
Anno XVII • n. 11 ITINERARI NASCOSTI DI ROMA ANTICA Novembre 2012

Po
ste

 Ita
lia

ne
 S

pa
 – 

Sp
ed

izi
on

e i
n a

bb
on

am
en

to 
po

sta
le 

– D
.L.

 35
3/2

00
3 (

co
nv

. In
 L.

 27
/02

/20
04

 n.
 46

) a
rt.

 1,
 co

mm
a 1

, A
ut.

 N
. C

/R
M/

03
6/2

01
0 -

 E
.S

.S
. E

dit
or

ial
 S

er
vic

e S
ys

tem
 - 

Vi
a d

i T
or

re
 S

. A
na

sta
sia

, 6
1 -

 00
13

4 R
om

a -
 M

en
sil

e T
ec

nic
o S

cie
nti

fic
o  

  
€ 

4,5
0

E.S.S.
EDITORIAL

SERVICE
SYSTEM S.r.l.

RIVISTA FONDATA DA LUCIANO PASQUALI

T
H

E
 B

R
IT

IS
H

 

S
C

H
O

O
L
 A

T
 R

O
M

E

L’
A
R
C
H

E
O

L
O

G
IA

 B
R
IT

A
N
N
IC

A
 IN

 IT
A
L
IA



7

La British School at Rome è stata un precur-
sore nel promuovere l’utilizzo di indagini
geofisiche per l’esplorazione e lo studio di siti

archeologici, con particolare enfasi sui paesaggi urbani
di epoca romana.  La collaborazione tra archeologi spe-
cializzati in prospezioni geofisiche della BSR e dei Ser-
vizi di Prospezione Archeologica dell’Università di
Southampton (APSS) vanta oltre 10 anni di esperienza
nel campo delle indagini geofisiche e topografiche per
la maggior parte in Italia, ma anche in tutto il bacino
del Mediterraneo (fig. in alto). Fin dalla sua costituzio-
ne, sono stati condotti più di 60 progetti di indagine
per svariati enti di ricerca quali università, soprinten-
denze ed enti pubblici sia in Italia che all’estero. Sebbe-
ne copra un ampio arco cronologico, la maggior parte
di questi progetti si è concentrata su aspetti di urbani-
stica romana. Variando, in estensione, da singoli monu-

menti a paesaggi urbani, e in statura, da strade romane
a palazzi imperiali, il tema ricorrente che si è andato
rafforzando è quello delle “città e dei loro territori”.

L’archetipo della pianta di una città romana è spesso
illustrato semplicisticamente, come il disegno di un
bambino, contenuto all’interno di mura di cinta ret-
tangolari, pulito, interrotto solo da 4 porte ai punti
cardinali.  All’interno, una griglia ortogonale irreggi-
menta le strade che separano i blocchi di insulae ordi-
nate. Il foro è in posizione centrale, all’incrocio delle
principali intersezioni di strade. Un tempio domina
un’estremità del foro e, adiacente, ecco il mercato, con

CITTÀ E TERRITORI
DI SOPHIE HAY*

La Città
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le botteghe e gli edifici della basilica, come richiesto.
Lo stesso avviene per il complesso termale e il teatro:
questo è il modello di città romana. Molte città roma-
ne sono conformi a questo ideale, in particolare quel-
le fondate ex nihilo, ma il nostro lavoro in campo geo-
fisico ha più volte dimostrato come sia l’irregolarità
dei piani urbanistici a costituire la norma.
Lo studio degli insediamenti romani urbani non può
essere pienamente compreso senza un corrispondente
studio del territorio che li circonda, incluse le aree
funerarie appena fuori le mura delle città. Parte inte-
grante della città è la villa rurale. La nostra ricerca in
campo geofisico ha rivelato come una serie di ville
romane, le loro diverse funzioni e ricchezza, riflettano
il loro ruolo nell’entroterra, a servizio delle città.

