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PREMESSA
La Carta della Potenzialità Archeologica fornisce un quadro sintetico delle caratteristiche
archeologiche dell’intero territorio comunale. È costituita da una Carta della Potenzialità
Archeologica del territorio comunale in scala 1:10.000 e da una Carta della Potenzialità
Archeologica del Centro Storico in scala 1:5.000.
Le carte sono state elaborate attenendosi alle indicazioni preliminari per la redazione di
carte di potenzialità messe recentemente a disposizione dalla Soprintendenza Archeologica
della Regione Emilia Romagna. In base a queste, la carta deve esprimere la sintesi critica
derivata dall’analisi incrociata dei dati della Carta Archeologica tradizionale con le
informazioni derivate da altri tematismi, come, in particolare, le carte geologiche,
geomorfologiche, di uso del suolo e la cartografia storica. Il risultato deve essere la definizione
di aree con caratteristiche omogenee dal punto di vista dei depositi archeologici, accertati o
prevedibili, e da quello del loro livello di conservazione. Tali zone devono essere definite da
brevi note descrittive, che ne chiariscano le caratteristiche archeologiche, con particolare
attenzione per la presenza/assenza di depositi conservati, del loro grado di conservazione e
delle profondità di giacitura.
In base a ciò, appare necessario superare il concetto di gradualità di rischio archeologico
(alto/medio/basso), poiché si tratta di una valutazione connessa con la realizzazione di opere
di scavo e non con la conservazione dei depositi, per approdare, piuttosto, all’elaborazione di
categorie di potenzialità che non stanno tra loro necessariamente in una scala gerarchica, e
che sono definite proprio sulla base delle qualità specifiche dei depositi archeologici.
In conclusione, in questo lavoro si è tentato di elaborare non dei valori di rischio, quanto
delle tipologie di Potenzialità Archeologica definite da parametri oggettivi, secondo una
procedura esplicita, verificabile, ripetibile ed applicabile a qualsiasi altro contesto territoriale1.

1 Si rimanda al Manuale di riferimento del Sistema Informativo Territoriale Archeologico del Comune di
Parma.
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Sulla base dei dati raccolti è stata realizzata una duplice e parallela suddivisione del
territorio comunale in aree che si caratterizzano per un diverso tipo di potenzialità
archeologica: la prima suddivisone valuta lo stato dei depositi archeologici noti sulla base di
scavi e segnalazioni, la seconda è una sintesi critica di tutti i dati e tematismi raccolti, oltre a
quelli archeologici anche quelli geologici, geomorfologici e di uso del suolo.

I.1. VALUTAZIONE DEI DEPOSITI ARCHEOLOGICI NOTI
La prima suddivisione del territorio è stata realizzata sulla base delle caratteristiche dei
depositi archeologici noti, considerandone l’estensione orizzontale e il grado di conservazione,
ottenendo così i seguenti tipi da 1 a 6.
Innanzitutto, il territorio è stato suddiviso sulla base dei depositi archeologici accertati
attraverso scavi e distinguendoli in base al loro grado di conservazione; da questo
procedimento sono risultati i tipi 1 e 6: aree di rinvenimento archeologico asportato e aree di presenza
archeologica accertata.
Successivamente, in base alla considerazione che nelle aree circostanti i rinvenimenti
archeologici, asportati o ancora in posto, sia possibile ritrovare residui o estensioni di quegli
stessi depositi, è stato elaborato il tipo 3, aree circostanti un rinvenimento archeologico accertato,
considerando, arbitrariamente, un area circostante per un raggio di 50 m.
Per le segnalazioni di materiale archeologico affiorante e il reticolo della centuriazione
sono stati elaborati due tipi appositi, in quanto si tratta di elementi archeologici solamente
ipotetici: aree con presenza di materiali archeologici affioranti, e le aree che insistono su un elemento
centuriale certo o ipotetico.
Infine, è stata elaborata una tipologia per le aree di assenza archeologica accertata, nelle quali il
grado di conservazione dei depositi può essere considerato nullo, per motivi sia naturali che
antropici, e un’ulteriore tipologia per le aree in cui, allo stato attuale, non sono noti elementi
archeologici, cioè le aree prive di indicatori archeologici di potenzialità/rischio.
Tipo 0 - Aree di assenza archeologica accertata
Comprendono le aree estrattive attive e dismesse, gli specchi d’acqua e i corsi d’acqua.
Sono state classificate sulla base della Carta di Uso del Suolo in scala 1:25.000 della
Regione Emilia Romagna. La potenzialità archeologica di queste aree è nulla.
Tipo 1 - Aree di rinvenimento archeologico asportato
5
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Comprendono le aree in cui i rinvenimenti archeologici sono stati asportati in seguito a
scavo archeologico, oppure sono andati distrutti. Presentano le seguenti sottoclassi:
1.1 - Aree di rinvenimento archeologico asportato di posizionamento ottimo, è
stata considerata un’area di raggio 10 m circostante il rinvenimento;
1.2 - Aree di rinvenimento archeologico asportato di posizionamento buono, è
stata considerata un’area di raggio 30 m circostante il rinvenimento;
1.3 - Aree di rinvenimento archeologico asportato di posizionamento scarso, è
stata considerata un’area di raggio 50 m circostante il rinvenimento.
La potenzialità archeologica di queste aree è nulla; tuttavia, è necessario accertarsi che gli
scavi archeologici realizzati abbiano effettivamente asportato l’intera stratigrafia antropica
raggiungendo gli strati di origine naturale.
Tipo 2 - Aree prive di indicatori archeologici di potenzialità/rischio
Comprendono tutte le aree in cui allo stato attuale, o per mancanza di ricerche o per non
conservazione di depositi archeologici, non sono noti rinvenimenti, né segnalazioni.
Si tratta di aree a potenzialità indeterminabile, tuttavia, proprio per le caratteristiche di
indeterminatezza, si tratta di aree potenzialmente ad alto rischio archeologico.
Tipo 3 - Aree circostanti un rinvenimento archeologico accertato
Comprendono le aree circostanti aree di potenzialità di tipo 1, per un raggio di 50 m, in
base al presupposto che nelle aree circostanti i rinvenimenti archeologici, asportati o ancora in
posto, sia possibile ritrovare residui o estensioni di quegli stessi depositi.
La potenzialità reale di queste aree deve essere verificata.
Tipo 4 - Aree con presenza di materiali archeologici affioranti
Comprendono le aree di segnalazione di materiale archeologico in affioramento.
Presentano le seguenti sottoclassi:
4.1 - Aree con presenza di materiali archeologici affioranti di posizionamento
buono, è stata considerata un’area di raggio 30 m circostante la segnalazione;
4.2 - Aree con presenza di materiali archeologici affioranti di posizionamento
scarso, è stata considerata un’area di raggio 50 m circostante la segnalazione.
La potenzialità reale di queste aree deve essere verificata: il materiale affiorante potrebbe
indicare la presenza di un sito nel sottosuolo, il quale, tuttavia, potrebbe essere oramai andato
distrutto a causa delle arature, inoltre, potrebbe semplicemente trattarsi di terreno di riporto
proveniente da un’altra zona.
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Tipo 5 - Aree che insistono su un elemento centuriale certo o ipotetico
È stata considerata un’area di raggio 10 m attorno all’elemento centuriale.
Tipo 6 - Aree di presenza archeologica accertata
Comprendono le aree in cui sono ancora conservati, integralmente o parzialmente,
elementi archeologici già noti da precedenti indagini (comprendono anche le aree di
rinvenimento archeologico di cui non si conosce lo stato attuale di conservazione del
rinvenimento). Presentano le seguenti sottoclassi:
6.1 - Aree di certa presenza archeologica di posizionamento ottimo, è stata
considerata un’area di raggio 10 m circostante il rinvenimento;
6.2 - Aree di certa presenza archeologica di posizionamento buono, è stata
considerata un’area di raggio 20 m circostante il rinvenimento;
6.3 - Aree di certa presenza archeologica di posizionamento scarso, è stata
considerata un’area di raggio 50 m circostante il rinvenimento.
In queste aree la potenzialità archeologica è accertata e può essere quantificata attraverso
il confronto con la Carta Archeologica per analizzare i rinvenimenti archeologici che sono
stati realizzati.

