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Introduzione 

Il progetto ‘Fora, stationes and sanctuaries: the role of minor centers in the economy of Roman 

central Italy’ (denominato ‘Minor Centers’) dell’Università di Groningen (Paesi Bassi) (2011-

2015) si propone di studiare il ruolo svolto dai cosiddetti “centri minori” nell’economia romana 

dell’Italia centrale. Gli studi si sono focalizzati su tre centri, Astura, Forum Appii ed Ad Medias. 

Questi tre casi studio, sono stati esaminati tramite ricerche non invasive, usando metodi geofisici 

e ricognizioni di superficie. In questa relazione vengono presentati i primi risultati  delle 

indagini svolte nell’anno 2012 (primo anno di ricerca in campo). Nella prima parte, verranno 

riassunte le varie attività svolte, nella parte seguente parleremo nel dettaglio dei vari tipi di 

ricerca adottati. Nell’ultima parte, verranno esposti i risultati più significativi conseguiti in 

questa prima fase del progetto e la nostra proposta di ricerca per  gli anni 2013/2014. 



 

 

1. Sommario delle attività 

In accordo con il piano operativo (allegato alla lettera GIA 12.0019 d.d. 21 Marzo 2012), 

nell’anno 2012 sono state condotte tre campagne di studio.  

 

1) Dal 13 al 18 Maggio abbiamo svolto una campagna preliminare di preparazione e 

organizzazione del lavoro: sono stati stabiliti  i contatti e gli accordi con gran parte dei 

proprietari dei terreni da indagare, nei siti di  Ad Medias e Forum Appii; in particolare con 

il Comune di Pontinia (il cui territorio comprende la maggior parte delle aree oggetto di 

studio), abbiamo proposto una collaborazione per la redazione di una carta archeologica 

comunale.   

Per quello che riguarda il centro di Astura, situato all’interno del Poligono militare di 

Nettuno, abbiamo svolto tutte le pratiche necessarie per ottenere il permesso  di accesso 

al sito.Tutti i contatti e gli accordi con gli Enti  sono stati formalizzati  tramite 

corrispondenza ufficiale. 

 

Fig. 1. Punti di raccolta dei campioni di suolo. 

Le ricerche svolte in campo in questo periodo, si sono limitate al prelievo di campioni di 

suolo nei vari terreni da indagare (fig. 1). Questo  campionamento è stato effettuato per 

poter analizzare le caratteristiche geomagnetiche dei suoli ed individuare le potenzialità 

del metodo geofisico (gradiometro), specificatamente nei terreni  dei siti di  Forum Appii 

e Ad Medias. 



 

 

2) Dal 19 al 26 Agosto sono stati realizzati con l’apposita strumentazione, dei ‘test’ geofisici 

nei centri di Forum Appi, Ad Medias e Astura. I risultati preliminari sono già stati 

trasmessi alla Soprintendenza Archeologica per il Lazio (in allegato alla lettera GIA 

12.0045 d.d. 20 Settembre 2012). 

3) Dal 24 settembre al 20 ottobre abbiamo condotto una campagna di ricognizioni di 

superficie intensive nei  centri di Forum Appi e Ad Medias e all’interno di un transetto 

lungo la Via Appia a nord-ovest di Ad Medias. 

Di seguito, verranno descritte in dettaglio le varie attività sopramenzionate. 

 



 

 

2. Le ricerche geofisiche 

2.1 Scopi e metodo 

Le indagini geofisiche preliminari sono state eseguite con strumentazione del tipo Bartington 

DualGrad 601, un gradiometro magnetico con due sensori. Questo strumento, misura le 

deviazioni del campo geomagnetico fino ad una profondità di 1.5 metri dal piano di campagna, 

ed è particolarmente adatto, ad identificare strutture che sono state sottoposte a riscaldamento, 

come fornaci, focolari e muri composti da mattoni, con questo tipo di apparecchiature, è  

possibile rilevare anche la presenza di  fosse e pozzi riempiti con materiali magnetici e strutture 

realizzate con pietre ignee come il  basalto. 

2.2 Risultati  

2.2.1 Astura 

La zona indagata nel sito di Astura (fig. 2) è ubicata all’interno di una pineta. Quest’area  è 

 una zona aperta di circa 60 per 120 metri di estensione, lungo una piccola strada che conduce 

alla Torre di  Astura. 

