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STRUTTURE PUBBLICHE E LUOGHI DELLA POLITICA ALLE
ORIGINI DELLA CITTÀ
UN ‘CAMPO MARZIO’ NELLA FELSINA VILLANOVIANA?
Lo studio delle prime fasi di vita dell’etrusca Felsina si intreccia al più generale problema della nascita della città italica nell’età del Ferro, con tutte le difficoltà che la questione implica a partire dallo stesso significato che per tempi così antichi è lecito attribuire
al termine di città1. Com’è noto in proposito si devono infatti lamentare sia la mancanza
di precisi modelli urbanologici cui far riferimento, sia le incertezze che derivano dalla
grande varietà dei principi costitutivi, tanto materiali quanto immateriali, che la critica
moderna può assumere come parametri per valutare e definire un centro abitato; a ciò si
somma poi la scarsità delle fonti scritte ed archeologiche di cui disponiamo, circostanza
che di volta in volta induce a far riferimento a tipi di documentazione differenti e difficilmente riconducibili ad un quadro interpretativo unitario. L’indeterminatezza che grava
sulla materia porta così solitamente a giudizi sfumati o molto prudenti, evidenti, ad esempio, nel frequente uso di termini convenzionali quali “protourbano” e “protocittà”, la cui
genericità non consente di chiarire l’essenza dei contesti di cui si tratta.
Nonostante queste criticità la ricerca archeologica ha ormai maturato raffinate procedure d’indagine che affrontano il fenomeno della poleogenesi e dei suoi presupposti attraverso lo studio comparato dei dati topografici e dei reperti, in particolar modo
di natura funeraria: studio che permette di tratteggiare in maniera efficace gli originari
assetti demografici, sociali ed economici dei principali insediamenti di area etruscoitalica2. Paradossalmente, tuttavia, il dato che solitamente emerge con minore evidenza
è quello connesso all’articolazione urbanistica e alla configurazione edilizia e funzionale che componevano la struttura fisica degli stanziamenti; in ciò si sconta da un lato
la tendenza, dominante nel passato, a privilegiare i più appaganti scavi delle necropoli
rispetto a quelli degli abitati, e dall’altro, più in generale, la difficoltà di raccogliere le
informazioni, spesso di labile consistenza, che riguardano i più antichi e profondi livelli
di centri contraddistinti da una persistenza di vita secolare, talvolta protrattasi fino ai
giorni nostri.

1

Torelli 1981, pp. 105-106; Kolb 1984, p. 11 ss.; Colonna 1988, pp. 15-16, 28 ss.; Sassatelli
2005, pp. 124-127.
2
Pacciarelli 1991; Id. 2006; Bartoloni 2012a, pp. 96 ss., 104 ss.