Particolare della prima suddivisione
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I.2. SINTESI CRITICA DEI DATI RACCOLTI
La seconda suddivisone, parallela e sovrapposta alla prima, è il risultato di una sintesi
critica elaborata sulla base della cronologia dei depositi geologici del territorio, delle
caratteristiche geomorfologiche e, naturalmente, delle caratteristiche degli elementi
archeologici noti. Si sono così ottenute le aree da A a N.

Risultato della seconda suddivisione

Area A
L’area è caratterizzata dalla presenza di depositi di piana alluvionale riferibili ai torrenti
Taro e Parma: di canale e argine prossimale ad est, di argine distale ad ovest e, nell’area
centrale, depositi di palude. Tutti i depositi sono comunemente datati a partire dall’Età Tardoantica (dal IV-VI sec. d.C.).
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Si tratta di un’area depressa che, in seguito al venir meno del costante controllo sul
territorio di età Romana, risultò certamente una zona di richiamo per i sedimenti, ed è inoltre
probabile che dallo stesso momento essa sia stata interessata da spostamenti del T. Parma: lo
dimostrerebbero l’accentuato gomito di deviazione nei pressi di Baganzola e i ventagli di
tracimazione in coincidenza di esso, indizi che lasciano supporre un percorso più occidentale
per il torrente, oltre alla scarsissima conservazione del reticolo della centuriazione.
In quest’area sono concentrati esclusivamente 2 rinvenimenti da scavo (un canale
moderno e una canaletta romana a 1,5 m di profondità), posti presso il limite meridionale
dell’area2 e presumibilmente risparmiati dai depositi alluvionali, mentre è nota una sola
segnalazione di materiale affiorante, non a caso di materiale di età medievale.
La scarsezza di rinvenimenti da scavo potrebbe essere una conseguenza delle ben poche
trasformazioni antropiche avvenute nel territorio: si tratta di una zona caratterizzata quasi
esclusivamente da terreni ad uso agricolo seminativo, con rare aree residenziali e industriali;
ciò risulta molto evidente anche dal confronto con la Carta Storica Regionale; ugualmente, la
scarsezza di segnalazioni di materiale affiorante potrebbe essere dovuta alla carenza di indagini
nella zona.

Area A

Tuttavia, in entrambi i casi, è altamente probabile che tale situazione sia da imputare
all’eccessiva profondità a cui i rinvenimenti archeologici dovrebbero essersi conservati. È
Si deve considerare che i limiti dell’area sono desunti dalla Carta Geologia alla scala 1:250.000, per la quale
l’errore di graficismo è di 500 m.

2
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evidente che in questo settore insistono attualmente consistenti depositi di origine alluvionale
che hanno obliterato, o cancellato, gli elementi archeologici. Questi, comunque, potrebbero
essersi conservati ad una profondità elevata, che può essere stimata intorno ai 2-3 m sulla base
del confronto con le quote dell’area I dove tali depositi non sono presenti.

Area B
L’area è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali di piana alluvionale: di canale
e argine prossimale, di argine distale e di palude, comunemente datati a partire dall’Età Tardoantica (dal IV-VI sec. d.C.).
Si tratta di un’area debolmente depressa che, in seguito in seguito al venir meno del
costante controllo sul territorio di età Romana, risultò certamente una zona di richiamo per i
sedimenti. In particolare, la zona ad ovest del T. Enza sembra essere stata particolarmente
intaccata dagli spostamenti del torrente stesso, come dimostrerebbero il gomito di deviazione
nei pressi di Gattatico e il dosso fluviale che da lì si sviluppa verso nord attraversando tutta la
zona in questione, oltre alla cancellazione quasi totale delle maglie della centuriazione.
In quest’area sono concentrati esclusivamente 2 rinvenimenti da scavo, con
testimonianze dell’età del Ferro, Romana e Moderna, mentre le segnalazioni di materiale
affiorante sono 8, inquadrabili nell’età del Bronzo, Romana e Medievale.
La scarsezza di rinvenimenti da scavo potrebbe essere una conseguenza delle poche
trasformazioni antropiche avvenute nel territorio: si tratta, infatti, di una zona caratterizzata
quasi esclusivamente da terreni ad uso agricolo seminativo, con rare aree residenziali e
industriali; ciò risulta molto evidente anche dal confronto con la Carta Storica Regionale. Al
contrario, il numero di segnalazioni di materiale affiorante dimostra una fruttuosa attività di
ricerca nella zona, seppur debole e concentrata solamente nelle aree più meridionali, motivo
per cui potrebbe essere molto utile integrare tali indagini di superficie con ricerche nelle zone
fino ad ora apparentemente escluse da questo tipo di indagine3, considerando anche l’ottima
visibilità archeologica superficiale dovuta proprio alla copertura del suolo.
In conclusione, è evidente che l’area è stata interessata da eventi alluvionali che
potrebbero aver compromesso la conservazione degli elementi archeologici, seppellendoli o
cancellandoli, tuttavia, sulla base dei dati noti, sembrerebbero essersi conservati a profondità
non elevate, e il tetto della stratigrafia archeologica potrebbe trovarsi già a 0,5 m.