 

I dati rilevati con il gradiometro mostrano varie anomalie (per anomalia si intende 

un’alterazione del campo magnetico ovvero una modificazione dello stato naturale del terreno). 

• nella parte nord, si rilevano  tracce recenti di modificazioni del terreno con andamento 

lineare (n.1), queste evidenze, sono probabilmente connesse con le attività militari che si 

svolgono nella zona (si presume la costruzione di vie di transito per i mezzi militari 

pesanti). 

• Nella parte sud-ovest (n.2), varie anomalie riflettono altre interferenze recenti, per 

esempio, la presenza di frammenti di metallo, da attribuirsi molto probabilmente, ai resti 

di residuati bellici della seconda guerra mondiale, molto diffusi in tutta l’area costiera. 

• Nella parte sud-est, si individuano due evidenti anomalie circolari (nn.3-4) , che non 

sembrano di età moderna in quanto, il segnale rilevato dal gradiometro, mostra la 

presenza di strutture situate ad una maggiore profondità e sottoposte a forte 

trattamento termico, come per esempio, delle antiche fornaci. 

• Nelle immediate vicinanze (n. 5) sono state rilevate, più o meno alla stessa profondità, 

altre anomalie lineari, che potrebbero identificarsi con i muri di fondazione di un edificio 

di età antica. 

 



 

 

 

Fig. 2. I dati geofisici per Astura. 

 

Nonostante i pesanti rimaneggiamenti di età moderna, i ‘test’ effettuati in questo sito,   possono 

considerarsi positivi, in quanto, a nostro avviso, le strutture 3-5 (fornaci ed edificio) potrebbero 

attribuirsi all’antico sito di Astura.  La densa copertura boschiva della zona circostante, 

costituisce un  limite per le ricerche future, ostacolo, che potremmo risolvere adottando una 

diversa metodologia di indagine, come per esempio l’utilizzo di un gradiometro ad un solo 

sensore, strumentazione, che permette una maggiore manovrabilità in campo e quindi la 

possibilità di indagare aree più ristrette e solo parzialmente accessibili. 

2.2.2 Forum Appii 

La zona esplorata nel sito di Forum Appii è ubicata a sinistra della via Appia, direttamente ad 

ovest del fiume Cavata (fig.3). Si tratta di un campo direttamente a ridosso della strada e 



 

 

circostante un’abitazione moderna. L’area è stata indagata solo parzialmente, poiché il resto dei 

terreni era coltivato e non accessibile. 

 

Fig. 3. I dati geofisici rilevati a Forum Appii. 

 

I dati mostrano varie anomalie:  

• a nord dell’edifico moderno (n.1), si riscontrano una serie di anomalie lineari che 

secondo il segnale rilevato dal gradiometro, sono probabilmente da riferirsi ad un 

impianto  di drenaggio moderno.  

• Sempre nella parte nord (n.3), è stata individuata, un anomalia lineare più 

profonda e con un diverso orientamento, questa è stata interpretata, come la 

traccia di un sistema di drenaggio più antico.  



 

 

• Da segnalare che in vari punti del terreno, sono presenti diverse anomalie che 

quasi certamente, riflettono interventi recenti (probabilmente materiali di risulta 

di vario tipo re interrati  (n. 2).  

• Immediatamente a ridosso della Via Appia (nn. 4-8), varie anomalie di forma ben 

definita (rettangolari e/o lineari), indicano la presenza di strutture da attribuirsi 

alle fondazioni di edifici antichi. La grande quantità di materiale fittile e lapideo 

presente in superficie conferma l’attendibilità del rilevamento. 

 

Anche nel caso di Forum Appii, il test può essere considerato positivo, poiché il metodo ci 

ha fornito dei dati affidabili. Tuttavia, sembra che le strutture individuate rappresentano 

solo i resti dei basamenti degli edifici che, probabilmente, sono stati in gran parte 

distrutti dai continui lavori agricoli. La zona indagata, secondo le nostre prime analisi fa 

parte dell’antico sito  di Forum Appii. Per una maggiore comprensione dell’estensione e 

della conservazione  del sito, sarebbe opportuno indagare una zona più ampia, 

estendendo la ricerca a nord-ovest, oltre il fiume Cavata, ad est e a sud della Via Appia. 