Potentia esemplifica l’ideale di città romana. Fondata
come colonia romana nel 184 a.C. completamente
urbanizzata e fornita di mura di cinta entro il 174 a.C.,
Potentia è arroccata su una cresta di spiaggia sabbiosa
alla foce antica del fiume Potenza nelle Marche. Dal
1940, ricerche archeologiche hanno sempre confer-
mato che la città fu fondata su un territorio mai abita-
to prima.  Negli ultimi anni, i crop mark catturati in una
serie di fotografie aeree scattate dal Prof. Frank Ver-
meulen, nell’ambito del Potenza Valley Survey, hanno
stabilito, a linee generali, il piano ortogonale della città,
contenuto all’interno di una cinta muraria rettangolare.
La nostra indagine eseguita con magnetometro (fig. in
alto), svolta nell’ambito del Potenza Valley Project, ha

A pag. 7: Indagini geofisiche. Impiego del ground-penetrating radar
(GPR) in Italia (Alba Fucens)

In alto: Potentia. Risultati dell’indagine gradiometrica e foto aeree.
Evidenziati nell’interpretazione il foro (A), il teatro (B) e i danni del-
le inondazioni arrecati alla città (C). (Per gentile concessione di Frank
Vermeulen)

In basso: Falerii Novi. Indagine gradiometrica intra ed extra-urba-
na corredata dall’interpretazione

Potentia

B

A

C
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chiaramente definito la pianta e la disposizione del
nucleo urbano. Il foro, com’era prevedibile, è situato
all’incrocio centrale delle strade principali. Una serie
di botteghe appaiono a fianco del lato ovest del foro,
mentre i resti di un portico e di un tempio dedicato a
Giove dominano il suo lato orientale. Una grande
struttura rilevata a nord del foro è probabilmente un
edificio pubblico e, data la sua posizione, si è tentati di
interpretarlo come una basilica o un santuario. I bloc-
chi delle insulae appaiono ingombri di piccole struttu-
re che denotano quartieri residenziali; un teatro si
annida in una depressione, sfruttando la topografia
naturale nella parte orientale della città. 
Grazie a un sistema integrato di rilevazione, ossia com-
binando la fotografia aerea con i risultati registrati dal
magnetometro, sono stati messi in luce alcuni dettagli
mancanti dell’organizzazione spaziale della colonia. I
risultati dello studio hanno rivelato che, contrariamen-
te alle interpretazioni iniziali basate sulle fotografie
aeree, la rete stradale si estendeva fino ai limiti della
città e che le insulae periferiche ospitavano strutture
che a loro volta suggeriscono come l’abitato si esten-
desse fino ai margini della città. La discrepanza tra le
fotografie aeree e i risultati dell’indagine magnetome-
trica è molto probabilmente dovuta alla considerevole
profondità a cui si trovano i resti archeologici. A una
certa profondità, la presenza di muri non riuscirà a
creare differenze degne di nota nella crescita della

vegetazione, ma può essere identificata con metodi
geofisici. L’indagine ha anche messo in evidenza, nella
parte meridionale della città, i danni causati dalle inon-
dazioni del fiume Potenza nel periodo successivo all’oc-
cupazione romana. È chiaro che la città è stata erosa e
che il tessuto urbano si esaurisce in questo settore.
L’aspetto intrigante dei risultati geofisici è che, nono-
stante l’evidenza dell’occupazione della periferia della
città, non tutte le insulae all’interno delle mura sem-
brano essere state occupate da strutture, suggerendo
che parte della città sia rimasta vuota. Questo ha
implicazioni sull’organizzazione spaziale della colonia,
in particolare per quanto riguarda il periodo tardo
antico, quando la mutevole situazione politica ed eco-
nomica, insieme ai cambiamenti ambientali causati
dalle inondazioni del fiume, portò al ridimensiona-
mento dell’abitato.

Gabii. Interpretazione dell’indagine magnetometrica con il particola-
re impianto stradale