3 Non è possibile chiarire in nessun caso se le zone evidentemente scoperte da rinvenimenti di superficie siano
tali per la mancanza di indagini o per la mancanza di rinvenimenti. Non vengono, infatti, mai segnalate le aree
in cui sono state compiute indagini che non hanno portato ad alcun rinvenimento.
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Area B

Area C

Area C
Quest’area è caratterizzata dalla presenza di depositi della conoide alluvionale (con
pendenza inferiore al 10%) del T. Taro, comunemente datati a partire dall’età post-romana
(IV-VII sec. d.C.).
In quest’area sono noti 5 rinvenimenti da scavo e 8 segnalazioni, mentre il reticolo della
centuriazione è parzialmente conservato, in particolare nella parte centrale e meridionale.
Nella parte nord sono concentrati la maggior parte dei rinvenimenti, e sono collocabili
cronologicamente nell’età del Bronzo, Romana e Rinascimentale, con il tetto della stratigrafia
archeologica che potrebbe essere già ad una profondità di 0,7 m. Nella restante parte del
settore sono note solamente scarse testimonianze di età Medievale e Moderna, peraltro
solamente da rinvenimenti di superficie.
La scarsezza di rinvenimenti da scavo potrebbe essere una conseguenza delle ben poche
trasformazioni antropiche avvenute nel territorio: si tratta, infatti, di una zona caratterizzata
quasi esclusivamente da terreni ad uso agricolo seminativo; ciò risulta molto evidente anche
dal confronto con la Carta Storica Regionale. Il discreto numero di segnalazioni di materiale
affiorante dimostra una fruttuosa attività di ricerca nella zona, in particolare nella porzione
settentrionale dove i depositi alluvionali dovrebbero essere meno consistenti, motivo per cui
11
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potrebbe essere utile integrare tali indagini di superficie con ricerche nelle zone fino ad ora
apparentemente escluse da questo tipo di indagine, considerando anche l’ottima visibilità
archeologica superficiale dovuta alla copertura del suolo.
In conclusione, è molto probabile che l’azione del T. Taro abbia intaccato gran parte
delle preesistenze archeologiche di questa zona, soprattutto nella metà meridionale, dove
l’azione di deposito del torrente era più marcata.

Area D
Quest’area è caratterizzata dalla presenza di depositi del dosso fluviale e dalla conoide
alluvionale del T. Parma ad est, e dalla conoide alluvionale del T. Baganza ad ovest. Questi
depositi sono comunemente datati a partire dall’età post-romana (dal IV-VII sec. d.C.).
In quest’area, se escludiamo il centro storico di Parma, sono noti 37 rinvenimenti da
scavo e 43 segnalazioni. Per quanto riguarda queste ultime, è da sottolineare che esse sono
numerose e distribuite omogeneamente in tutto il settore se consideriamo che quasi la metà di
esso è caratterizzato da una copertura del suolo invasiva, che non permette ricognizioni di
superficie.
Ad est, nell’area settentrionale del dosso del T. Parma, si ha una concentrazione di
rinvenimenti di età Medievale e Moderna, rari quelli di età Romana e dell’età del Ferro, con il
tetto della stratigrafia antropica ad una profondità media compresa tra 1 e 1,5 m. Nella
porzione meridionale del dosso, invece, si ha un rado popolamento di età del Bronzo e
Romana, con il tetto della stratigrafia tra 0,5 e 1 m di profondità. Molto scarse, invece, le
testimonianze nei depositi relativi alla conoide, dove sono noti rarissimi affioramenti di
materiale romano, più a valle, e di materiale medievale e rinascimentale, a monte. Il reticolo
della centuriazione romana è pressoché assente, se si escludono due tratti di decumani.
Ad ovest, nell’area più a valle della conoide del T. Baganza, si ha un diffuso popolamento
in ogni epoca: età Neolitica, Eneolitica, del Bronzo, del Ferro, Romana e Medievale, con il
tetto della stratigrafia antropica a profondità molto variabili, in molte zone già a 0,4 m. Molto
scarse, invece, le testimonianze nell’area più a monte della conoide, dove sono noti rarissimi
affioramenti di materiale romano. Il reticolo della centuriazione romana è assente in tutto
questo settore.
In conclusione, è molto probabile che l’azione dei torrenti abbia intaccato, cancellandole
o seppellendole, gran parte degli elementi archeologici nelle aree più a monte, dove l’azione di
deposito era più consistente, mentre le aree più a valle hanno finora mostrato una certa
continuità di popolamento già dalle epoche più antiche.
12
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Area D

Area E
Quest’area è caratterizzata dalla presenza dei depositi del dosso fluviale del T. Parma,
comunemente datati a partire dall’età post-romana (dal IV-VII sec. d.C.).
In quest’area, se escludiamo il centro storico di Parma, sono noti solamente 3
rinvenimenti da scavo e nessuna segnalazione, e il reticolo della centuriazione romana è
totalmente assente. Per quanto riguarda le segnalazioni, è da sottolineare che per almeno due
terzi il settore è caratterizzato da una copertura del suolo invasiva, che non permette
ricognizioni di superficie. Tuttavia, potrebbe essere utile integrare i pochi dati noti con
ricerche di superficie, in particolare nella porzione settentrionale del settore, dove la visibilità
archeologica superficiale dovuta alla copertura del suolo appare migliore.
I rinvenimenti noti sono collocabili cronologicamente in età Romana e in età Farnesiana,
e il tetto della stratigrafia archeologica potrebbe trovarsi già a 0,5 di profondità.
In conclusione, è molto probabile che l’azione di erosione e deposito del T. Parma abbia
obliterato o cancellato gran parte degli elementi archeologici di queste zone.

