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I saggi di scavo realizzati sul viale Vittorio Ve-
neto hanno costituito la prima verifica sui campo 
del progetto di ricognizione geomagnetica della 
zona archeologica del Capo Boeo, condotta da un 
équipe di ricercatori diretti da G. Pucci, nell'am-
bito di un progetto di studio del Centro Interna-
zionale di Studi Fenici, Punici e Romani di Marsa-
la : i due saggi, posizionati nel settore centrale del 
viale, sono collocati all'interno della griglia urbana 
antica in corrispondenza dell'incrocio individuato 
dall'intersezione del VI carcio W con il decumano 
massimo 2  (fig. 1). 

fl primo saggio 3  - denominato cardo - posto sul 
ciglio sud del viale e condotto da Pucci, aveva mes-
so in luce ad est due muri paralleli 4  orientati nord-
sud, posti ad una distanza di m 3,50 fra loro. 

Ad ovest dei muri, a circa m 5, sono state identifi-
cate due tombe a lastre liriche di calcarenite, orienta-
te est-ovest, parallele e poste a m 0, 50 fra loro 5 . 

Il secondo saggio 6 - denominato decumanus e 
posizionato a N del saggio cardo - ha messo in 
luce il limite ovest del basolato appartenente alla 
carreggiata del decumano massimo; in relazione a 
questo percorso monumentale, il rinvenimento di 
altre strutture ha permesso, altresì, di fissare alcu-
ni nuovi dati, destinati ad una più attenta verifica 
con nuove attività di indagine. 

In questa sede si esporranno, quindi, le notizie 
preliminari sulle fasi individuate, largamente ipo-
tetiche, a causa della inconsueta brevità e dell'e-
mergenza dello scavo e, perciò, suscettibili di am-
pie integrazioni future. 

FASE I 

Testimonianza cospicua della fase più antica fi-
nora rilevata, è il basolato US 97  (fig. 2), apparte- 

nente al decumanus maximus 8:  la superficie delle 
lastre, molto liscia, non mostra segni di usura ma-
croscopici né solchi di carro, particolarità da col-
legare, forse, ad una sorta di interdizione al traffi-
co in questo tratto, così come avviene, in un con-
testo similmente monumentale e centrale, a Solun-
to, dove, però, la pavimentazione è realizzata in 
cotto 9 . 

La presenza di numerosi basoli morfologica-
mente e dimensionalmente diversi in US 9, po-
trebbe indicare la necessità, in epoca non determi-
nabile, di effettuare delle risarciture o, forse, una 
inaccuratezza originaria nella messa in opera del 
surnmum dorsum 10  

A Liibeo, l'esempio più noto relativo alla viabi-
lità della città romana è l'incrocio che delimita 
l'angolo nord-ovest dell'insula di Capo Boeo "; 
qui, i basoli, tutti ben squadrati, appaiono scabri e 
poco levigati, differenziandosi nettamente da 
quelli del decumano massimo, e sembrerebbero 
appartenere ad una fase tarda - datata al IV sec. 
d.C.'2  - di ripavimentazione o rinnovata monu-
mentalizzazione. Infatti, le lastre sono allettate sui-
l'ultimo battuto stradale, esito finale di una lunga 
sequenza di assi viari realizzati con sabbia e limo 
pressati. 

Altre porzioni di lastricati stradali lilibetani 
provengono da via Sibffla' 3  e da via delle Ninfe, 
dove è stato individuato parte di un cardo con re-
sti di pavimentazione, larga circa m. 5 14  

Resti delle strutture murarie, probabilmente 
contemporanee ai basolato, sono visibili solo nella 
cresta - USMM 17, 18 e 15 - ed è possibile che 
tali resti affioranti rappresentino il limite setten-
trionale di due isolati della griglia urbana lilibeta-
na prospicienti il decumano. 