10

Dalla città modello alla città eccezione. L’indagine geofi-
sica dell’area intramurale di Falerii Novi (fig. in basso a
p.8), avviata dal Roman Towns Project nel 1997, si è rivelata
un progetto fondamentale in termini di comprensione
della portata e del potenziale della ricerca geofisica come
strumento per comprendere il tessuto urbano delle città
romane. La strategia di lavoro sul campo è stata imposta-
ta a partire dallo scavo tradizionale e da dettagliati studi
sui manufatti.
La vasta scala del progetto ha fornito uno dei più chiari e
completi piani urbanistici dell’Italia romana, rivelando
aspetti dello sviluppo di un sito romano urbano con
pochi paralleli, se si escludono Pompei e Ostia. Sebbene i
risultati dell’indagine magnetometrica di solito non con-
sentano di distinguere la cronologia delle strutture, l’e-
sposizione completa del piano urbano di Falerii Novi pre-
senta suggerimenti riguardo il possibile sviluppo e la cre-
scita della città. A prima vista, la disposizione interna del-
la città sembra aderire a un modello di griglia ortogona-
le, ma ci sono esempi di strade periferiche che si disco-
stano da questo modello. La coesistenza di diversi allinea-
menti stradali differenti uniti al corso irregolare e contor-
to del circuito murario della città è oggetto di dibattito tra
gli studiosi. La città è nata da un nucleo ortogonale origi-
nale che, nel corso del tempo, è stato ampliato in modo
irregolare e che poi è stato racchiuso all’interno delle sue
mura difensive? Oppure la riorganizzazione periodica
interna della città si è gradualmente modificata al fine di
adattarsi meglio al preesistente perimetro delle mura di
cinta e alle vie processionali? 

Sebbene con notevoli discordanze,
la pianta della città di Falerii Novi è
riconoscibile come uno squisito
esempio di città romana. L’antica
città di Gabii, invece, è molto diver-
sa. Adagiata su un lembo di terra tra
due crateri vulcanici a sud est di
Roma, Gabii è situata in una posi-
zione strategica, forse già a partire
dall’VIII secolo a.C., per il controllo
di una rete stradale che collega i
principali centri urbani della zona e
i loro territori.

La collaborazione con il Gabii Project, diretto dal Prof.
Nicola Terrenato dell’Università del Michigan, ha
visto un primo sondaggio magnetometrico in una del-
le aree accessibili del sito (fig. a p. 9). I risultati dell’in-
dagine rivelano che la disposizione dell’antico insedia-
mento è stata quasi interamente condizionata dalla
pendenza conica della topografia locale. Spicca, in par-
ticolare, la presenza di un’arteria stradale con anda-
mento ad arco che segue i contorni naturali delinean-
ti il collo del cratere. Sconosciuta prima di questa
indagine, tale strada si presenta collegata a una serie di
vie minori che da essa si irradiano a formare un sotti-
le ventaglio, ricalcando la topografia naturale. Il quadro
complessivo è notevole e soprattutto unico.
Anche se un tratto di strada romana, portata alla luce
da scavi archeologici, è adiacente al nucleo dell’inse-
diamento principale, il suo corso arriva e taglia l’area
urbana con un angolo brusco non mostrando nulla
della sfumatura e della delicatezza di forme proprie del
resto del piano urbanistico. Associato a monumenti
funerari imperiali, questo tratto di strada, considerato
da alcuni come l’antica Via Prenestina, evidentemente
non aveva la supremazia o il controllo sull’eccezionale
sistema stradale di più antica data.

Più di recente, la nostra attenzione si è concentrata sul-
la città di Interamna Lirenas. Sorprendentemente, l’inte-
ra città romana è stata ampiamente ignorata, ma una
nuova collaborazione, sotto la direzione del Dr. Ales-
sandro Launaro e del Prof. Martin Millett dell’Univer-

Falerii Novi

Interamna Lirenas. 
L’indagine di tutta l’area urbana (The Univer-
sity of Cambridge/BSR/The University of
Southampton)

Gabii

Interamna Lirenas
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sità di Cambridge insieme alla Soprintendenza per i
Beni Archeologici del Lazio, ha riacceso il potenziale
di ricerca di questo sito. Arroccata su una stretta lingua
di terra a strapiombo sulla Valle del Liri e divisa in due
dal corso della via Latina, Interamna Lirenas nasce come
roccaforte coloniale romana. La rimessa in discussione
della questione della colonizzazione romana è una parte
fondamentale di questo progetto, nonché della compren-
sione del rapporto tra la città e il suo territorio. Lungi dal-
l’aderire al modello standard di pianta di città romana,
Interamna Lirenas occupa un territorio di forma irregola-
re. Un muro perimetrale probabilmente racchiudeva il
lato nord-orientale del crinale, mentre il lato sud-ovest
sembra essere naturalmente difeso grazie alle ripide pen-
dici della gola del fiume. 
Come risultato della topografia locale, la città assume
una forma allungata e non convenzionale. I risultati
dell’indagine riflettono questa caratteristica (fig. a p.
10), ma nella parte centrale e settentrionale della città
diventa evidente la divisione della terra in appezza-
menti regolari di terreno (ognuno di circa 50 m x 40
m), separati da un reticolo stradale ortogonale che sca-
turisce dalla via Latina. Il foro si trova in posizione
centrale ma non è posizionato, come ci si aspetterebbe,
longitudinalmente, lungo la via Latina, ma occupa una
depressione naturale nella topografia, con orientamen-
to nord-est / sud-ovest. Di conseguenza, è il lato cor-
to del foro ad aprirsi sulla strada principale ed è in

