 6206.
24 - Fossato, Risalita Ovest, i pozzi UUSS 6254e 6259, collegati da una canaletta.
25 - Fossato, Risalita Est, il grande pozzo US 6193, con le strutture adiacenti.
26 - Fossato, Risalita Est, la vista dal carrello elevatore ne rivela a complessità: il pozzo US 6354, alimentato
dalla canaletta US 6313, mediante una doppia canaletta è in comunicazione con la fossa quadrangolare
US 6373, che è collegata con il grande pozzo US 6310, da cui esce la canaletta US 6048 che si dirige verso
la parte più profonda del Fossato. Si noti come il pozzo US 6310 contenga acqua proveniente dalla falda
intercettata.
27 - Fossato, Risalita Est, l’alloggio della chiusa interposta alla canaletta US 6313.
28 - Fossato, Campagna esterna, l’alloggio della chiusa interposta alla canaletta US 6470.
29 - Fossato, serie di pozzi, scavati in sovrapposizione al margine orientale del Fossato (USS 6935, 6954,
6980 ed altri).
30 - Fossato, Canaletta US 6909, in collegamento fra i pozzi UUSS 6894 e 6866, al margine orientale del
fossato, contenente due grosse pietre.
31 - Dosso strada orientale, si osservino i tre allineamenti di buche di palo destinate a sostenere le strutture
lignee del ponte.
32 - Campagna Esterna, fosso esterno US 6623, il pozzo da cui prende origine US 6698 ed i pozzi adiacenti
UUSS 6664, 6707, 6732, 6721.
33 - Fossato, US 6350, tazza integra sul fondo del pozzo.
34 - Fossato, US 6482, tazza integra sul fondo del pozzo.
35 - Fossato, US 6780, tazza integra sul fondo del pozzo.
36 - Fossato, US 6642, tazza integra sul fondo del pozzo.
37 - Fossato, US 6642, tazza dopo il restauro.
38 - Fossato, US 6397, tazza integra sul fondo del pozzo.
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Descrizioni micromorfologiche

US

Facies

Aggregati

Vuoti

Micro
struttura

Materiale
grossolano

massiva/a
canali

scarsi minerali
silicatici
(quarzo,
plagiolclasio, kfeldspato,
miche) da SG a
SMF

Fosfati Sorting

Litorelitt
i

Materiale
fine

b-fabric

c/f

Carboni

Componenti
organici

Redox noduli

Redox
screziature

Altre figure
pedologiche

Figure
sedimentarie

Ceramica

molto scarse
intercalazioni
piane laminate
grossolane/fini

-

molto scarse
intercalazioni
grossolane
piane

-

Recinzione

5897 pozzo
5776

laminata

scarsi canali da
molto dominanti
SMG a SF, rare
poliedici
camere da G a
subangolari a
SMG, molto
debole
scarsi planes da
separazione
SM a SMF

molto scarsi
canali da SM a
molto dominanti SF, rare camere
5933
poliedici
G, molto scarsi
tetto - decantazio
massiva/a
subangolari a planes da SM a
pozzo
ne
canali
moderata
SMF, rare
5776
separazione
vescicole da SM
a SF distribuite in
gruppi

5933
letto pozzo
5776

laminata

scarsi canali da G
a SM, molto
molto dominanti scarse camere da
poliedici
G a SMG, molto
subangolari a scarsi planes da
moderata
SM a SMF, rare
separazione
vescicole da SM
a SF distribuite in
gruppi

a canali

molto scarsi
1500
molto dominanti
canali da SG a
terrapi
poliedici
SF, rare camere massiva/a
eno - Terre Nere subangolari a
da SMG a SG,
canali
pozzo
moderata
rari planes da SM
1712
separazione
a SMF

scarsi minerali
silicatici
(quarzo,
plagiolclasio, kfeldspato,
miche) da SG a
SMF

comuni minerali
silicatici
(quarzo,
plagiolclasio, kfeldspato,
miche) da SG a
SMF

-

-

-

comuni minerali
silicatici
(quarzo,
rari
plagiolclasio, kfosfati
feldspato,
da SM
miche) da SG a
a SF
SMF - scarse
calciti da SG a
SMF

scarso

scarso

scarsi G

frequenti
da G a
SMG

molto scarsi da
scarso G a SMG

frequenti
molto
da G a
scarso
SMG

20 µm, 25/75,
porfirica a
spaziatura
doppia

molto scarsi noduli
rari frammenti di scuri di Fe-Mn tipici
gasteropodi,
e aggregati,
rare ossa - rare
arrotondati e
figure di
mammillati da SM a
passaggio
SF distribuiti in
gruppi

rari rivestimenti di
limo e argilla non
laminati localmente
molto scarse
sovraimposti alle
screziature a
altre figure, rari
scarsa
rivestimenti
impregnazione
discontinui di
argilla impura
microlaminati

grigiastro a
limpidità
punteggiata

cristalliticacalcitica

grigiastro a
limpidità
nebulosa

scarsi noduli scuri di
Fe-Mn tipici e
rari rivestimenti di
aggregati da SM a
limo e argilla non
scarsi frammenti SMF distribuiti in
laminati localmente
comuni
cristallitica- 20 µm, 25/75,
di gasteropodi, gruppi, rari noduli
sovraimposti alle
calcitica/ma porfirica a
rari da SG a
screziature a
rare ossa alteromorfici da
altre figure, rari
scarsa
culata a
spaziatura
SF
comuni figure di
SMG a SG - rari
rivestimenti
doppia
impregnazione
puntini
passaggio
noduli rossastri di
discontinui di
Fe tipici da SM a
argilla impura
SMF all'interno
microlaminati
delle screziature

grigiastro
scuro a
limpidità
nebulosa

grigiastro a
limpidità
punteggiata

cristalliticacalcitica/ma 20 µm, 30/70,
culata a
porfirica a
puntini,
spaziatura
localmente
doppia
striata

rari G e da
SF a SMF

rari G e SM

20 µm, 40/60,
porfirica a
cristallitica- spaziatura
rari da SM a
calcitica
doppia,
SMF
localmente
variabile

scarsi frammenti
rari rivestimenti di
di gasteropodi limo e argilla non
comuni figure di scarsi noduli scuri di
laminati localmente
comuni
comuni
passaggio Fe-Mn tipici e
sovraimposti alle
screziature a
intercalazioni
scarsi
aggregati da SM a
altre figure, rari
scarsa
discontinue
iporivestimenti
SMF distribuiti in
rivestimenti
impregnazione
grossolane e fini
di
gruppi
discontinui di
impregnazione
argilla impura
organica
microlaminati

rari frammenti di
gasteropodi molto scarsi noduli
scarse figure di scuri di Fe-Mn tipici
passaggio e aggregati,
scarsi
digitati/mammillati
iporivestimenti
da SM a SF
di
localmente
impregnazione distribuiti in gruppi
organica

comuni
screziature a
scarsa
impregnazione

rari iporivestimenti
micritici e
rivestimenti
sparitici di calcite,
rari noduli
concentrici G