2.2.3 Ad Medias 

La zona indagata nel sito di Ad Medias è situata a destra della Via Appia, tratto di strada 

costeggiato dal  canale Decennovio. In questa zona, in un unico appezzamento di terreno, 

abbiamo delineato un primo transetto longitudinale (orientato N-O-S-E) di 350 metri di 

lunghezza  per 30 metri  di larghezza ( il transetto è stato in parte ampliato nel lato 

nord),  un secondo transetto è stato tracciato nella parte S-E dello stesso campo  con 

orientamento N-E-S-O. (fig. 4). 

 

I dati mostrano varie anomalie:  

• Nel angolo nord-ovest (n.1), un anomalia lineare, evidenzia la presenza di un 

fossato collettore del canale Decennovio, ora interrato. Secondo le testimonianze 

degli abitanti del luogo, questo corso d’acqua, veniva utilizzato per il 

funzionamento di un vecchio mulino (probabilmente costruito durante la bonifica 

settecentesca di Pio VI).   

• Lungo tutto il transetto principale, due serie di anomalie lineari rappresentano le 

tracce di sistemi di drenaggio di età moderna (nn. 2 -3).  



 

 

• Nell’ampliamento del transetto (n.4), si rileva un anomalia lineare con 

orientamento N-S che, secondo una nostra prima analisi, si potrebbe mettere in 

relazione con il sistema di centuriazione romana, già evidenziato da foto aeree 

pre e post belliche e dagli studi pubblicati sull’argomento ( M. Cancellieri 1975, 

1990).  

• Lungo tutto il secondo transetto (n.5) si segnalano altresì, due anomalie lineari 

che al momento  non sono chiaramente interpretabili.  

• Nell’angolo nordest del secondo transetto (n.6), si evidenzia una zona con valori 

geofisici divergenti associata ad un’area di frammenti fittili . Probabilmente ci 

sono anche altre anomalie lineari in questa zona, ma non abbiamo ancora dati 

sufficienti per poter avanzare ipotesi su queste presenze. 

 

 

Fig. 4. I dati geofisici rilevati ad  Ad Medias. 

 

 



 

 

Allo stato attuale, le ricerche geofisiche svolte ad Ad Medias, , mostrano presenze sparse, 

sporadiche e non particolarmente significative, tranne la probabile  presenza di un 

piccolo sito rurale che, in gran parte, è già stato distrutto da interventi moderni. Poiché i 

dati forniti dal test geofisico  possono comunque considerarsi attendibili e, alla luce delle 

presenze archeologiche sinora rilevate in quest’area, ci proponiamo per il futuro, di 

concentrare le ricerche sul lato sinistro della via Appia. 



 

 

3 Le ricognizioni archeologiche nei siti di Ad Medias e Forum Appii  

3.1 scopi e metodi 

Gli scopi delle ricognizioni archeologiche erano: 

• stabilire la cronologia, l’estensione e le funzioni dei centri minori.  

• Redigere un repertorio dei manufatti  prodotti, utilizzati e potenzialmente 

ridistribuiti dai centri minori 

 

In  campo abbiamo adottato un sistema di ricognizione intensiva; dopo un attento studio 

topografico dell’area e, l’individuazione dei campi arati e accessibili, i terreni sono stati 

suddivisi in blocchi di 25 x 25 metri di ampiezza. Queste porzioni di terreno sono state 

attraversate sistematicamente dai ricercatori posti ad una distanza di 8 metri gli uni 

dagli altri che hanno compiuto una raccolta completa di tutti i reperti rinvenuti. Inoltre, 

in ogni blocco con un’alta densità di materiali, si è eseguita una seconda ricognizione, 

diminuendo la distanza tra gli operatori che effettuavano la raccolta.1 

 3.2 Risultati 

3.2.1 Forum Appii 

Nel sito di Forum Appii: è stata indagata un’area di circa 10 ettari. Questi terreni sono 

ubicati sia a destra della Via Appia, direttamente a N-O dell’odierno Borgo Faiti, sia a 

sinistra, tra la strada e il fiume Cavata (fig. 5). Sono stati esplorati in totale 159 blocchi.  

                                                           
1
 Lo studio dei reperti è stato programmato, in accordo con il funzionario di zona dott.ssa Cassieri, per il 

periodo febbraio-aprile 2013. La destinazione e la collocazione dei reperti non-diagnostici verrà concordata con 

la Soprintendenza e i cui oneri saranno a carico del GIA. I reperti diagnostici verranno traspostati sempre a 

nostre spese nei musei di Sezze (Forum Appi) e Pontinia (Ad Medias). Un elenco dei materiali è già in 

preparazione e verrà consegnato al termine del periodo previsto per lo studio. 