completo contrasto con la configurazione del foro
della vicina Fregellae, ubicato longitudinalmente, a
cavallo della via Latina. Il foro sembra essere colonna-
to e, solo dopo l’integrazione delle indagini con un
rilievo GPR lungo la sua estensione orientale, è stato
chiaramente identificato il teatro (fig. in alto). Il carat-
tere monumentale del centro civico testimonia l’im-
portanza di questa città.
Ancora più evidente riguardo la forma urbana di Inte-
ramna Lirenas è l’apparente sviluppo dell’abitato lungo
le principali vie di comunicazione (in gergo “ribbon
development”), fittamente concentrato ai lati della via
Latina. Nonostante la portata e la regolarità delle divi-
sioni urbane, è chiaro che la periferia cittadina, almeno
nella sua fase finale, non era edificata. Il rapporto tra
l’effettiva area urbana della città, il confine fisico del
territorio della città e l’entroterra al di là di questo si fa
più complesso in questo caso.

Interamna Lirenas. Dettagli dell’indagine gradiometrica e risultati del
GPR con l’individuazione del complesso del teatro (The University of
Cambridge/BSR/The University of Southampton)
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Sotto lo sguardo incuriosito dei turisti, i ricerca-
tori di geofisica della BSR e i Servizi di prospe-
zione archeologica di Southampton (APSS) han-
no effettuato una serie di indagini usando un
ground penetrating radar (GPR) a Pompei, noto sito
mondiale dell’UNESCO. Le indagini si sono
concentrate su una zona conosciuta come il
“quartiere dell’intrattenimento” perché vanta
non solo un teatro e un odeon, ma anche un pic-
colo quartiere residenziale nella parte meridiona-
le della città (fig. in alto)
Abbiamo lavorato in collaborazione con la
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici
di Napoli e Pompei, Steven Ellis dell’Università
di Cincinnati e Eric Poehler della University of

Massachusetts Amherst, e, grazie ai loro rispettivi
progetti - il progetto di ricerca archeologica di
Pompei: Porta Stabia (PARP: PS) e The Pompeii
Quadriporticus Project (PQP) - siamo riusciti a
integrare una serie di indagini, come lo scavo e i
rilievi edilizi, attraverso le quali si può comincia-
re a comprendere lo sviluppo delle relazioni tra
spazio pubblico e privato in una zona diversifica-
ta di Pompei.
All’inizio il nostro sondaggio GPR si è concentra-
to sul quartiere residenziale delle insulaeVIII.7 e I.1
che si trovano a cavallo della Porta Stabia e che
fiancheggiano entrambi i lati della via Stabiana. Le
insulae furono ripulite dal materiale dell’eruzione
nel XIX e XX secolo e la squadra del PARP: PS ha
compiuto scavi in diverse  camere in ciascuna delle
case che le compongono. Il compito del rilievo

GPR è stato quello di
indagare le stanze
adiacenti agli scavi
per completare la sto-
ria di questo quartiere
residenziale. Lavorare
negli ambienti molto
ristretti di ciascuna
stanza è stato impe-
gnativo, ma il succes-
so del GPR è eviden-
te nell’individuazio-
ne, per esempio, di
elementi sepolti
come le pareti, i baci-
ni e le fognature e ciò
dimostra il valore di
questa tecnica di geo-
fisica (fig. al centro).
L’associazione tra lo
scavo e le indagini di
geofisica ha messo in
luce un ruolo più
commerciale del
quartiere residenzia-
le, in apparenza tran-
quillo. Questo carat-
tere commerciale si

Pompeii in profondità 

In alto: Mappa della posizione all'interno di Pompei. (Imma-
gine: Eric Poehler)

Al centro: Un canale di drenaggio nell’insula VIII a) nei risul-
tati GPR  b) nello scavo