ArchCl, LXIV, 2013, pp. 7-50

8

jacopo ortalli

In questa sede si intende affrontare il caso di Bologna, dove una serie di indagini
condotte dalla Soprintendenza Archeologica nell’ultimo ventennio ha portato in luce
interessanti resti di età villanoviana, resti che appunto si riferiscono ad alcune installazioni connesse alle prime fasi di vita dell’abitato di Felsina. Più precisamente si tratta di
un eccezionale complesso architettonico, tuttora inedito, che riteniamo abbia potuto rivestire un notevole ruolo politico per l’intera comunità, e di una serie di infrastrutture di
carattere pubblico realizzate a seguito di scelte condivise e di onerose procedure costruttive: in sostanza, intraprese di ampia portata, conseguenti ad una mirata pianificazione,
che per le loro destinazioni e le loro valenze culturali e sociali inducono a ritenere che
l’organismo insediativo costituitosi nell’VIII secolo e giunto a compimento entro il VII
potesse qualificarsi in senso fondamentalmente urbano.
I prodromi di Felsina si riconoscono nella prima età del Ferro, e più precisamente
nel IX secolo3, allorché nel circondario di Bologna sorsero diversi villaggi villanoviani
prevalentemente dislocati a nord-est della città, in un settore di alta pianura la cui proiezione verso gli antichi rami deltizi del Po, da lungo tempo fulcro di importanti rotte tra
il Mediterraneo e il continente, non potrà essere ritenuta casuale. Oltre a diversi stanziamenti capannicoli distribuiti lungo il fiume Idice, tra Castenaso e Budrio4, al riguardo
si segnalano soprattutto i villaggi più prossimi all’attuale centro storico, abitualmente
identificati dalla letteratura archeologica in zona S. Vitale e in zona Fiera, a settentrione,
e presso Villa Cassarini, a meridione, su quelle pendici collinari che per secoli marginarono l’abitato di Felsina e che in età classica accolsero l’arx e il principale santuario
urbano5.
Per quanto specificamente riguarda l’area di Villa Cassarini, già occupata nel Bronzo Tardo da un vasto stanziamento privo di seguiti in quello Finale6, occorre tuttavia
emendare l’opinione corrente e precisare che con ogni probabilità essa non dovette accogliere un villaggio risalente al Villanoviano I: a testimoniarlo è la quasi totale assenza
di livelli insediativi e di materiali anteriori al pieno VIII secolo che si registra in tutto il
territorio circostante, dalle porte d’Azeglio e Saragozza fino alla Facoltà di Ingegneria7. I
soli resti che nelle vicinanze di Villa Cassarini siano attribuibili con sicurezza al IX secolo sono infatti quelli rinvenuti nel 1973 in un ristretto appezzamento contiguo alla Facoltà di Ingegneria8; lo scavo portò allora in luce una cavità isolata, interpretata come fondo
di capanna anche se priva di buche di palo, nei pressi della quale erano alcuni focolari,
3

Sulla periodizzazione e la cronologia del Villanoviano Bolognese cfr. Dore 2005; Locatelli, Malna-

ti 2012, p. 325.
4

Forte, von Eles 1994, p. 10 ss.
Gualandi 1973.
6
Kruta Poppi 1976, pp. 329 ss., 340-342; Ammirati, Morico 1981-1982, pp. 72, 78 ss., 95; Vitali
2005, pp. 112-114.
7
Scarani 1963, pp. 461-462; Ammirati, Morico 1981-1982, pp. 72, 95; Taglioni 1999, pp. 76, 142143 e tavola f.t. “Rinvenimenti di fase villanoviana e orientalizzante”.
8
Kruta Poppi 1976, pp. 332-340; Taglioni 1999, p. 40.
5
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frammenti ceramici del IX e VIII secolo e due tombe ad inumazione, di cui la sola ben
conservata, di un maschio adulto, databile entro la metà dell’VIII secolo.
Evidentemente si tratta di elementi che di per sé non sono sufficienti a giustificare
l’idea che qui esistesse un villaggio, ma che meritano comunque attenzione per certe loro
particolarità. Da rimarcare, soprattutto, è la procedura non ordinaria adottata nell’inumazione: sullo scheletro erano infatti collocati diversi ciottoli, mentre ai lati, sul fondo
della fossa, si notavano consistenti resti carboniosi frammisti ad ossa animali, di bovide,
equino e soprattutto suini, accanto alle quali era stato deposto un maialino miniaturistico
in terracotta; nella stessa area si segnala inoltre il rinvenimento erratico di una seconda
figurina a soggetto umano, nella quale pare riconoscersi un ermafrodito9.
È interessante osservare che le due statuette bolognesi, riconducibili ad una qualche forma di religiosità protostorica, trovano uno stretto confronto con alcuni esemplari
della piccola plastica fittile votiva attestata nell’insediamento padano di Frattesina, dove
appunto compaiono figurazioni zoomorfe e antropomorfe anche bisessuate10. Associando tale presenze al rituale adottato nella sepoltura, all’atipicità funzionale dell’intero
contesto e pure alla ricchezza di acque sorgive presenti nei dintorni, pare dunque lecito
ritenere che sul colle di Villa Cassarini nel IX secolo non fosse tanto ubicato un villaggio
quanto un luogo di culto, destinato a protrarsi nel tempo fino ad accogliere il principale
santuario della città etrusca.
Se escludiamo che nell’area di Villa Cassarini si trovasse uno stanziamento abitativo attorno al quale si sarebbe poi coagulata la Felsina dell’VIII secolo, gli antecedenti
del grande insediamento villanoviano andranno allora ricercati nei due villaggi del IX
secolo da tempo noti in S. Vitale e alla Fiera; grazie a recenti scavi, tuttora inediti11, ad
essi siamo peraltro ora in grado di aggiungerne un terzo, intermedio rispetto ai primi due,
situato nella zona di S. Donato. Nel complesso conteremmo dunque tre villaggi di cospicue dimensioni, distanti circa 1 km l’uno dall’altro, che si disponevano a corona attorno
al luogo in cui da lì a poco, 3 o 4 km verso sud-ovest, si sarebbe sviluppato l’unitario
abitato felsineo.
Fu nel corso dell’VIII secolo che il rapido declino e quindi l’abbandono di questi
primitivi stanziamenti del Villanoviano I si accompagnò alla nascita della grande Felsina
villanoviana; allora gran parte del popolamento locale si indirizzò su una singola area
quasi pianeggiante12, per quanto ne sappiamo del tutto priva di preesistenze insediative della prima età del Ferro, delimitata dalle colline a meridione, dal torrente Aposa a