Area F
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L’area è caratterizzata dalla presenza dei depositi del dosso fluviale del T. Enza,
comunemente datati a partire dall’età post-romana (dal IV-VII sec. d.C.).
In quest’area non sono noti rinvenimenti da scavo, ma solamente 4 segnalazioni: una a
nord con reperti di età Eneolitica, e le altre tutte concentrate nell’angolo sud-occidentale del
settore con reperti inquadrabili nell’età Neolitica e del Bronzo. Del reticolo della centuriazione
rimane solamente un tratto di decumano.
La mancanza di rinvenimenti da scavo potrebbe essere una conseguenza delle ben poche
trasformazioni antropiche avvenute nel settore: si tratta, infatti, di una zona perifluviale e
caratterizzata quasi esclusivamente da terreni ad uso agricolo seminativo, con rare aree
residenziali; ciò risulta molto evidente anche dal confronto con la Carta Storica Regionale;
ugualmente, la scarsezza di segnalazioni di materiale affiorante potrebbe essere dovuta alla
carenza di indagini nella zona. Tuttavia, in entrambi i casi i motivi della carenza di
rinvenimenti potrebbero essere trovati nell’azione di erosione e di deposito dovuta al vicino
torrente.
Ciò nonostante, potrebbero essere utili indagini di superficie nelle zone fino ad ora
escluse da questo tipo di indagine, considerando l’ottima visibilità archeologica superficiale
dovuta alla copertura del suolo.
In conclusione, è molto probabile che l’azione del T. Enza abbia intaccato gran parte dei
depositi archeologici della zona, soprattutto nella porzione settentrionale.

Area E

Area F
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Area G
L’area è caratterizzata dalla presenza di depositi di conoidi e di terrazzi alluvionali,
comunemente datati a partire dal Pleistocene Superiore/Mesolitico all’età Romana.
In quest’area non sono noti rinvenimenti da scavo, ma ben 25 segnalazioni. Esse sono
concentrate, con rare eccezioni, al margine meridionale del settore, lungo il T. Cinghio. Qui la
maggior parte di esse è cronologicamente attribuibile all’età Neolitica, e solo secondariamente
all’età del Bronzo, Romana, Medievale e Rinascimentale. Nella parte settentrionale del settore
le segnalazioni sono attribuibili soprattutto all’età Romana, qui sono anche conservati alcuni
elementi del reticolo centuriale, e in minor parte sono attribuibili anche all’età Neolitica e del
Bronzo.
La mancanza di rinvenimenti da scavo potrebbe essere una conseguenza delle poche
trasformazioni antropiche avvenute nel settore: si tratta, infatti, di una zona caratterizzata
quasi esclusivamente da terreni ad uso agricolo seminativo, con rare aree residenziali; ciò
risulta molto evidente anche dal confronto con la Carta Storica Regionale. Si segnala che
potrebbero essere utili indagini di superficie nelle zone fino ad ora apparentemente escluse da
questo tipo di indagine, soprattutto nel settore settentrionale, considerando l’ottima visibilità
archeologica superficiale dovuta alla copertura del suolo.

Area G

Area H
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Area H
L’area è caratterizzata dalla presenza di depositi di conoidi e di terrazzi alluvionali,
comunemente datati a partire dal Pleistocene Superiore/Mesolitico all’età Romana.
In quest’area, se escludiamo il centro storico di Parma, sono noti 176 rinvenimenti da
scavo e 216 segnalazioni e i siti noti appartengono a tutte le epoche considerate. In particolare,
i rinvenimenti mostrano un popolamento relativamente omogeneo e diffuso per l’età del
Bronzo, capillare in età Romana, ma solo sporadiche testimonianze relative al Neolitico, al
Paleolitico, all’Eneolitico, all’età del Ferro e al Medioevo. Il tetto della stratigrafia archeologica
è mediamente posta tra 0,5 e 1,5 m. Il reticolo centuriale di età romana è molto ben
conservato, in particolare nel settore ad ovest del T. Parma, meno in quello orientale dove
sono evidenti delle lacune, molto probabilmente dovute al dissesto del territorio nella fase
post-romana.
I rinvenimenti da scavo sono concentrati soprattutto nella zona circostante la città,
laddove sono state più intense le trasformazioni del territorio, come si evince dalla Carta
Storica Regionale e dalle ortofoto del 1945. Le segnalazioni, al contrario, sono
omogeneamente diffuse in tutto il settore, compatibilmente con le visibilità del terreno legata
all’uso del suolo.
Appare evidente che si tratta di un settore dove, grazie agli scarsi fenomeni di
deposizione successivi all’età romana, si sono meglio conservati i depositi archeologici di ogni
periodo e dove, grazie all’intensa attività antropica di trasformazione del territorio, sono stati
effettuati il maggior numero di interventi di scavo.

Area I
L’area è caratterizzata dalla presenza di depositi di canale e argine indifferenziati,
comunemente datati a partire dal Pleistocene Superiore/Mesolitico all’età Romana.
In quest’area sono noti 20 rinvenimenti da scavo pari al 8% del totale, e 18 segnalazioni,
pari al 5%. Se consideriamo che l’area di questa zona corrisponde a circa il 4,7% di tutto il
comune, vediamo che abbiamo una concentrazione relativamente elevata di rinvenimenti da
scavo, in particolare nel settore sud-occidentale, che rispetto a quello settentrionale risulta più
alto di dieci m s.l.m. Per quanto riguarda le segnalazioni potrebbero essere utilmente integrate
da ricerche di superficie nel settore nord-orientale, considerando anche l’ottima visibilità
superficiale di cui gode questa zona, grazie ad un uso del suolo prevalentemente agricolo di
tipo seminativo.
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I rinvenimenti sono cronologicamente inquadrabili nel Neolitico, nell’età del Bronzo, del
Ferro (anche Etrusca), Romana, Medievale e Rinascimentale, mostrando un popolamento
relativamente continuo nella zona. Anche il reticolo centuriale è molto ben conservato in tutta
l’area. Il tetto della stratigrafia archeologica è mediamente posto tra 0,5 e 1 m.
Appare evidente che si tratta di una zona risparmiata dai pesanti fenomeni di deposizione
che hanno colpito le aree circostanti, e dove per questo si sono ben conservati depositi
archeologici di ogni periodo.