In basso: Il GPR in uso nel Quadriportico
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Il piano urbanistico completo presentato sotto forma
di risultati di indagini geofisiche fornisce una panora-
mica di organizzazione spaziale urbana su larga scala. Il
raggio di influenza della zona urbana, tuttavia, va oltre
la sicurezza delle sue mura. L’indagine dell’area extra-
urbana a nord di Falerii Novi (fig. a p. 8, in basso), adia-
cente l’anfiteatro, offre un’immagine dell’organizza-
zione e funzione di uno spazio immediatamente al di
là delle mura di cinta.
Gran parte dei resti archeologici in questa area sono
allineati alla via Amerina che, dopo l’uscita dalla città
attraverso la Porta Nord, devia in direzione nord-ove-
st. Oltre ad alcune tombe già conosciute, l’indagine
geofisica, insieme alle fotografie aeree, ha rivelato la
presenza di un complesso paesaggio funerario al di
fuori della città. Una serie di strutture regolari conte-
nenti camere funerarie fiancheggia la Via Amerina,
simulando la disposizione delle dimore dei vivi. L’ar-
chitettura “domestica” di una tomba in particolare
suggerisce che si tratta di un esempio elaborato di scho-
la funeraria. La distinzione tra vivi e morti è ulterior-
mente sfumata dall’immediata vicinanza di orti adia-
centi ai monumenti funerari. Il comparire di striature
regolari nei risultati dell’indagine magnetometrica
indica la presenza di un sistema di appezzamenti agri-
coli nelle immediate vicinanze della città. Oltre queste,
era la villa a essere al centro della produzione nell’en-
troterra e a supervisionare lo sfruttamento delle risor-
se sia della terra che del mare.

Il commercio marittimo costituiva una parte vitale
dell’economia romana. Dopo il saccheggio di Cosa
alla fine del I secolo a.C., furono le famiglie locali
dominanti a prendere il comando del traffico di merci
via mare. Una di queste famiglie, quella dei Domitii
Ahenobarbi, risiedeva nella villa marittima di Domitiana
Positio. La villa è aggrappata alla sponda settentrionale
del Monte Argentario; la sua posizione litoranea offre
protezione contro qualsiasi maltempo che imperversa
sul Mar Tirreno. Visibili, nelle acque poco profonde ai
piedi della rupe, sono i resti di vasche per l’allevamen-
to dei pesci (piscinae). Alla base della parete rocciosa vi
è un ampio porticato con magazzini, indubbiamente
parte di un sistema portuale. Tale notevole investimen-
to nel commercio, stoccaggio e allevamento di risorse
marittime era evidentemente vantaggioso dal punto di
vista economico. Lo scavo parziale della villa ha espo-
sto un mosaico finemente decorato, un ornamento il
cui carattere elaborato riflette il successo produttivo
della villa.
L’indagine effettuata utilizzando il ground-penetrating
radar (fig. a p. 14) sulla terrazza dove sorge la villa ha
rivelato l’assetto e le dimensioni della villa stessa, anche
se la proprietà era molto più ampia e comprendeva un
grande complesso termale, cisterne, un criptoportico e,
naturalmente, l’area del porto. Al centro della villa si tro-
vava un cortile interno che dava accesso alle camere su
tutti i lati. Dai risultati dell’indagine è evidente che la
villa si estendeva verso il margine della terrazza e che la
disposizione di queste imponenti stanze sia stata proget-
tata per consentire la vista sul mare.

Il Territorio

intravede grazie alla presenza di bacini sommersi,
che si trovavano agli ingressi di molte case. Secon-
do Ellis, queste vasche erano utilizzate per la pro-
duzione di pesce salato e garum (una salsa di pesce),
ed entrambi i processi industriali sono considerati
fondamentali per l’attività dei proprietari delle case
e per l’economia locale.
L’obiettivo dell’indagine GPR nel Quadriportico
colonnato monumentale è stato quello di individua-
re il corso di una fogna che, nell’antichità, era stato
modificato all’interno di un importante programma
di ricostruzione della zona (fig. a p. 12, in basso).
L’indagine del cortile aperto non ha fornito alcuna
prova dell’esistenza della fogna e soltanto quando è
stato esaminato il portico occidentale il canale di
drenaggio è diventato evidente. L’informazione rac-
colta adesso può essere integrata con le indagini edi-
lizie eseguite da PQP, tracciando così lo sviluppo
cronologico di questo monumento che, fino ad ora,
era poco documentato e mal compreso.