9

Kruta Poppi 1976, figg. 2, 10.4.
Tiné 2012, pp. 70-72.
11
Un cenno se ne fa in Malnati 2010, p. 210.
12
Le principali attestazioni archeologiche relative allo stanziamento villanoviano bolognese, con ulteriore
bibliografia, sono registrate in Scarani 1963; Forte, von Eles 1994; Taglioni 1999. Proposte di sintesi
interpretative sull’argomento sono offerte da Malnati, Manfredi 1991; Sassatelli 2005; Taglioni 2005;
Malnati 2010.
10
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levante e, probabilmente, dall’antico corso del rio di Vallescura a ponente13. La superficie complessiva del nuovo insediamento, prossima ai 170-180 ettari, risultò allora del
tutto congruente con quella dei principali centri etrusco-italici dell’epoca14, circostanza
che contribuisce ad escludere quanto la tradizione locale degli studi da tempo postula
circa il fatto che il confine di Felsina si spingesse ad ovest fino a raggiungere il corso del
Ravone15, occupando un’area, di per sé fondamentalmente priva di significative attestazioni archeologiche, che ricondurrebbe l’abitato ad un’estensione abnorme, compresa tra
i 200 e i 300 ettari16.
Al di là delle indubbie consonanze con le coeve concentrazioni demiche che nell’Etruria propria condussero alla costituzione dei principali centri protourbani, notiamo che
la confluenza di popolazione con cui venne creato il capoluogo felsineo implicò una
sostanziale discontinuità topografica rispetto ai vecchi villaggi circostanti; si trattò, dunque, di una evoluzione insediativa di tipo propriamente sinecistico, sotto certi aspetti differente dal genere di aggregazione nucleare basata sullo sviluppo di poli generatori interni che normalmente si osserva a sud degli Appennini17. Questa particolare caratteristica
del processo di poleogenesi fa ritenere che il grande abitato villanoviano di Bologna non
derivasse da un naturale e progressivo fenomeno di unificazione incentrato su un sito
dominante, quanto, piuttosto, da una inedita scelta, alternativa rispetto all’ordinamento
insediativo preesistente e verosimilmente concordata e pianificata tra le diverse comunità
che vi parteciparono.
Per quanto concerne l’iniziale assetto spaziale e funzionale di Felsina appare chiara
quanto ovvia la netta separazione tra l’area residenziale e i numerosi complessi sepolcrali che le si disposero tutt’attorno, con una collocazione frazionata e radiale che potrebbe
riflettere una distinzione basata sull’appartenenza tribale o clanica dei vari nuclei precedentemente stanziati in distinti settori del circondario. Meno scontate risultano la tendenziale zonizzazione nella destinazione dei diversi comparti insediativi, che riservava