-

-

rari
frammenti
di
ceramica

2

US

1715
149161 pozzo
1712

1715
base pozzo
1712

fondo
buca pozzo
1712

Facies

laminata
perturbata

laminata

Aggregati

Vuoti

molto dominanti scarsi canali da
poliedici
SMG a SF, rare
camere G, rari
angolari a
debole
planes a zigzag
separazione
da SF a SMF

Micro
struttura

Materiale
grossolano

comuni minerali
silicatici
(quarzo,
plagiolclasio, kfeldspato,
miche) da SM a
massiva/a
SMF, molto
canali
scarsi SMF nei
livelli fini scarse calciti da
SM a SMF, rari
SMF nei livelli
fini

dominanti
minerali silicatici
(quarzo,
plagiolclasio, kscarsi canali da
molto dominanti
feldspato,
SG a SM, molto a canali (a
poliedici
miche) da SM a
scarse camere G,
fessure
subangolari a
SMF, scarsi
molto scarsi
nella parte
debole
nella parte
planes da SM a
inferiore)
separazione
inferiore SMF
scarse calciti da
SM a SMF, rare
nella parte
inferiore

scarsi canali da
molto dominanti
SG a SM, molto
poliedici
laminata
scarse camere G,
subangolari a
perturbata
molto scarsi
debole
planes da SM a
separazione
SMF

molto dominanti comuni canali da
1756 poliedici
G a SM, molto
pozzo Terre Nere subangolari a scarse camere G,
1333
debole
rari planes da SG
separazione
a SMF

Fosfati Sorting

-

-

a canali

comuni minerali
silicatici
(quarzo,
rari
plagiolclasio, kfosfati
feldspato,
da SM
miche) da SG a
a SF
SMF - scarse
calciti da SM a
SMF

a canali

scarsi minerali
silicatici
(quarzo,
plagiolclasio, kfeldspato,
miche) da SG a
SMF - rare
calciti da SG a
SMF

-

scarso

molto
scarso

molto
scarso

moderat
o

Litorelitt
i

Materiale
fine

b-fabric

c/f

Carboni

Componenti
organici

Redox noduli

Redox
screziature

Altre figure
pedologiche

Figure
sedimentarie

Ceramica

rari rivestimenti
grossolani
stratificati

sezione
composta da
livelli grossolani
e fini disturbati

-

-

parte superiore
composta da
livelli gradati di
materiale fine e
grossolano,
parte inferiore
composta da un
livello uniforme
di materiale fine

-

molto scarsi
iporivestimenti
di deplezione di
Fe, rare
screziature a
forte
impregnazione

molto scarsi
rivestimenti
grossolani
stratificati

dominanti
intercalazioni
discontinue fini e
grossolane

-

-

rari rivestimenti
grossolani non
laminati localmente
sovraimposti a rari
rivestimenti di
argilla impura
microlaminati

-

rari
frammenti
di
ceramica

bruno
giallastro a
limpidità
nebulosa

molto scarsi noduli
scuri di Fe-Mn tipici
20 µm, 40/60,
e aggregati,
porfirica a
cristalliticarari frammenti di digitati/mammillati
scarsi
spaziatura
molto scarsi
calcitica,
gasteropodi da SM a SF
iporivestimenti
doppia (5/95, G e da SG a
localmente
scarse figure di
localmente
di deplezione di
porfirica
SM
striata
passaggio
distribuiti in gruppi Fe
aperta nei
molto scarsi noduli
livelli fini)
rossastri di Fe tipici
SF

-

bruno
giallastro a
limpidità
nebulosa

20 µm, 30/70,
porfirica a
spaziatura
doppia,
maculata a
rari da SG a
localmente
puntini/crist
SF, assenti
variabile
alliticanella parte
(5/95,
calcitica
inferiore
porfirica
aperta nella
parte
inferiore)

rari noduli scuri di
Fe-Mn tipici e
aggregati,
digitati/mammillati
da SM a SF nella
frequenti
parte superiore
frequenti
iporivestimenti
localmente
screziature a
di
distribuiti in gruppi scarsa
impregnazione
rari (molto scarsi
impregnazione
organica
nella parte
superiore) noduli
rossastri di Fe tipici
e aggregati da SG a
SF

scarsi G

bruno
giallastro a
limpidità
nebulosa

maculata a
puntini/crist
alliticacalcitica

20 µm, 40/60,
porfirica a
spaziatura
doppia,
localmente
variabile

rari noduli scuri di
Fe-Mn tipici e
aggregati,
digitati/mammillati
da SM a SF

bruno
grigiastro a
limpidità
nebulosa

rari frammenti di
gasteropodi,
cristalliticarare ossa, rari molto scarsi noduli
20 µm, 20/80, molto scarsi
calcitica/ma
fitoliti, rari
scuri di Fe-Mn tipici,
porfirica
G e da SM a
culata a
frammenti di
digitati/mammillati
aperta
SMF
puntini
torba - comuni
da SG a SM
figure di
passaggio

rari da G
a SMG

comuni
da G a
SMG

rari da G a
SM

comuni figure di
passaggio

3

US

Facies

1718a laminata
pozzo
perturbata
1333

1718b laminata
pozzo
perturbata
1333

Aggregati

Vuoti

Micro
struttura

molto dominanti scarsi canali da
poliedici
SMG a SM, rare
camere G, rari
subangolari a
debole
planes da SG a
separazione
SMF

molto scarsi
minerali silicatici
(quarzo,
plagiolclasio, kmassiva/a
feldspato,
canali
miche) da SF a
SMF - rare
calciti da SG a
SMF

molto dominanti comuni canali da
poliedici
G a SM, rare
camere G, rari
subangolari a
debole
planes da SG a
separazione
SMF

scarsi minerali
silicatici
(quarzo,
plagiolclasio, kfeldspato,
miche) da SF a
SMF - rare
calciti da SG a
SMF

a canali

molto scarsi
molto dominanti
canali da SG a
5898 poliedici
SF, rare camere
pozzo Terre Nere
angolari a
da G a SMG, rari
debole
5778
planes da SF a
separazione
SMF

massiva/a
canali

molto scarsi
molto dominanti
canali da SG a
poliedici
SF, molto scarse
angolari a
camere da G a
debole
SMG, rari planes
separazione
da SF a SMF

massiva/a
canali

5910 decantazio
pozzo
ne
5778

Materiale
grossolano

scarsi minerali
silicatici
(quarzo,
plagiolclasio, kfeldspato,
miche) da SM a
SMF - scarse
calciti da SM a
SMF
scarsi minerali
silicatici
(quarzo,
plagiolclasio, kfeldspato,
miche) da SF a
SMF - rare
calciti da SM a
SMF