Il successo del rilievo GPR dimostra chiaramente
il potenziale ruolo che nel futuro non molto
distante svolgerà tale tecnica fondamentale per le
indagini non distruttive nello studio di resti sepol-
ti, anche in condizioni impegnative come quelle
affrontate a Pompei.

Bibliografia essenziale
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Monte Argentario
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Anche le ville imperiali, con i loro ambienti di lusso,
erano centri di produzione bucolica. Villa Magna, sullo
sfondo drammatico dei Monti Lepini, era la villa di
campagna dell’imperatore Marco Aurelio. È da qui che,
da giovane uomo, documentò l’importanza della pro-
duzione di vino della villa nelle lettere al suo tutore. Gli
scavi diretti da Elizabeth Fentress hanno portato alla
luce la cella vinaria: proprio la cantina cui si riferisce
Marco Aurelio. Villa Magna era una villa imperiale e la
sua vasta estensione, esposta dal sondaggio magnetome-
trico, riflette tale statura (fig. a p. 15). Lo sperone di un
terreno occupato dalla tenuta della villa sembra essere
abbastanza densamente costruito. I quartieri residenzia-
li si trovano proprio sulla sua punta, nel punto più lon-
tano dal centro di produzione del vino. La residenza
imperiale, identificata da un ampio cortile circondato
da un portico che fornisce l’accesso alle sale adiacenti,
vantava una vista mozzafiato sulla vallata.
Tra i quartieri privati e la cantina si sussegue un nume-
ro di grandi cortili, ognuno allineato per meglio sfrut-
tare la topografia del terreno. All’ingresso della tenuta
è situato un edificio composto, in pianta, da una griglia
di piccole stanze. Lo scavo di una parte di questa strut-
tura, originariamente pensata come una caserma per
ospitare le guardie, ha rivelato la presenza di alloggi per

schiavi. In posizione più elevata, su per la collina,
rispetto alla cantina c’è una serie di ampie cisterne. La
somma della capacità volumetrica delle cisterne è
un’indicazione dell’ingente quantità di acqua necessa-
ria a tutta la proprietà per usi domestici, per la produ-
zione di vino e per il consumo agricolo.
L’identificazione dell’organizzazione spaziale della vil-
la e la sua tenuta è illuminante. Diversi campi di azio-
ne, pubblico, privato, pertinenti agli schiavi o la produ-
zione agricola sono riconoscibili ma la loro coesione è
essenziale. La disposizione delle strutture, a prima vista
casuale, sembra fuori luogo e solo quando la pianta del
complesso della villa viene sovrapposta alla topografia
l’irregolarità dell’assetto è intesa nel suo complesso.

L’applicazione dell’indagine geofisica ha svelato pae-
saggi urbani e ci ha spinto a prendere in considerazio-
ne l’organizzazione spaziale delle città a una scala che
era in precedenza, nella maggior parte dei casi, impos-
sibile senza lo scavo archeologico. La cosa più eviden-
te che emerge da questa discussione sulle città è l’esi-
stenza di una grande diversità di espressione urbana. Le
città romane con schemi irregolari superano di gran

Villa Magna

Conclusioni

Monte Argentario. Risultati del GPR e interpretazione del complesso della villa con il cortile (A), il criptoportico (B) e gli ambienti affacciati sul mare (C)
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lunga il numero di quelle con
piante regolari. L’influenza del-
la topografia locale, un preesi-
stente tessuto urbano, il sussi-
stere di monumenti o aree
sacre non sono da sottovalutare
quando si prendono in consi-
derazione i paesaggi urbani
romani. Le città non esistono
da sole. Sono i legami inestri-
cabili con i loro rispettivi terri-
tori e centri di produzione,
rappresentati dalle ville rurali,
che assicurano la loro soprav-
vivenza. �

*Sophie Hay, Geophysical
Researcher, British School at

Rome

Villa Magna. Risultati complessivi dell’indagine magnetometrica della villa e della tenuta, con la
villa (A), il quartiere degli schiavi (B), le cisterne (C), le celle vinarie (D) e i cortili interni (E)


