
1 Lo scavo è stato condotto dalla Coop. archeologica Parsifal sot-
to la direzione della dott.sa R. Rea. I risultati delle indagini sul 
lastricato e sui cippi di delimitazione dell’area di rispetto del mo-

numento, sono depositati nell’archivio SAR. In questa sede viene 
presentata solo l’analisi del butto medievale ricavato nel lastricato 
pavimentale della piazza.

Lo scavo

Fra il giugno e il luglio del 1999, in seguito ai 
lavori intrapresi per la risistemazione della piaz-
za del Colosseo, è stata messa in luce l’originaria 
pavimentazione della piazza dell’Anfiteatro sul 
lato est del monumento 1. La pavimentazione 
individuata è tuttora visibile a ridosso dei cin-
que cippi che in antico delimitavano la zona di 
rispetto del monumento (fig. 4). L’operazione 
di messa in luce del lastricato pavimentale della 
piazza è stata particolarmente difficoltosa a cau-
sa del manto di asfalto che negli anni ‘60’ è stato 
steso direttamente sulle lastre di travertino. 

Una volta visibile l’intera superficie conserva-
ta del lastricato è stato possibile indagare, trami-
te piccoli saggi di scavo, le modalità costruttive 
della pavimentazione e i suoi rifacimenti poste-
riori. Nella parte centrale del limite sud dello 
scavo, è stata individuata l’apertura quadrango-
lare di una fossa ricavata nelle lastre stesse (fig. 
5). Subito al di sotto dello spessore delle lastre, 
la fossa si allargava mostrando la tipica forma “a 
fiasco” degli immondezzai medievali (fig. 6). La 
fossa non è stata scavata integralmente a causa 
dell’estrema pericolosità della struttura che mi-
nacciava di crollare. All’interno sono stati indi-
viduati tre riempimenti: i primi due a partire 

dall’alto (UUSS 12 e 13) erano caratterizzati da 
una matrice argillosa di colore marrone scuro 
mista ad abbondanti frammenti ceramici e ossi 
animali; il terzo (US 14), la cui superficie si tro-
vava a 115 cm dal piano del lastricato, aveva ma-
trice sabbiosa, colore più chiaro e presentava una 
notevole quantità di scaglie di travertino. 

I materiali rinvenuti nei tre strati consisteva-
no soprattutto in una notevolissima quantità di 
frammenti ceramici databili tra la fine del x secolo 
e la prima metà dell’xi secolo d. C. e ossi animali.

Negli strati sono state, inoltre, individuate una 
trentina di scorie di ferro (ganga di ematite). 

Le grandi dimensioni dei frammenti e la pre-
senza di olle da fuoco parzialmente ricostruibili, 
sono un chiaro indizio per interpretare il deposi-
to come un immondezzaio.

La ceramica

Il deposito stratigrafico rinvenuto all’interno 
del butto, ha restituito un totale di 1492 fram-
menti ceramici (fig. 7).

Il contesto si caratterizza per una notevole 
quantità di grandi frammenti di vasellame (fr. 
lunghi in media 10 cm) e con forme per lo più 
ricomponibili.

Un “butto” della prima metà dell’xi secolo

presso piazza del Colosseo