Fosfati Sorting

-

-

Litorelitt
i

moderat scarsi da
o
G a SMG

moderat
o

comuni
da G a
SMG

Materiale
fine

Altre figure
pedologiche

Figure
sedimentarie

Ceramica

grigiastro a
limpidità
maculata

cristalliticacalcitica

molto scarsi noduli
scuri di Fe-Mn tipici,
digitati/mammillati
molto scarse
da SG a SF, rari
noduli alteromorfici
screziature a
scarsa
SG - rari noduli
rossastri di Fe tipici impregnazione
da SG a SM
all'interno delle
screziature

rari rivestimenti
grossolani non
laminari

scarse
laminazioni
discontinue
gradate fini e
grossolane

-

grigiastro a
limpidità
maculata

molto scarsi noduli
scuri di Fe-Mn tipici,
rari frammenti di digitati/mammillati
gasteropodi,
da SG a SF, rari
scarse
20 µm, 10/90, molto scarsi
noduli alteromorfici
cristalliticarare ossa screziature a
porfirica
G e da SM a
calcitica
molto scarse
SG - rari noduli
scarsa
SMF
aperta
rossastri di Fe tipici impregnazione
figure di
da SG a SM
passaggio
all'interno delle
screziature

rari rivestimenti
grossolani non
laminari

scarse
laminazioni
discontinue
gradate fini e
grossolane

rari
frammenti
di
ceramica

comuni
iporivestimenti
micritici e
rivestimenti
sparitici di calcite

-

-

-

moderat molto
o
scarsi G

grigiastro
chiaro a
limpidità
maculata

-

moderat molto
o
scarsi G

bruno
grigiastro a
limpidità
nebulosa

b-fabric

c/f

20 µm, 5/95,
porfirica
aperta

20 µm, 20/80,
cristalliticaporfirica
calcitica
aperta

cristalliticacalcitica

Carboni

molto scarsi
G e da SM a
SMF

rari G e da
SF a SMF

20 µm, 15/85,
rari da SG a
porfirica
SMF
aperta

Componenti
organici

rare ossa molto scarse
figure di
passaggio

rari frammenti di
gasteropodi molto scarse
figure di
passaggio

Redox noduli

rari noduli scuri di
Fe-Mn tipici e
aggregati,
digitati/mammillati
da SG a SF
distribuiti in gruppi

Redox
screziature

molto scarse
screziature a
scarsa
impregnazione

rari frammenti di scarsi noduli scuri di
comuni
scarse
rari
gasteropodi Fe-Mn tipici e
iporivestimenti rari iporivestimenti
intercalazioni frammenti
rare figure di
aggregati da SG a di deplezione di micritici di calcite discontinue fini e
di
passaggio
SF
Fe
grossolane
ceramica

4

US

Facies

Aggregati

Vuoti

Micro
struttura

Materiale
grossolano

Fosfati Sorting

Litorelitt
i

scarsi minerali
silicatici
molto scarsi
molto dominanti
(quarzo,
canali da SG a
rari
5976 - decantazio
poliedici
plagiolclasio, kSF, molto scarsi subangolar
fosfati moderat
pozzo
ne /
subangolari a
feldspato,
comuni G
planes da SM a
e
da SM
o
argillosa
moderata
5989
miche) da SM a
SMF, rare camere
a SF
separazione
SMF - molto
da G a SG
scarse calciti da
SM a SMF

a canali

scarsi minerali
silicatici
(quarzo,
rari
plagiolclasio, kfosfati moderat
feldspato,
scarsi G
da SM
o
miche) da SG a
a SF
SMF - molto
scarse calciti da
SG a SMF

angolare

scarsi minerali
silicatici
(quarzo,
plagiolclasio, kfeldspato,
miche) da SM a
SMF - molto
scarse calciti da
SM a SMF

angolare

scarsi minerali
silicatici
(quarzo,
plagiolclasio, kfeldspato,
miche) da SM a
SMF - rare
calciti da SM a
SMF

molto scarsi
molto dominanti
planes da SM a
poliedici
SMF, molto scarsi massiva/a
subangolari a
canali da SG a
canali
debole
SF, rare camere
separazione
da G a SG

scarsi minerali
silicatici
(quarzo,
plagiolclasio, kfeldspato,
miche) da SM a
SMF - molto
scarse calciti da
SM a SMF

molto scarsi
molto dominanti
canali da SG a
5980 - decantazio
poliedici
SF, scarsi planes
pozzo
ne /
subangolari a
da SG a SF, rare
5989
argillosa
moderata
camere da G a
separazione
SG

molto scarsi
molto dominanti
planes da SMG a
5990 - decantazio
poliedici
SMF, molto scarsi
pozzo
ne /
angolari a
canali da SM a
5972
argillosa
moderata
SF, rare camere
separazione
da G a SG

molto scarsi
molto dominanti
5991
planes da SMG a
poliedici
nero - decantazio
SMF, molto scarsi
angolari a
pozzo
ne
canali da SM a
moderata
5972
SF, rare camere
separazione
da G a SG

5991
fondo pozzo
5972

laminata

Materiale
fine

grigiastro a
limpidità
nebulosa

Ceramica

rari rivestimenti
molto scarsi noduli
grossolani non
rare ossa rossastri di Fe tipici
laminati localmente
molto scarsi
scarsi
e aggregati,
molto scarse
sovraimposti alle
20 µm, 15/85,
da SM a SMF iporivestimenti
cristalliticalocalmente a
screziature a
altre figure, rari
porfirica
calcitica
distribuiti in
di
contorno marcato e
scarsa
rivestimenti di
aperta
gruppi
impregnazione digitato, da SM a SF impregnazione
argilla impura
organica
localmente
microlaminati - rari
iporivestimenti
distribuiti in gruppi
micritici di calcite

-

-

c/f

Carboni

Componenti
organici

Redox noduli

Redox
screziature

Altre figure
pedologiche

grigiastro
chiaro a
limpidità
nebulosa

rari frammenti di
gasteropodi,
rare ossa 20 µm, 20/80, molto scarsi
scarsi
cristalliticaporfirica
G e da SG a
calcitica
iporivestimenti
aperta
SMF
di
impregnazione
organica

rari noduli scuri di
Fe-Mn tipici, da SG
a SM - molto scarsi
noduli rossastri di
Fe tipici, localmente
a contorno marcato
e digitato, da SG a
SM

rari rivestimenti
grossolani non
laminati localmente
sovraimposti alle
altre figure, rari
rivestimenti di
argilla impura
microlaminati - rari
iporivestimenti
microsparitici di
calcite