13

Sull’originario alveo del Vallescura, che si indirizzava a nord fluendo circa lungo il tracciato degli
attuali viali di circonvallazione, vd. sotto e alla nota 19. Il riconoscimento di questo torrente come limite perimetrale occidentale dell’abitato è stato proposto in Ortalli, Bermond Montanari 1986, fig. 6; Ortalli
2002, p. 143 ss.; Id. 2008, pp. 495-496. Ancora a proposito del Vallescura notiamo che il suo corso doveva
essere alimentato dalla confluenza di altri alvei minori, quale il rio S. Giuseppe, come suggerito da Cremonini
2002, pp. 125-128.
14
Per una casistica delle relative estensioni insediative si rinvia a Pacciarelli 1991, p. 181; Bartoloni 2000, p. 58; Steingräber 2000, p. 293; Pacciarelli 2006, p. 115 ss.
15
A motivare questo convincimento, che riteniamo errato o quantomeno privo di adeguate giustificazioni archeologiche, è sostanzialmente la constatazione che la riva sinistra del Ravone costituiva il limite delle
necropoli occidentali di Felsina: contingenza che in termini categorici e forse troppo schematici viene di solito
addotta per affermare che il centro abitato doveva necessariamente principiare subito al di là della riva destra.
16
Da ultimo Sassatelli 2005, p. 136; Id. 2012, p. 163; più sfumata è la posizione espressa in Malnati,
Sassatelli 2008, p. 435.
17
Torelli 1981, p. 106 ss., 111; Pacciarelli 2006, pp. 128 ss., 166 ss.; Bartoloni 2012a, p. 88 ss.
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i settori più periferici ad impianti utilitari e attività lavorative18, e soprattutto la precoce
realizzazione di vari interventi territoriali di valenza urbanistica che ebbero significative
ricadute sull’organizzazione e sugli spazi di vita dell’intera comunità.
In proposito una prima serie di testimonianze archeologiche riguarda il governo delle acque che gravitavano sull’area dell’abitato villanoviano, ad iniziare da quel primitivo
invaso del Vallescura che poteva costituirne il limite occidentale e che è stato individuato
sotto il colle di Villa Cassarini (Fig. 1, 1). L’originario alveo del torrente, diretto a nord
e attivo fino al tardo VI secolo, quando nella riorganizzazione della città e nella monumentalizzazione dell’arx fu deviato a levante, ha dunque evidenziato una profonda reincisione artificiale attuata nell’VIII secolo per canalizzarlo e regolarne il flusso idrico19;
alcune centinaia di metri più a valle, lungo via Frassinago, si sono invece riconosciuti
due distinti fossati di grande portata, realizzati per scolare le acque verso il margine dello
stanziamento, in direzione dello stesso Vallescura20 (Fig. 1, 2-3). L’articolazione e l’estensione di queste diverse infrastrutture suggeriscono la loro appartenenza ad una rete
drenante ad ampio raggio, approntata al momento della creazione di Felsina per bonificare e predisporre all’insediamento tutto il settore pedecollinare occidentale dell’abitato.
Se già tali intraprese di utilità pubblica richiesero un’accurata programmazione e
una laboriosa esecuzione, ancor più impegnativa fu la costruzione dell’imponente cinta
difensiva individuata in piazza Azzarita21 (Fig. 1, 4). Eretta su terreni privi di installazioni precedenti, a riprova della sua natura primigenia, la struttura venne dunque a demarcare il perimetro dello stanziamento villanoviano fin dai primi tempi della sua costituzione,
coprendone il fronte settentrionale, completamente sguarnito, e probabilmente integrandosi ai due torrenti che lo fiancheggiavano a est e ovest.
L’impianto era incentrato su un robusto spalto ligneo preceduto da una serie di
apprestamenti antemurali e seguito da altri presidi di retroguardia (Fig. 2). Per un’ampiezza di 40 m il fronte della fortificazione era anticipato da tre fossati con acque correnti, forse non tutti attivi contemporaneamente; il corpo principale consisteva in un
impalcato rettilineo formato da tre allineamenti paralleli di grosse travi che creavano una
doppia galleria agibile, larga 8 m, chiusa anteriormente ad assito e sovrastata da un tavolato presumibilmente utilizzato anche come camminamento di ronda; sul retro altri filari
di pali delimitavano una pista interna di arroccamento e chiudevano la struttura separandola dal margine dell’abitato, occupato da radi impianti di tipo utilitario e artigianale.
Lungo la cinta si è notato un corpo quadrangolare addossato allo spalto ligneo nel
quale pare riconoscersi una piattaforma aerea o meglio una torre. Da rimarcare è il fatto
che nella fossa di alloggiamento di uno dei suoi montanti, tra resti vegetali carbonizzati, giaceva un grande cratere quadriansato d’impasto decorato a pettine, evidentemente