Area I

Area L

Area L
L’area è caratterizzata dalla presenza di depositi di conoide e di terrazzo, comunemente
datati a partire dal Paleolitico Superiore al Mesolitico. Si tratta della parte distale della conoide
fluviale del T. Baganza, caratterizzata da pendenza media (10-20%) e da sedimenti superficiali
prevalentemente ghiaiosi.
In quest’area sono noti 3 rinvenimenti da scavo e 16 segnalazioni, e il reticolo centuriale
è conservato solamente a sud, in un breve tratto di cardine. I rinvenimenti da scavo sono
pochi e concentrati lungo il margine orientale, molto probabilmente come conseguenza delle
ben poche trasformazioni antropiche avvenute in questa zona collinare: si tratta, infatti, di una
zona caratterizzata quasi esclusivamente da terreni ad uso agricolo seminativo, con rare aree
residenziali; ciò risulta molto evidente anche dal confronto con la Carta Storica Regionale.
Tuttavia, il numero relativamente cospicuo di segnalazioni ci fornisce alcune indicazioni sul
settore, anche se esse, come gli scavi, risultano concentrate nella zona centrale e lungo il
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margine orientale; proprio qui, difatti, sono evidenti numerose e diffuse tracce di corsi d’acqua
a canali intrecciati estinti. Potrebbe, per questi motivo, essere molto utile affrontare ricerche di
superficie nelle zone che attualmente risultano scoperte da segnalazioni.
I rinvenimenti noti appartengono prevalentemente all’Età Neolitica e Romana nella
porzione settentrionale del settore, mentre nella porzione centrale sono inquadrabili oltre che
nei due periodi precedenti anche nell’età del Bronzo, del Ferro, Medievale e Rinascimentale. Il
tetto della stratigrafia antropica potrebbe essere molto superficiale, ad una profondità gia di
0,3 m.

Area M
L’area è caratterizzata dalla presenza di depositi di conoide e di terrazzo, comunemente
datati a partire dal Paleolitico Superiore al Mesolitico. Si tratta della parte distale della conoide
fluviale del T. Parma, caratterizzata da pendenza media (10-20%) e da sedimenti superficiali
prevalentemente ghiaiosi.
In quest’area sono noti solamente un rinvenimento da scavo e 5 segnalazioni, mentre il
reticolo centuriale appare molto ben conservato. Potrebbe, per questi motivi, essere molto
utile affrontare ricerche di superficie sistematiche nel settore, essendo caratterizzate da
un’ottima visibilità superficiale. I rinvenimenti noti appartengono prevalentemente all’Età
Romana, e in minor parte all’età Neolitica, del Bronzo e Medievale.

Aree M e N
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Area N
L’area è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali indifferenziati, comunemente
datati tra il Paleolitico Inferiore e Medio.
Dal punto di vista geomorfologico si tratta di un dosso delimitato da terrazzi con
dislivelli inferiori a 5 m e tracce circostanti di corsi d’acqua a canali intrecciati estinti.
In quest’area sono noti un rinvenimento da scavo e 4 segnalazioni, oltre a un cardine
della centuriazione. I siti noti appartengono prevalentemente all’Età Neolitica più uno
ciascuno per l’Età del Bronzo e l’Età Romana. Il tetto della stratigrafia archeologica è posto a
0,6 m di profondità. Si tratta, evidentemente, di un’area sopraelevata che ha attratto il
popolamento soprattutto in epoca preistorica, e ne ha ben conservato le tracce.
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La Carta della Potenzialità Archeologica del Centro Storico permette di ipotizzare, con una
ragionevole precisione per ogni punto della città, le caratteristiche e la cronologia dei depositi
archeologici che si dovrebbero incontrare nel corso di lavori di scavo, consentendo così di
programmare adeguatamente e preventivamente gli interventi necessari.
È stata elaborata incrociando le Carte Cronologico-Tematiche 4, precedentemente elaborate
per ogni periodo storico, ottenendo una suddivisione del tessuto urbano in aree a maggiore o
minore complessità di stratificazione, con caratteristiche peculiari dal punto di vista dei depositi
archeologici accertati o prevedibili.
Le Carte Cronologico-Tematiche ricostruiscono l’evoluzione diacronica del nucleo urbano.
Partendo dalla cronologia dei rinvenimenti sono state elaborate per le principali fasi di sviluppo
storico della città (età del Bronzo, Romana repubblicana e imperiale, Tardoantica, Longobarda,
Altomedievale e Bassomedievale, Moderna) considerando periodizzazioni molto ampie,
delimitate da modificazioni sensibili dell’area cittadina in termini di estensione aerale, ma anche
di funzione. Queste carte non sono ricostruzioni vere e proprie del nucleo urbano nelle varie
fasi di sviluppo, ma ipotizzano l’estensione minima della città accertata archeologicamente in
ciascuno di tali periodi partendo dall’area interessata dai rinvenimenti per ogni fase considerata.
Per ogni fase le carte sono state elaborate considerando le differenti tipologie di reperti
rinvenuti, in modo da poter discriminare anche aree a differente destinazione funzionale:
residenziale (urbana e suburbana), pubblica, religiosa e cimiteriale.