-

-

rari frammenti di
gasteropodi, rari
frammenti di
cristallitica20 µm, 15/85, molto scarsi radice rubefatti calcitica/ma
porfirica
G e da SM a
molto scarsi
culata a
aperta
iporivestimenti
SMF
puntini
di
impregnazione
organica

rari noduli scuri di
rari rivestimenti
Fe-Mn tipici, digitati
grossolani laminati
SM - molto scarsi
rare screziature
localmente
noduli rossastri di
a scarsa
sovraimposti alle
Fe tipici, localmente
impregnazione
altre figure - rari
a contorno marcato
iporivestimenti
e digitato, da SG a
micritici di calcite
SF

-

-

cristallitica20 µm, 10/90, molto scarsi
calcitica/ma
porfirica
G e da SM a
culata a
aperta
SMF
puntini

scarsi noduli
rari iporivestimenti
comuni
rossastri di Fe tipici,
micritici e
screziature a
localmente a
rivrestimenti
scarsa
contorno marcato e
micritici/microsparit
impregnazione
digitato, da SG a SF
ici di calcite

rare
intercalazioni
discontinue
grossolane/fini
subparallele

-

-

moderat scarsi da
o
G a SMG

grigiastro
chiaro a
limpidità
nebulosa

-

moderat scarsi da
o
G a SMG

bruno
grigiastro a
limpidità
nebulosa

-

moderat
o, forte
nella
parte
superior
e

comuni
da G a
SMG

Figure
sedimentarie

b-fabric

bruno
grigiastro a
limpidità
nebulosa

scarsi (rari
cristallitica20 µm, 15/85, nella parte
calcitica/ma
porfirica
superiore) G
culata a
aperta
e da SM a
puntini
SMF

-

-

rare (comuni
molto scarsi
scarsi noduli
nella parte
iporivestimenti rossastri di Fe tipici,
superiore)
di
localmente a
screziature a
impregnazione contorno marcato e
scarsa
organica
digitato, da SG a SF
impregnazione

parte superiore
rari rivestimenti
composta da
grossolani laminati intercalazione
localmente
discontinua a
sovraimposti alle
laminazioni
altre figure - rari
piane
fini/grossolane a
iporivestimenti
micritici di calcite
sorting molto
forte

-

6

US

6750 pozzo
6751

Facies

colluvio

Aggregati

Vuoti

Micro
struttura

Materiale
grossolano

scarsi minerali
silicatici
(quarzo,
molto scarsi
plagiolclasio, kmolto dominanti planes da SMG a
feldspato,
poliedici
SMF, molto scarsi
miche) da SM a
subangolar
canali da SM a
SMF - scarse
subangolari a
e/a fessure
forte
SF, molto scarse
calciti da SM a
SMF e
separazione
camere da G a
frammenti di
SG
calcari
arrotondati da
SMG a SG

scarsi minerali
silicatici
(quarzo,
plagiolclasio, kscarsi planes da
molto dominanti
feldspato,
SM a SMF, scarsi
6752 poliedici
decantazio
canali da SG a angolare/a miche) da SM a
pozzo
angolari a
ne / colluvio
SF, molto scarse
canali
SMF - scarse
6751
moderata
camere da G a
calciti da SM a
separazione
SG
SMF e
frammenti di
calcari
arrotondati SG

6753 pozzo
6751

laminata

molto scarsi
planes da SMG a
molto dominanti
SMF, scarsi
poliedici
canali da SM a
angolari a forte
SF, molto scarse
separazione
camere da G a
SG

a canali

dominanti (nei
livelli
grossolani) o
scarsi (nei livelli
fini) minerali
silicatici
(quarzo,
plagiolclasio, kfeldspato,
miche) da SM a
SMF - scarse
(nei livelli
grossolani) o
rare (nei livelli
fini) calciti da
SM a SMF

Fosfati Sorting

-

-

-

Litorelitt
i

moderat frequenti
o
G

Materiale
fine

bruno
grigiastro a
limpidità
punteggiata

bruno
dominant grigiastro a
scarso
iG
limpidità
punteggiata

forte

-

b-fabric

c/f

Carboni

Componenti
organici

Redox noduli

Redox
screziature

Altre figure
pedologiche

molto scarsi
rivestimenti
nonlaminati di limo
scarsi noduli scuri di
rari frammenti di
e argilla localmente
Fe-Mn tipici,
gasteropodi,
sovraimposti alle
digitati/mammillati
comuni
rare ossa figure di calcite 20 µm, 20/80,
da SG a SM
cristalliticamolto scarsi
molto scarsi
screziature a
molto scarsi
porfirica
localmente
calcitica
scarsa
da SG a SMF iporivestimenti
iporivestimenti
aperta
distribuiti in gruppi impregnazione
di
micritici e
molto scarsi noduli
impregnazione
rivestimenti
rossastri di Fe tipici
organica
microsparitici di
SF
calcite localmente
sovraimposti alle
figure di fabric

cristallitica- 20 µm, 20/80,
calcitica/ma
porfirica
culata a
aperta,
molto scarsi
puntini,
localmente
da SG a SMF
localmente
60/40,
grano e
porfirica
porostriata
chiusa

cristalliticacalcitica/ma
bruno
culata a
grigiastro a
puntini
limpidità
(debolmente
punteggiata
striata nei
livelli fini)

molto scarsi
frammenti di
gasteropodi rare figure di
passaggio

20 µm, 60/40,
porfirica
aperta nei
rari G, molto rari frammenti di
livelli
grossolani, scarsi da SF
gasteropodi,
15/85,
a SMF
rare ossa
porfirica
chiusa nei
livelli fini

Figure
sedimentarie

Ceramica

-

-

scarsi noduli scuri di
Fe-Mn tipici,
digitati/mammillati
scarse
da SG a SM
screziature a
localmente
scarsa
distribuiti in gruppi impregnazione
molto scarsi noduli
rossastri di Fe tipici,
da SM a SF

molto scarsi
comuni
rivestimenti
intercalazioni fini
nonlaminati di limo e grossolane a
e argilla - rari
sorting molto
forte localmente
iporivestimenti
micritici di calcite
discontinue

-

molto scarsi noduli
scuri di Fe-Mn tipici,
digitati/mammillati
da SG a SM
localmente
distribuiti in gruppi molto scarsi noduli
rossastri di Fe tipici,
da SM a SF

molto scarsi
rivestimenti
nonlaminati di limo
molto dominanti
e argilla localmente
livelli laminati
sovraimposti a rari
grossolani/fini
rivestimenti di
piani di diversi
argilla impura
spessori,
microlaminati all'interno livello
molto scarsi
di argilla scura e
rivestimenti
carbonati con
microsparitici e
livello
iporivestimenti di
carbonatico
deplezione di
separato
calcite localizzati
nel livello
carbonatico