18

Ortalli 2002, pp. 146-148; Id. 2008, pp. 495, 498, 502.
Ortalli 2002, pp. 149-150.
20
Cremonini 2002, pp. 119-121; Negrelli 2002, pp. 17-21; Ortalli 2002, pp. 143-145.
21
Ortalli 2008, p. 496 ss.
19

Fig. 1. Pianta schematica di Bologna/Felsina: retino chiaro, estensione ipotetica dell’abitato villanoviano; retino scuro, aree di necropoli;
siti numerati, localizzazione dei rinvenimenti citati nel testo (elab. J. Ortalli; dis. V. Politi, SAER).
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Fig. 2. B
 ologna, piazza Azzarita. Planimetria generale dello scavo e sezione longitudinale del settore mediano in corrispondenza della
cinta difensiva lignea (ril. A. Cennerazzo, Tecne; elab. J. Ortalli; dis. V. Politi, SAER).
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depostovi in un rito di fondazione. La tipologia di questo reperto, ricorrente nel Villanoviano II e III Bolognese22, contribuisce a datare l’opera attorno alla metà dell’VIII
secolo, e comunque non oltre il suo terzo venticinquennio, confermando la cronologia
già suggerita da altri materiali di scavo e dalla necropoli che si sviluppò immediatamente
all’esterno della cinta a partire dallo stesso Villanoviano III23.
Nel corso del tempo la cinta fu poi oggetto di vari interventi di manutenzione e di
parziale rifacimento, il più incisivo dei quali, effettuato nel corso del VII secolo, implicò
l’accostamento di un terrapieno a scarpata sul lato posteriore della galleria lignea. Questa
operazione portò allora la fortificazione alla sua massima ampiezza, prossima agli 80
m di profondità per un’altezza dello spalto superiore ai 6. Già di per sé tali dimensioni
testimoniano la grandiosità dell’installazione che sancì la compiuta definizione urbanistica della prima Felsina; a colpire maggiormente, tuttavia, sono le caratteristiche compositive della cinta. Sebbene fosse costruita con quei materiali deperibili, legno in un
secondo momento integrato dalla terra dell’aggestus, con cui si doveva sopperire alla
locale mancanza di buone cave lapidee, l’apparecchiatura defensionale rivela infatti una
progettualità assai elaborata, basata su un ordine struttivo e su principi funzionali tali da
presupporre capacità ingegneristiche per l’epoca decisamente evolute se non eccezionali.
Come già accennato, al medesimo panorama cronologico e insediativo appartiene
un’ulteriore imponente opera di carattere pubblico, sostanzialmente inedita24, scoperta a
nord del centro storico di Bologna, nello scavo che tra il 1998 e il 1999 ha anticipato la
realizzazione di un parcheggio sotterraneo in piazza VIII Agosto25 (Fig. 1, 5). Il settore
indagato archeologicamente, esteso per quasi un ettaro, si colloca poco oltre il presunto
limite settentrionale dell’abitato felsineo di età villanoviana, in prossimità di quel suo
vertice nordorientale che era lambito dal corso del torrente Aposa.
Limitandoci alle più antiche fasi di occupazione, della complessa sequenza stratigrafica che è stata portata in luce nell’area segnaliamo i livelli individuati al di sotto dello
strato colturale di età romana, mediamente situato a circa 4 m di profondità (Fig. 3).
In generale tali livelli erano riconoscibili solo attraverso cavità e tracce in negativo, in
quanto la prolungata stabilità del suolo e l’esiguità dei depositi antropici avevano comportato una modestissima crescita se non l’erosione dei piani di calpestio.
Il più antico orizzonte insediativo, che pochi minuti frammenti di ceramica d’impasto riconducono genericamente alla prima età del Ferro, fu probabilmente di breve
durata. Ad esso sono attribuibili alcune buche sparse e le fondazioni di due tettoie rette da pali, una delle quali chiusa su un lato da una parete rettilinea e affiancata da una
fossa circolare forse usata come cisterna: resti che nell’insieme testimoniano una preca22