4

Si rimanda al Manuale di riferimento del Sistema Informativo Territoriale Archeologico del Comune di Parma.
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Area 1
L’area appare insediata a partire dall’età Bassomedievale (circa XIV sec. d.C.) con un’area
produttiva caratterizzata dalla presenza di alcune fornaci. Successivamente, l’area continua ad
essere insediata con strutture di età Farnesiana o posteriore. I rinvenimenti sono stati asportati
con scavo archeologico.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di 4,5 m.
Area 2
Nell’area è noto il rinvenimento di un ossario di età Bassomedievale attualmente
parzialmente conservato, ma è certo che sull’area insistono anche strutture di età Romana
imperiale riferibili al teatro, oltre a depositi di età Farnesiana o posteriori.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media superiore ai 3 m.
Area 3
Nell’area è noto il rinvenimento delle strutture del teatro di età Romana imperiale,
ancora in posto, ed è inoltre possibile che siano conservati depositi di età Farnesiana o
posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media superiore ai 3 m.
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Area 4
L’area è caratterizzata dalla presenza di strutture di età romana repubblicana, asportate in
seguito a scavo archeologico, e, con ogni probabilità, dalla presenza di depositi di età
Bassomedievale e di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media superiore ai 3 m.
Area 5
Area nella quale potrebbero essere presenti resti delle mura di età Farnesiana, oltre a
depositi della stessa epoca o posteriori; mentre per i periodi precedenti dovrebbero essere
presenti solamente depositi naturali di origine fluviale riferibili al T. Parma.
La stratigrafia archeologica dovrebbe avere una potenza media inferiore al metro.
Area 6
In quest’area sono presenti strutture datata all’età Bassomedievale (XIII sec. d.C.), andate
distrutte, ma dovrebbero essere presenti anche depositi di età Romana imperiale e di età
Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza superiore ai 2,1 m.
Area 7
Nell’area dovrebbero essere presenti esclusivamente depositi di età Farnesiana o
posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di ca. 2,5 m.
Area 8
Area caratterizzata dalla presenza di sepolture di età Altomedievale con copertura “alla
cappuccina”, e, inoltre, potrebbero esser presenti depositi di età Romana imperiale,
Bassomedievale e di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di ca. 2,5 m.
Area 9
Nell’area è noto il rinvenimento delle strutture dell’anfiteatro di età Romana imperiale,
del quale dovrebbero ancora essere conservate le fondazioni, ma dovrebbero essere presenti
anche depositi di età Bassomedievale e di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di ca. 2 m.
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Area 10
L’area è caratterizzata dalla presenza di strutture di età Romana repubblicana, e dalla
presenza di depositi scarsamente conservati di età Romana imperiale, Bassomedievale e di età
Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica dovrebbe avere una potenza media inferiore al metro.
Area 11
L’area è caratterizzata dalla presenza di depositi di età Bassomedievale e di età Farnesiana
o posteriore, mentre per le epoche precedenti dovrebbero essere presenti solamente depositi
naturali di origine fluviale riferibili al T. Parma.
La stratigrafia archeologica dovrebbe avere una potenza media inferiore a 1,5 m.
Area 12
L’area è caratterizzata dal rinvenimento di una terramara dell’età del Bronzo Medio, e da
sepolture di età Longobarda; inoltre, potrebbero essere presenti depositi di età
Bassomedievale e di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media superiore a 5,5 m.
Area 13
L’area è caratterizzata dalla presenza di strutture di età Romana repubblicana e dalla
presenza di depositi di età Romana imperiale, Bassomedievale e di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 4,6 m.
Area 14
Nell’area è noto il rinvenimento di una sepoltura di età Longobarda con copertura “alla
cappuccina”, andata distrutta, e dovrebbero essere presenti anche depositi di età Romana
imperiale, Bassomedievale e di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media superiore a 2,9 m.
Area 15
Nell’area è noto il rinvenimento dei resti delle terme di età Romana augustea, attualmente
ancora parzialmente conservati, caratterizzati dalla presenza di un pavimento a mosaico.
Nell’area potrebbero essere presenti anche depositi di età Tardoantica, Bassomedievale e di
età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 1,3 m.
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Area 16
Nell’area è noto il rinvenimento dei resti delle terme di età augustea, attualmente ancora
parzialmente conservati, caratterizzati dalla presenza di un pavimento a mosaico, oltre al
rinvenimento di una sepoltura di età Altomedievale con copertura “alla cappuccina”. Nell’area
dovrebbero essere presenti anche depositi di età Tardoantica, Bassomedievale e di età
Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 3 m.
Area 17
Nell’area è noto il rinvenimento dei resti di strutture in ciottoli di età Medievale, e di
strutture di età Rinascimentale (XV sec.) presenti immediatamente al di sotto della superficie
attuale.
Area 18
L’area è caratterizzata dal rinvenimento di una terramara dell’età del Bronzo Medio e dai
resti delle mura di cinta di età Farnesiana. I depositi archeologici presenti nell’area dovrebbero
essere riferibili esclusivamente a queste due fasi.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media superiore a 3,5 m nella porzione
settentrionale dell’area, mentre è superiore a 5 m nella porzione meridionale.
Area 19
Nell’area è noto il rinvenimento di resti di strutture in ciottoli di età Romana,
presumibilmente imperiale, e dei resti di una chiesa di età Bassomedievale, oltre ad una
sepoltura con copertura “alla cappuccina” dello stesso periodo, presenti immediatamente al di
sotto della superficie attuale.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di 4 m.
Area 20
L’area è caratterizzata dal rinvenimento di una terramara dell’età del Bronzo Medio e da
depositi di età Bassomedievale e di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di 5,5 m.
Area 21
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L’area è noto il rinvenimento di strutture di età Romana, presumibilmente imperiale,
caratterizzate anche dalla presenza di un ipocausto e di un pavimento in cocciopesto; inoltre,
dovrebbero essere presenti anche depositi e strutture di età Medievale viscontea e di età
Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica dovrebbe avere una potenza massima di 4 m.
Area 22
Nell’area è noto il rinvenimento di resti delle mura di età Viscontea (XIV sec.), inoltre
dovrebbero essere presenti depositi di età Romana imperiale e di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica dovrebbe avere una potenza media di almeno un metro.