-

-

7

US

Facies

6754a pozzo
laminata
6751

6754b pozzo
laminata
6751

6755 pozzo
6751

laminata

Aggregati

Vuoti

molto scarsi
molto dominanti
planes a zig-zag
poliedici
da SM a SMF,
angolari a
rari canali da SM
debole
a SF, rare
separazione
camere SG

Micro
struttura

Materiale
grossolano

Fosfati Sorting

Litorelitt
i

Materiale
fine

scarsi minerali
silicatici
scarsi planes da
(quarzo,
molto dominanti
SG a SMF, molto
plagiolclasio, kpoliedici
scarsi canali da subangolar
subangolari a
feldspato,
SM a SF, scarse
e
forte
miche) da SG a
camere da G a
separazione
SMF - molto
SG
scarse calciti da
SM a SMF

-

-

forte

frequenti
G

scarso comuni G

c/f

Carboni

Componenti
organici

Redox noduli

Redox
screziature

Altre figure
pedologiche

Figure
sedimentarie

Ceramica

cristallitica20 µm, 50/50,
calcitica/ma
rari da SM a
porfirica
culata a
SMF
chiusa
puntini

rari rivestimenti
nonlaminati di limo
scarse
rare figure di
molto scarsi noduli
e argilla localmente
intercalazioni
passaggio scuri di Fe-Mn tipici,
sovraimposti alle
comuni
laminate piane
molto scarsi
digitati/mammillati
screziature - molto
screziature a
chiare e scure
iporivestimenti da SG a SM - molto
scarsi
scarsa
nella massa di
di
scarsi noduli
iporivestimenti
impregnazione
fondo, scarse
micritici e
impregnazione rossastri di Fe tipici,
intercalazioni fini
organica
rivestimenti
da SG a SF
discontinue
microsparitici di
calcite

-

grigio
brunastro a
limpidità
punteggiata

cristalliticacalcitica/ma
20 µm, 20/80
molto scarsi
culata a
porfirica
puntini,
da SG a SMF
aperta
localmente
striata

molto scarsi
rivestimenti
nonlaminati di limo
molto scarsi noduli
e argilla localmente
frequenti
scuri di Fe-Mn tipici
sovraimposti a rari
molto scarsi
intercalazioni fini
e aggregati,
scarse
rivestimenti di
iporivestimenti
e grossolane
digitati/mammillati
screziature a
argilla impura
di
discontinue,
da SG a SM - molto
scarsa
microlaminati impregnazione
localmente
scarsi noduli
impregnazione
molto scarsi
organica
laminate al loro
rossastri di Fe tipici,
iporivestimenti
interno
da SG a SF
micritici e
rivestimenti
microsparitici di
calcite

-

bruno
grigiastro a
limpidità
punteggiata

rari rivestimenti
molti scarsi noduli
nonlaminati di limo
scuri di Fe-Mn tipici,
e argilla localmente
molto scarsi
digitati/mammillati
sovraimposti a rari
frammenti di
da SG a SM
rivestimenti di
cristalliticagasteropodi,
comuni
20 µm, 20/80,
localmente
argilla impura
calcitica/ma
molto scarsi
rare ossa, rari
screziature a
porfirica
distribuiti in gruppi,
microlaminati culata a
da SF a SMF
frammenti di
scarsa
aperta
rari noduli scuri
molto scarsi
puntini
radice rubefatti impregnazione
alteromorfici da G a
iporivestimenti
rare figure di
SG - scarsi noduli
micritici e
passaggio
rossastri di Fe tipici,
rivestimenti
da SG a SF
microsparitici di
calcite

frequenti
minerali silicatici
bruno,
(quarzo,
forte,
rari
localmente
localme
plagiolclasio, kmassiva/a
fosfati
grigiastro o
feldspato,
nte
comuni G
da SM
scuro a
fessure
miche) da SM a
moderat
a SF
limpidità
o
SMF - scarse
punteggiata
calciti da SM a
SMF

scarsi minerali
molto scarsi
silicatici
molto dominanti planes da SMG a
(quarzo,
poliedici
SMF, molto scarsi
plagiolclasio, ksubangolar
subangolari a
canali da SM a
feldspato,
e
forte
miche) da SM a
SF, scarse
separazione
camere da G a
SMF - scarse
SG
calciti da SM a
SMF

b-fabric

frequenti
intercalazioni
grossolane
discontinue

-

8

US

6758 pozzo
6751

Facies

laminata

Aggregati

Vuoti

scarsi vuoti di
molto dominanti
costruzione
granulari SF
semplici SF,
localizzati al
molto scarsi vuoti
fondo della
di costruzione
sezione
complessi SF

Micro
struttura

Materiale
grossolano

a grani
singoli

scarsi minerali
silicatici
(quarzo,
plagiolclasio, kfeldspato,
miche) da SG a
SF, frequenti
argilliti da SG a
SF - scarse
calciti da SG a
SF, frequenti
frammenti di
calcari da SG a
SF

Fosfati Sorting

-

moderat
o

Litorelitt
i

Materiale
fine

-

bruno
(giallastro al
fondo della
sezione) a
limpidità
nebulosa

b-fabric

c/f

20 µm, 95/5,
monic,
cristalliticagefuric/enauli
calcitica
c al fondo
della sezione

Carboni

-

Componenti
organici

Redox noduli

Redox
screziature

-

molto scarsi noduli
scuri di Fe-Mn
alteromorfici G

frequenti
screziature a
scarsa
impregnazione
al fondo della
sezione

Altre figure
pedologiche

Figure
sedimentarie

Ceramica

-

molto dominanti
intercalazioni
laminate piane
centimetriche fini
e grossolare

-
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US

Facies

Aggregati

Vuoti

Micro
struttura

Materiale
grossolano

Fosfati Sorting

Litorelitt
i

Materiale
fine

Figure
sedimentarie

Ceramica

bruno
grigiastro a
limpidità
punteggiata

molto scarsi noduli
scuri di Fe-Mn tipici
e aggregati,
rari rivestimenti
digitati/mammillati
grossolani e di limo
da SG a SM
e argilla non
localmente
laminati,
molto scarse
localmente
distribuiti in gruppi,
20 µm, 15/85,
cristalliticascarsi da SF rari frammenti di rari alteromorfici
screziature a
sovraimposti alle
porfirica
calcitica
scarsa
a SMF
gasteropodi
arrotondati - molto
altre figure - molto
aperta
scarsi noduli
impregnazione
scarsi
rossastri di Fe tipici,
iporivestimenti
localmente a
micritici e
contorno marcato e
rivestimenti
digitato, da SG a
sparitici di calcite
SM distribuiti in
gruppi