Ortalli 2008, p. 501, nota 2.
Ibid., pp. 497-498; Locatelli, Malnati 2012, pp. 323, 327 ss., fig. 3.
24
Una prima segnalazione è offerta in Ortalli c.d.s.
25
L’indagine effettuata dalla Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Emilia Romagna sotto la direzione dello scrivente è stata condotta dalla Fenice Archeologia e Restauro s.r.l. di Bologna con il coordinamento di Roberta Michelini.
23
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Fig. 3. B
 ologna, piazza VIII Agosto. Settore occidentale dello scavo con
livelli e incisioni strutturali dell’età del Ferro (foto SAER).

ria frequentazione del luogo correlata a localizzate attività lavorative su spazi aperti. Ad
un estensivo sistema di drenaggio idraulico e di apprestamento del suolo appartenevano
invece tre fossati circa paralleli che assecondando la naturale pendenza del terreno solcavano tutta l’area da sud-ovest a nord-est26.
Tutti questi elementi, di evidente pertinenza rurale, furono sistematicamente defunzionalizzati agli inizi della seconda fase insediativa, quando le membrature lignee delle tettoie
vennero smontate e le cavità riempite per consentire l’edificazione di una grande struttura,
portata in luce per oltre 120 m di lunghezza su una estensione di 6000 mq, che venne ad
26
I fossati erano larghi fino a 1.50 m e profondi circa 0.60; al loro interno erano depositi semisterili da
scorrimento idrico.
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Fig. 4. B
 ologna, piazza VIII Agosto. Planimetria generale di scavo con evidenziazione
dei resti di fase villanoviana (1), orientalizzante (2-3) ed etrusco-felsinea (4) (ril.
La Fenice; dis. V. Politi, SAER).
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Fig. 5. B
 ologna, piazza VIII Agosto. Sezione di fossa di fondazione di un palo e del riempimento conseguente alla spoliazione
(foto SAER).

occupare più della metà dell’intera superficie di scavo (Fig. 4, 1). Nonostante la loro rilevante ampiezza tali resti costituivano solo una parte di un più ampio complesso edilizio, il
cui limite originario è stato riconosciuto a livello indiziario verso meridione e accertato con
sicurezza sul lato orientale, al di là del quale si apriva una vasta area inedificata.
Nella porzione che se ne è scoperta, l’articolazione planimetrica della colossale
opera è testimoniata dai resti di centinaia di grandi pali di legno infissi verticalmente
nel terreno con una disposizione e secondo procedure costruttive assai regolari. In proposito le principali evidenze archeologiche erano costituite dalle fosse quadrangolari e
subcircolari di fondazione, profonde anche più di 1 m, che anticamente avevano accolto
grandi travi a sezione quadrata o rettangolare27. Nonostante che la posteriore demolizione dell’impianto avesse comportato lo scalzamento e l’asportazione di tutti i montanti
lignei, la loro sagoma era ancora identificabile grazie alle impronte che avevano lasciato
nelle fosse, tanto sulla lente di argilla impermeabilizzante che era stata stesa sul fondo
come letto di posa, quanto sul terreno costipato che fu impiegato per rinfiancarli (Figg.
5-6). Nel suo insieme l’installazione era stata indubbiamente frutto di una progettazione
e di una realizzazione unitaria; a formarla, tuttavia, contribuivano diversi segmenti struttivi, articolati e combinati in modo da comporre differenti blocchi planimetrici dei quali i
due principali chiaramente riconoscibili (Fig. 7).