Area 23
Nell’area è noto il rinvenimento dei resti di un luogo di culto di età Romana
repubblicana, e di quelli del Capitolium e di una domus di età imperiale. Inoltre, sono presenti
sepolture ad inumazione di età Tardoantica e strutture di età Medievale.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di 7 m.
Area 24
Nell’area è noto il rinvenimento dei resti del Capitolium e di una strada basolata di età
Romana imperiale e di sepolture ad inumazione a cassa di tegole di età Tardoantica. Inoltre,
dovrebbero essere presenti depositi di età Romana repubblicana, Medievale e di età
Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di 7 m.
Area 25
Nell’area non sono noti rinvenimenti, ma potrebbero essere presenti depositi di età
Romana repubblicana e imperiale, Tardoantica, Medievale e di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica dovrebbe avere una potenza media di 6/7 m.
Area 26
Nell’area è noto il rinvenimento dei resti di una domus e di tre lacerti di pavimenti a
mosaico di età Romana imperiale. Inoltre, sono presenti depositi e strutture di età
Tardoantica, Medievale e Moderna.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 4 m.
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Area 27
Nell’area è noto il rinvenimento di resti di strutture di età Romana imperiale, oltre a
depositi di età Moderna.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 3,3 m.
Area 28
L’area è caratterizzata dalla probabile presenza del Foro di età Romana e delle strutture
annesse alle quali appartengono due mosaici di età imperiale. Oltre ai depositi di età Romana
repubblicana e imperiale dovrebbero essere presenti depositi di età Tardoantica, Medievale e
di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 5 m.
Area 29
Nell’area è noto il rinvenimento di strutture di età Romana, tra cui un ipocausto, e di una
sepoltura “alla cappuccina” di età Longobarda. Dovrebbero essere presenti anche depositi di
età Tardoantica, Medievale e di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 2,5 m.
Area 30
Nell’area è noto il rinvenimento di una necropoli ad incinerazione dell’età del Bronzo
Recente con sepolture in urna, attualmente distrutta. Dovrebbero anche essere presenti
depositi di età Romana, Tardoantica, Medievale e di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di 5 m.
Area 31
Nell’area è noto il rinvenimento di strutture di età Romana repubblicana (I sec. a.C.-I
sec. d.C.), tra cui un ipocausto e un pavimento in cocciopesto, di strutture di età imperiale (II
sec. d.C.), tra cui un pavimento a mosaico, di sepolture “alla cappuccina” di età Longobarda,
e, infine, di un tratto dell’acquedotto farnesiano (post 1570). Potrebbero anche essere presenti
depositi di età Medievale.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 4,8 m.
Area 32
Nell’area è noto il rinvenimento di strutture di età Romana imperiale, Tardoantica e
Moderna, ma dovrebbero essere presenti anche depositi di età Medievale.
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La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 5 m.
Area 33
L’area è caratterizzata dalla presenza di strutture e depositi di età Romana imperiale (tra
cui pavimenti a mosaico e a cocciopesto, depositi di anfore, sepolture), Bassomedievale e di
età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 4/5 m.
Area 34
Nell’area è noto il rinvenimento di strutture di età Romana e dei resti di una chiesa
Altomedievale (IX sec. d.C.). Potrebbero anche essere presenti depositi di età romana
repubblicana/imperiale e di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di 4 m.
Area 35
L’area è caratterizzata dal rinvenimento di numerose strutture, attualmente in corso di
restauro: i resti di una domus di età Romana repubblicana/imperiale con pavimenti a mosaico e
terme annesse, una fornace di età Tardoantica e strutture di età Longobarda, tra cui una
necropoli e i resti di un edificio di culto.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di 5 m.
Area 36
Nell’area sono noti paleosuoli dell’età del Bronzo, Romana e Altomedievale.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media superiore a 3 m.
Area 37
Nell’area è noto il rinvenimento di un tratto delle mura di cinta di età Tardoantica e di
sepolture di età Altomedievale. Potrebbero, inoltre, essere presenti depositi di età Romana
imperiale, Bassomedievale e di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza massima di 4 m.
Area 38
Nell’area è noto il rinvenimento di sepolture di età Altomedievale “alla cappuccina” e,
inoltre, potrebbero essere presenti depositi di età Romana repubblicana e imperiale, e di età
Farnesiana o posteriore.
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La stratigrafia archeologica ha una potenza media superiore al metro.
Area 39
Nell’area è noto il rinvenimento di strutture di età Romana repubblicana (tra cui un
pavimento in cocciopesto) e imperiale (tra cui una fornace), ed è probabile che siano presenti
anche depositi di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media superiore a 2,5 m.
Area 40
Nell’area è noto il rinvenimento di sepolture di età Longobarda “alla cappuccina” e,
inoltre, potrebbero essere presenti depositi di età Romana imperiale, Tardoantica, Medievale e
di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 3,5 m.
Area 41
L’area è molto probabilmente caratterizzata dalla presenza di depositi di età Romana
imperiale, Tardoantica, Medievale e di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media superiore al metro.
Area 42
L’area è caratterizzata dalla presenza di strutture e depositi di età Romana repubblicana e
imperiale (tra cui una domus, pavimenti a mosaico e in cocciopesto, ipocausti, lacerti di strade
basolate, sepolture a incinerazione in urna), Tardoantica, Medievale (tra cui tombe terragne) e
di età Farnesiana (tra cui l’acquedotto).
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 4 m.
Area 43
Nell’area è noto il rinvenimento di una sepoltura di età Longobarda “alla cappuccina” e,
inoltre, potrebbero essere presenti depositi di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 1,6 m.
Area 44
Nell’area è noto il rinvenimento di strutture di età Romana imperiale, di un canale di età
Tardoantica, e di strutture di età Medievale, alla quale risale l’utilizzo della zona come area
produttiva per la lavorazione del bronzo.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media superiore al 1,2 m.
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Area 45
L’area è caratterizzata dalla presenza di strutture e depositi di età Romana imperiale (tra
cui due domus, pavimenti a mosaico e in cocciopesto, tratti delle mura di cinta), Tardoantica
(tra cui tratti delle mura di cinta), oltre a probabili depositi di età Medievale e di età
Farnesiana.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 4,5 m.