-

-

bruno
grigiastro a
limpidità
punteggiata

rari noduli scuri di
rari rivestimenti
Fe-Mn alteromorfici
grossolani e di limo
arrotondati - molto
e argilla non
scarse
scarsi noduli
laminati,
rossastri di Fe tipici, screziature a
localmente
scarsa
localmente a
sovraimposti alle
contorno marcato e impregnazione altre figure - molto
digitato, da SG a
scarsi
SM distribuiti in
iporivestimenti
gruppi
micritici di calcite

-

-

b-fabric

c/f

Carboni

Componenti
organici

Redox noduli

Redox
screziature

Altre figure
pedologiche

Fossato

6047 pozzo
6046

6050 pozzo
6046

6062 pozzo
6046

6076 pozzo
6046

argillosa

scarsi canali da
molto dominanti
SM a SF, molto
poliedici
scarse camere
subangolari a
SG, molto scarsi
debole
planes da SG a
separazione
SMF

massiva/a
canali

scarsi minerali
silicatici
(quarzo,
plagiolclasio, kfeldspato,
miche) da SM a
SMF - scarse
calciti da SM a
SMF

argillosa

scarsi canali da
molto dominanti SM a SF, scarse
poliedici
camere SG, molto
massiva/a
subangolari a scarsi planes da
canali
debole
SG a SMF
localmente
separazione
paralleli

scarsi minerali
silicatici
(quarzo,
plagiolclasio, kfeldspato,
miche) da SM a
SMF - scarse
calciti da SM a
SMF

argillosa

comuni canali da
molto dominanti SM a SF, scarse
poliedici
camere SG,
subangolari a scarsi planes da
moderata
SG a SMF
separazione
localmente
paralleli

massiva/a
canali

scarsi minerali
silicatici
(quarzo,
plagiolclasio, kfeldspato,
miche) da SM a
SMF - scarse
calciti da SM a
SMF

bruno
rari
molto
grigiastro o
moderat
fosfati
scarsi da grigiastro a
o
SM
G a SMG
limpidità
punteggiata

massiva/a
canali

scarsi minerali
silicatici
(quarzo,
plagiolclasio, kfeldspato,
miche) da SM a
SMF - scarse
calciti da SM a
SMF

bruno
grigiastro o
moderat scarsi da
grigiastro a
o
G a SMG
limpidità
punteggiata

laminata

molto dominanti scarsi canali da
poliedici
SM a SF, scarse
subangolari a
camere SG,
debole
scarsi planes da
separazione
SG a SMF

-

-

-

moderat
o

moderat
o

comuni
da G a
SMG

comuni
da G a
SMG

cristalliticacalcitica

20 µm, 15/85,
scarsi da G a
porfirica
SMF
aperta

-

rari noduli scuri di
scarsi da SM
Fe-Mn alteromorfici
a SMF
arrotondati - molto
20 µm, 20/80,
cristalliticadistribuiti e rari frammenti di
scarsi noduli
porfirica
calcitica
orientati
radice rubefatti rossastri di Fe tipici
aperta
paralleli in
da SG a SM
gruppi
distribuiti in gruppi
intorno ai planes

20 µm, 20/80,
cristalliticaporfirica
calcitica
aperta

scarsi da SM
a SMF
distribuiti e
orientati
paralleli in
gruppi

-

molto scarsi noduli
rossastri di Fe tipici
da SG a SM
distribuiti in gruppi
intorno ai planes

molto scarse
screziature a
scarsa
impregnazione

molto scarsi
iporivestimenti
micritici di calcite

-

-

molto scarse
screziature a
scarsa
impregnazione

rari rivestimenti
grossolani non
laminati - rari
iporivestimenti
micritici di calcite

scarse
intercalazioni
discontinue fini e
grossolane
subparallele

-
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US

6078 pozzo
6046

5996
alto pozzo
5997

6030
interme
dio pozzo
5997

Facies

Aggregati

Vuoti

Micro
struttura

Materiale
grossolano

massiva/a
fessure

rari minerali
silicatici
(quarzo,
plagiolclasio, kfeldspato,
miche) da SM a
SMF - rare
calciti da SM a
SMF

laminata

scarsi planes da
molto dominanti
SG a SMF, molto
poliedici
scarsi canali da
angolari a
SM a SF, molto
debole
scarse camere
separazione
SG

argillosa

scarsi minerali
silicatici
(quarzo,
scarsi planes da
molto dominanti
SG a SMF, scarsi
plagiolclasio, kpoliedici
angolare/a
canali da SG a
feldspato,
angolari a forte
canali
SM, molto scarse
miche) da SM a
separazione
camere G
SMF - scarse
calciti da SM a
SMF

laminata

molto dominanti scarsi planes da
poliedici
SG a SMF, molto
angolari a
scarsi canali da
moderata
SG a SM, rare
separazione
camere G

angolare

Fosfati Sorting

-

-

molto
forte

forte

frequenti
(dominanti nella
parte superiore)
minerali silicatici
(quarzo,
forte
plagiolclasio, k(molto
rari
feldspato,
forte
fosfati
miche) da SF a
nella
da SF a
SMF, frammenti
parte
SMF
di roccia
superior
arrotondati da
e)
SF a SMF nella
parte superiore scarse calciti da
SM a SMF

scarsi,
localmente
frequenti
scarsi planes da
minerali silicatici
6034
molto dominanti
SG a SMF, scarsi
(quarzo,
basso - laminata
poliedici
angolare/a
canali da SG a
plagiolclasio, kpozzo perturbata angolari a forte
canali
SM, rare camere
feldspato,
5997
separazione
G
miche) da SM a
SMF - scarse
calciti da SM a
SMF

-

forte

Litorelitt
i

Materiale
fine

-

frequenti
da G a
SMG

-

c/f

bruno
giallastro a
limpidità
punteggiata

cristalliticacalcitica

20 µm, 5/95,
porfirica
aperta

grigiastro a
limpidità
punteggiata

rari noduli scuri di
Fe-Mn tipici e
aggregati,
digitati/mammillati
da SM a SF
20 µm, 15/85,
cristalliticascarsi da SF rari frammenti di
localmente
porfirica
calcitica
gasteropodi
distribuiti in gruppi a SMF
aperta
molto scarsi noduli
rossastri di Fe tipici
e concentrici da SG
a SM distribuiti in
gruppi

grigiastro a
limpidità
punteggiata

20 µm, 50/50
porfirica
cristalliticarari G, rari da
chiusa (90/10
calcitica
SM a SMF
nella parte
superiore)

grigiastro a
limpidità
scarsi da
punteggiata
G a SMG
localmente
nebulosa

Carboni

Componenti
organici

b-fabric

rari da SF a
SMF

Redox noduli

Redox
screziature

scarsi noduli
scarsi
dominanti
iporivestimenti rossastri di Fe tipici,
screziature a
di
localmente a
scarsa
impregnazione contorno marcato e
impregnazione
digitato, SF
organica