27
Le tracce rilevate sul terreno indicano che le travi avevano estremità a taglio piano e lati larghi tra i 30
e i 60 cm.
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Il corpo più esteso si disponeva longitudinalmente da sud a nord con almeno tre
schiere parallele di pali separate da fasce di
circa 10 m di terreno libero. Ogni schiera,
pure larga attorno ai 10 m, constava di una
lunga sequenza di filari, allineati tra di loro
con rigorosa simmetria, ciascuno dei quali costituito da quattro montanti distanziati
di 3,10-3,30 m all’interasse (Fig. 8)28. L’unica variante costruttiva, evidentemente
motivata dai differenti carichi strutturali
cui erano sottoposti, riguardava le dimensioni degli elementi lignei, che nei due allineamenti esterni di ciascun filare apparivano maggiori e fondati più profondamente
rispetto alle coppie interne.
L’ordinata progressione planimetrica
delle schiere che componevano tale blocco, approssimativamente computabile in
Fig. 6. B
 ologna, piazza VIII Agosto. Fossa
93 m di lunghezza, principiava nel settodi fondazione, reincisa per spoliazione,
con impronta di palo sul fondo (foto
re meridionale dello scavo. Poco oltre, al
SAER).
limite del cantiere, sono emersi i resti di
un unico palo disassato, indizio di un incipiente, diverso andamento della struttura, con ogni probabilità da riferire alla fronte sud
dell’impianto, per il resto ignota. Altre anomalie nella disposizione dei montanti si registrano sul versante opposto, verso settentrione: sia dove due di essi si collocavano al di
fuori dalle schiere, occupando la corsia libera che le separava, sia, soprattutto, all’estremità settentrionale, dove i pali interrompevano la loro regolare sequenza provocando uno
sfalsamento obliquo degli allineamenti.
Immediatamente a nord si estendeva un secondo corpo struttivo trasversale, simile
nella composizione a filari e nelle modalità di infissione delle travi ma diverso nell’articolazione spaziale. Sebbene suddiviso in due distinte parti, rispetto a quello sud questo
blocco mostrava infatti una maggiore compattezza nella disposizione degli impalcati e
un andamento rientrante del margine nordorientale, che assumeva un profilo angolare
tale da suggerire l’incipiente chiusura del complesso edilizio.
Contestuale all’erezione della grande opera lignea fu la creazione di due canali che
solcarono diagonalmente tutta l’area di scavo da sud-ovest a nord-est (Fig. 9), con una
lieve declinazione rispetto ai fossi della fase precedente. L’attenta progettazione dell’im-

28
L’esistenza di un quarto allineamento, ricadente al di là del limite di scavo, è solo ipotizzabile nella
schiera occidentale.
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Fig. 7. B
 ologna, piazza VIII Agosto. Pianta della struttura villanoviana ad impalcati
e individuazione delle superfici aeree e coperte (elab. J. Ortalli; dis. V. Politi,
SAER).
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Fig. 8. B
 ologna, piazza VIII Agosto. Settore di scavo con resti della struttura a filari di pali (foto
SAER).

Fig. 9. B
 ologna, piazza VIII Agosto. Fossato che attraversa obliquamente una schiera di pali
(foto SAER).