Area 46
L’area è caratterizzata dalla presenza del ponte in pietra di età Romana augustea, presente
subito sotto la superficie stradale, oltre a probabili depositi di età Medievale e di età
Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 4 m.
Area 47
Nell’area è noto il rinvenimento di una sepoltura di età Longobarda “alla cappuccina” e,
inoltre, potrebbero essere presenti depositi di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 1,6 m.
Area 48
L’area è caratterizzata dalla presenza dei resti, in parte ancora conservati, del Monastero
di S. Alessandro (835-1821), oltre a probabili depositi di età Romana imperiale, Tardoantica,
Medievale e di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media superiore al metro.
Area 49
L’area è caratterizzata dalla presenza di strutture di età Romana imperiale, da sepolture di
età Longobarda e da resti delle mura di cinta di età Bassomedievale, oltre a probabili depositi
di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 5 m.
Area 50
Nell’area è noto il rinvenimento di una sepoltura di età Longobarda “alla cappuccina” e,
inoltre, potrebbero essere presenti depositi di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 1,6 m.
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Area 51
L’area è caratterizzata dalla presenza di resti delle mura di cinta di età Romana tardoimperiale, e da strutture di età Bassomedievale, oltre a probabili depositi di età Tardoantica,
Altomedievale e di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 5 m.
Area 52
Nell’area è noto il rinvenimento di una sepoltura di età Longobarda “alla cappuccina” e,
inoltre, potrebbero essere presenti depositi di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 1,6 m.
Area 53
Nell’area è noto il rinvenimento di strutture di età Altomedievale e di sepolture di età
Bassomedievale; inoltre, dovrebbero essere presenti anche depositi di età Romana imperiale,
Tardoantica e di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 1,5 m.
Area 54
L’area è caratterizzata dalla presenza di strutture di età Romana, presumibilmente
imperiale, e tra cui un pavimento a mosaico e una probabile strada, oltre alla presenza dei resti
di un convento di età Moderna.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 3 m.
Area 55
Nell’area è noto il rinvenimento di una sepoltura di età Longobarda “alla cappuccina” e
dei resti di una strada di età Bassomedievale; inoltre, potrebbero essere presenti depositi di età
Romana imperiale, Tardoantica e di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 1,8 m.
Area 56
L’area è caratterizzata dalla presenza di strutture e depositi di età Romana imperiale e di
età Bassomedievale (una calcara), oltre a probabili depositi di età Tardoantica, Altomedievale e
di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 4,5 m.
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Area 57
Nell’area è noto il rinvenimento di un tratto di strada in ciottoli di età Romana, una
sepoltura di età Longobarda “alla cappuccina” e dei resti di una strada di età Bassomedievale;
inoltre, potrebbero essere presenti depositi di età Tardoantica e di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 2,3 m.
Area 58
L’area è molto probabilmente caratterizzata dalla presenza di depositi e strutture di età
Romana imperiale, Medievale e di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media superiore al metro.
Area 59
L’area è molto probabilmente caratterizzata dalla presenza di depositi e strutture di età
Romana imperiale (tra cui tre domus e tratti delle mura di cinta), Tardoantica (un pozzo)
Altomedievale (i resti di una torre e dell’acquedotto), Bassomedievale (una calcara), di età
Rinascimentale e di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media compresa tra 4/5 m
Area 60
Nell’area è presente una chiesa di età Altomedievale e una necropoli della stessa epoca
con varie tipologie di sepolture ad inumazione, asportata in seguito a scavo archeologico.
.
Area 61
Nell’area è presente la Rocchetta restaurata di età Bassomedievale viscontea (XIV sec.),
oltre a probabili depositi della stessa epoca e posteriori.
Area 62
L’area è caratterizzata dalla presenza di depositi e strutture di età Romana imperiale,
Bassomedievale (tra cui una fornace e una chiesa) e di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 1,8 m.
Area 63
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Area nella quale potrebbero essere presenti resti delle mura di età Farnesiana, oltre a
depositi della stessa epoca o posteriori; mentre per i periodi precedenti dovrebbero essere
presenti solamente depositi naturali di origine fluviale riferibili al T. Parma.
La stratigrafia archeologica dovrebbe avere una potenza media inferiore al metro.
Area 64
Area nella quale potrebbero essere presenti resti delle mura di cinta di età
Bassomedievale (XI/XII sec.), Rinascimentale e Farnesiana, oltre a depositi delle stesse
epoche o posteriori; mentre per i periodi precedenti dovrebbero essere presenti solamente
depositi naturali di origine fluviale riferibili al T. Parma.
La stratigrafia archeologica dovrebbe avere una potenza media inferiore al metro.
Area 65
Nell’area è noto il rinvenimento di uno scarico di fornace di età Bassomedievale e,
inoltre, potrebbero essere presenti depositi di età Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 0,4 m.
Area 66
Area nella quale potrebbero essere presenti resti delle mura di cinta di età Farnesiana,
oltre a depositi e strutture della stessa epoca o posteriori.
La stratigrafia archeologica dovrebbe avere una potenza media di almeno 1 m.
Area 67
L’area è caratterizzata dalla presenza di depositi e strutture di età Bassomedievale e di età
Farnesiana o posteriore (tra cui tombe e un acquedotto).
La stratigrafia archeologica ha una potenza media di almeno 3 m.
Area 68
Area nella quale potrebbero essere presenti resti delle mura di età Farnesiana, oltre a
depositi della stessa epoca o posteriori; mentre per i periodi precedenti dovrebbero essere
presenti solamente depositi naturali di origine fluviale riferibili al T. Parma.
La stratigrafia archeologica dovrebbe avere una potenza media inferiore a 1,5 m.
Area 69
L’area dovrebbe essere caratterizzata dalla presenza di depositi e strutture di età
Farnesiana o posteriore.
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La stratigrafia archeologica dovrebbe avere una potenza media inferiore 1,5 m.
Area 70
L’area dovrebbe essere caratterizzata dalla presenza di depositi e strutture di età
Farnesiana o posteriore.
La stratigrafia archeologica dovrebbe avere una potenza media inferiore a 3 m.
Area 71
Area caratterizzata dalla presenza di depositi naturali di origine fluviale riferibili al T.
Parma; occasionalmente e solamente lungo i bordi dell’area stessa, potrebbero essere presenti
resti di strutture e depositi di età Farnesiana o posteriore.
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