-

Altre figure
pedologiche

Figure
sedimentarie

Ceramica

rari iporivestimenti
micritici e
rivestimenti
sparitici di calcite,
rari noduli
concentrici G

scarse
intercalazioni
discontinue
grossolane
subparallele

-

rari rivestimenti
molto scarse non laminati di limo
rare
screziature a
e argilla - rari
intercalazioni di
scarsa
fini laminazioni
iporivestimenti e
impregnazione
iporivestimenti
piane o irregolari
micritici di calcite

molto dominanti
molto scarsi noduli
screziature a
molto scarsi
rossastri di Fe tipici
scarsa
rivestimenti
da SG a SM
impregnazione e laminati di limo e
distribuiti in gruppi
argilla e di argilla
frequenti
ai bordi delle
iporivestimenti
impura
screziature
di deplezione

rari frammenti di
20 µm, 15/85,
gasteropodi porfirica
molto scarse
comuni da SF
aperta
figure di
scarsi noduli
comuni
a SMF
rari rivestimenti
cristallitica(50/50,
passaggio rossastri di Fe tipici
screziature a
localmente
non laminati di limo
calcitica
porfirica
molto scarsi
da G a SG distribuiti
scarsa
distribuiti in
e argilla
chiusa nelle
iporivestimenti
in gruppi
impregnazione
gruppi
intercalazioni
di
)
impregnazione
organica

-

intercalazione di
sabbie a
laminazione
irregolare
occupante la
parte superiore

-

frequenti,
localmente
dominanti
intercalazioni
discontinue di
laminazioni
irregolari
grossolane/fini

-
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US

6500 pozzo
6499

6520 pozzo
6499

6531 pozzo
6499

6538 pozzo
6499

Facies

Aggregati

Vuoti

Micro
struttura

Materiale
grossolano

Fosfati Sorting

argillosa

scarsi minerali
scarsi planes da
silicatici
molto dominanti
SG a SMF
(quarzo,
rari
localmente
poliedici
plagiolclasio, ksubangolar
fosfati
paralleli, scarsi
subangolari a
feldspato,
e/a fessure
da SG
forte
canali da SG a
miche) da SM a
a SM
SM, scarse
separazione
SMF - scarse
camere G
calciti da SM a
SMF

argillosa

comuni minerali
silicatici
molto dominanti scarsi planes da
(quarzo,
rari
poliedici
SM a SMF, scarsi
plagiolclasio, ksubangolar
fosfati
subangolari a canali da SMG a
feldspato,
da SG
e/a canali
moderata
SM, molto scarse
miche) da SG a
a SM
separazione
camere SG
SMF - comuni
calciti da SM a
SMF

laminata

frequenti
comuni planes a
minerali silicatici
zig-zag da SG a
(quarzo,
molto dominanti
plagiolclasio, kSMF localmente
poliedici
angolare/a
paralleli, molto
feldspato,
fessure
angolari a forte
scarsi canali da
miche) da SM a
separazione
SMG a SM, molto
SMF - scarse
calciti da SM a
scarse camere G
SMF

laminata

comuni minerali
silicatici
(quarzo,
plagiolclasio, kfeldspato,
miche) da SM a
SMF - scarse
calciti da SM a
SMF

molto dominanti
poliedici
angolari a forte
separazione

scarsi planes da
SG a SMF
localmente
paralleli, scarsi
canali da SG a
SM, scarse
camere G

angolare

-

scarso

Litorelitt
i

comuni
da G a
SMG

molto scarsi da
scarso G a SMG

forte

molto
scarsi da
G a SMG

moderat scarsi da
o
G a SMG

Materiale
fine

b-fabric

c/f

Carboni

Componenti
organici

Redox noduli

Redox
screziature

Altre figure
pedologiche

Figure
sedimentarie

Ceramica

grigiastro a
limpidità
nebulosa

molto scarsi noduli
scuri di Fe-Mn tipici
e aggregati,
rari frammenti di digitati/mammillati
gasteropodi da SG a SM
cristalliticarare figure di
localmente
calcitica, 20 µm, 20/80,
passaggio distribuiti in gruppi,
scarsi da SF
localmente
porfirica
scarsi
rari alteromorfici
a SMF
maculata a
aperta
iporivestimenti arrotondati - scarsi
puntini
irregolari di
noduli rossastri di
impregnazione
Fe tipici da SG a
organica
SM localmente
distribuiti intorno ai
planes e
parzialmente fusi

grigiastro a
limpidità
nebulosa

molto scarsi
rivestimenti
molto scarsi noduli
scarse
frammentati
cristalliticascarsi frammenti scuri di Fe-Mn tipici screziature a grossolani e di limo
20 µm, 40/60
calcitica,
di gasteropodi e aggregati,
scarsa
e argilla,
scarse
porfirica a
rari G, scarsi
localmente
molto scarse
digitati/mammillati impregnazione,
localmente
intercalazioni
spaziatura da SM a SMF
maculata a
figure di
da SG a SM - rari
molto scarsi
stratificati - scarsi discontinue fini
singola
puntini
passaggio
noduli rossastri di
iporivestimenti
iporivestimenti
Fe tipici da SM a SF di deplezione
micritici e
rivestimenti
sparitici di calcite

-

grigiastro a
limpidità
nebulosa

rari noduli scuri di
frequenti
cristalliticarari frammenti di
Fe-Mn tipici,
screziature a
20 µm, 40/60
rari iporivestimenti
calcitica,
gasteropodi,
digitati/mammillati
scarsa
porfirica a
molto scarsi
micritici e
localmente
rare radici - rare da SG a SM - molto impregnazione,
spaziatura da SF a SMF
rivestimenti
maculata a
figure di
scarsi noduli
comuni
singola
sparitici di calcite
passaggio
rossastri di Fe tipici iporivestimenti
puntini
da SM a SF
di deplezione

comuni
intercalazioni
discontinue di
laminazioni
piane
grossolane/fini

-

grigiastro a
limpidità
nebulosa

rari noduli scuri di
Fe-Mn tipici e
aggregati,
rari frammenti di
digitati/mammillati
cristalliticagasteropodi 20 µm, 30/70
da SG a SM
calcitica,
scarsi
porfirica a
rari G, scarsi
localmente
localmente
iporivestimenti
spaziatura da SM a SMF
distribuiti in gruppi maculata a
irregolari di
singola
molto scarsi noduli
puntini
impregnazione
rossastri di Fe tipici
organica
da SG a SF
localmente
distribuiti in gruppi

intercalazioni
discontinue fini

-

-

molto scarsi
screziature a
scarsa
impregnazione

rari rivestimenti
microlaminati di
limo e argilla e di
scarse
argilla impura - rari intercalazioni
iporivestimenti
discontinue fini e
micritici e
grossolane
rivestimenti
sparitici di calcite

rari rivestimenti
non laminati di
argilla impura - rari
iporivestimenti
micritici e
rivestimenti
sparitici di calcite

-
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US

6289 pozzo
6373

6374 pozzo
6373

6395 pozzo
6373

6402 pozzo
6373

Facies

Aggregati

Vuoti

Micro
struttura

Materiale
grossolano

Fosfati Sorting

Litorelitt
i

Materiale
fine

b-fabric

c/f

Carboni

Componenti
organici

Redox noduli

dominanti
iporivestimenti
di
impregnazione
organica

molto scarsi noduli
scuri di Fe-Mn tipici
e aggregati,
digitati/mammillati
da SG a SM - molto
scarsi noduli
rossastri di Fe tipici
da SG a SM
localmente
distribuiti in gruppi

Redox
screziature

argillosa

scarsi minerali
silicatici
comuni planes a
molto dominanti
(quarzo,
zig-zag da SG a
poliedici
plagiolclasio, kSMF, molto scarsi angolare/a
angolari a
feldspato,
canali da SMG a
fessure
moderata
miche) da SM a
SM, scarse
separazione
SMF - scarse
camere G
calciti da SM a
SMF

argillosa

comuni minerali
silicatici
comuni planes a
(quarzo,
molto dominanti zig-zag da SG a
plagiolclasio, kpoliedici
SMF, molto scarsi angolare/a
feldspato,
angolari a forte canali da SMG a
fessure
miche) da SM a
separazione SM, molto scarse
SMF - scarse
camere G
calciti da SM a
SMF

grigiastro o
nerastro a
limpidità
punteggiata

molto scarsi noduli
scuri di Fe-Mn tipici
scarsi frammenti
e aggregati,
di gasteropodi digitati/mammillati
scarse figure di
cristalliticada SG a SM, rari
passaggio 20 µm, 20/80, rari G, molto
calcitica,
alteromorfici
porfirica
scarsi da SM
frequenti
localmente
arrotondati - molto
aperta
a SMF
iporivestimenti
opaca
scarsi noduli
irregolari di
rossastri di Fe tipici
impregnazione
da SG a SM
organica
localmente
distribuiti in gruppi

laminata

comuni minerali
silicatici
frequenti
(quarzo,
comuni planes a
scarso da G a
molto dominanti
plagiolclasio, kzig-zag da SG a
(forte
SMG
poliedici
feldspato,
rari
grigiastro a
nella
(molto
SMF, molto scarsi subangolar
subangolari a
miche) da SM a fosfati
limpidità
parte
scarsi
canali da SMG a e/a fessure
SMF, miche
forte
SM
punteggiata
SM, scarse
inferiore
nella
separazione
localmente
parte
camere G
)
parallele inferiore)
scarse calciti da
SM a SMF

20 µm, 25/75,
porfirica a
molto scarsi
cristalliticacalcitica
spaziatura da SF a SMF
doppia

molto scarsi
fitoliti - rari
iporivestimenti
irregolari di
impregnazione
organica

molto scarsi noduli
scuri di Fe-Mn tipici
e aggregati,
digitati/mammillati
da SG a SM
(assenti nella parte
inferiore), rari
alteromorfici
arrotondati - molto
scarsi noduli
rossastri di Fe tipici
da SG a SM
localmente
distribuiti in gruppi

comuni
screziature a
scarsa
impregnazione

organica

scarsi minerali
silicatici
scarsi planes a
molto dominanti
(quarzo,
zig-zag da SG a
poliedici
plagiolclasio, kSMF, molto scarsi angolare/a
angolari a
feldspato,
canali da SMG a
fessure
moderata
miche) da SM a
SM, molto scarse
separazione
SMF - scarse
camere G
calciti da SM a
SMF

cristallitica20 µm, 20/80,
calcitica,
molto scarsi
porfirica
localmente
da SF a SMF
aperta
opaca

scarse figure di
passaggio molto scarsi noduli
dominanti
scuri di Fe-Mn tipici
iporivestimenti
e aggregati,
irregolari di
digitati/mammillati
impregnazione
da SG a SM
organica

comuni
screziature a
scarsa
impregnazione

rari
moderat scarsi da
fosfati
o
G a SMG
SM

rari
fosfati
SM

rari
fosfati
SM

scarso

forte

frequenti
da G a
SMG

-

Altre figure
pedologiche

rari rivestimenti
grossolani e di limo
e argilla non
comuni
laminati,
screziature a
localmente
scarsa
stratificati - rari
impregnazione
iporivestimenti
microsparitici di
calcite

Figure
sedimentarie

Ceramica

-

-

grigiastro o
nerastro a
limpidità
punteggiata

cristallitica20 µm, 15/85,
calcitica,
molto scarsi
porfirica
localmente
da SF a SMF
aperta
opaca

rari rivestimenti
grossolani e di limo
e argilla non
scarse
laminati,
intercalazioni di
comuni
localmente
laminazioni
screziature a
stratificati - molto
irregolari
scarsa
scarsi
grossolane/fini
impregnazione
iporivestimenti
nella parte
micritici e
inferiore
rivestimenti
microsparitici di
calcite

-

rari rivestimenti
frequenti
non laminati o
intercalazioni
stratificati di limo e discontinue di
argilla - molto
laminazioni
scarsi
irregolari
iporivestimenti
grossolane/fini
micritici e
(dominanti a
rivestimenti
laminazioni
microsparitici di piane nella parte
calcite
inferiore)

-

nerastro o
grigiastro a
limpidità
punteggiata

molto scarsi
iporivestimenti
micritici e
rivestimenti
microsparitici di
calcite

-

-
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US

5993

Facies

argillosa

Aggregati

Vuoti

comuni canali da
SM a SF, scarse
molto dominanti
camere SG, molto
poliedici
scarsi planes da
angolari a
SM a SF, molto
moderata
scarse vescicole
separazione
SM distribuite in
gruppi

Micro
struttura

Materiale
grossolano

a canali

scarsi minerali
silicatici
(quarzo,
plagiolclasio, kfeldspato,
miche) da SM a
SMF - scarse
calciti da SM a
SMF

Fosfati Sorting

-

moderat
o

Litorelitt
i

comuni
da G a
SMG

Materiale
fine

b-fabric

c/f

Carboni

cristalliticacalcitica,
grigiastro a
20 µm, 20/80,
localmente
molto scarsi
limpidità
porfirica
porostriata e
da SF a SMF
punteggiata
aperta
maculata a
puntini

Componenti
organici

Redox noduli

Redox
screziature

Altre figure
pedologiche

Figure
sedimentarie

Ceramica

molto scarsi
frammenti di
gasteropodi

molto scarsi noduli
scuri di Fe-Mn tipici
e aggregati,
digitati/mammillati G
localmente
distribuiti in gruppi scarsi noduli
rossastri di Fe tipici
da G a SM

-

rari iporivestimenti
micritici di calcite

-

-
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