 



 

 

 

Fig. 5. Le ricognizioni intensive effettuate a Forum Appii. 

 

In attesa dello studio completo dei materiali raccolti nel sito (si veda fig. 5, densità dei 

reperti), al momento, possiamo solo  fornire alcune valutazioni preliminari e generali. 

Considerando la scarsità di reperti nel campo a destra dell’Appia, possiamo presumere 

che il nucleo principale del sito non si estende in questo lato della strada. I tre campi a 

sinistra dell’Appia (fig.5, 1-3)  invece, hanno restituito una buona quantità di dati sia dal 

punto di vista delle indagini geofisiche, sia per la considerevole presenza di materiali di 

superficie (frammenti di pietra, tegole, mattoni, e numerosi frammenti ceramici di vario 

tipo). In particolare il campo n. 1, in cui abbiamo effettuato i primi ‘test’ geofisici, ci ha 

fornito in questo senso una significativa quantità di informazioni, nonché un cospicuo 

numero di materiali in gran parte databili all’età imperiale. Dal punto di vista funzionale, 

questi dati necessitano di ulteriori elaborazioni per poter ottenere una interpretazione 



 

 

affidabile. Nel lato nord del campo 1, lungo il fiume Cavata,  abbiamo riscontrato la 

presenza di numerosi materiali edili in associazione con frammenti di anfore di poca 

imperiale. Questi ritrovamenti potrebbero suggerire una funzione di via di transito 

commerciale  lungo il fiume; non sono state tuttavia rilevate strutture in-situ in 

quest’area, le tracce di costruzioni sono al momento individuabili solo nei punti in cui il 

terreno è stato rimosso. In un punto più centrale del campo 1, immediatamente a nord 

della casa moderna, abbiamo raccolto diversi frammenti ceramici databili al epoca 

repubblicana (III - I secolo a. C.).  

Anche le ricognizioni negli altri campi (nn. 2-3) hanno fornito evidenze di superficie 

significative. Nella parte adiacente alla Via Appia, si sono rinvenute notevoli quantità di 

reperti ceramici (prevalentemente databili all’epoca imperiale) e resti di materiale edile 

(pietre calcaree, tegole, mattoni ecc.). Degna di nota è la presenza in superficie,  di  

blocchi di pietra lavorata e di due grandi macine, nell’angolo ovest del campo 2 (fig. 6, a-

b). Possiamo quindi ipotizzare che questa zona era parte del  nucleo abitativo principale 

del sito (le due grandi macine potrebbero suggerire un’attività connessa con la 

panificazione) . Abbiamo avuto anche l’opportunità di parlare con gli abitanti del luogo, 

che ricordano  il ritrovamento di tombe romane avvenute nei decenni scorsi. 

 

 

Fig. 6a/b. Pietre lavorate e macine rinvenute nel campo 2 a Forum Appii. 

 

Nel campo n. 3, la densità dei materiali e sempre molto alta ma, con una decrescente 

diminuzione verso il lato nord, probabilmente questo punto, rappresenta il margine del 

nucleo abitato. Nella parte N-E del campo succitato, vi sono altri punti con 



 

 

concentrazioni di materiale  fittile. Da segnalare la presenza di numerosi frammenti di 

tegole mal cotte (probabilmente scorie di lavorazione) di epoca repubblicana e della 

prima età imperiale che presumibilmente indicano la presenza di una zona ‘industriale’. 

3.2.2 Ad Medias 

Il sito di Ad Medias è stata la zona su cui si sono concentrate la maggior parte delle 

attività di ricognizione. Abbiamo indagato un’area di 72 ettari suddivisa in 1210 blocchi. 

Le ricerche, si sono svolte prevalentemente sul lato destro della via Appia; nel lato 

sinistro le indagini hanno interessato alcuni campi a sud-est e a nord del Casale di Mesa 

(presunto nucleo principale dell’antico sito) (fig. 7). 

 

 

Fig. 7. Le ricognizioni intensive ad Ad Medias. I cerchi rossi indicano i punti di maggior rinvenimento di 

materiali. 

 



 

 

Nei campi situati nel lato sinistro dell’Appia, la dispersione e la densità di materiali si è 

rivelata piuttosto bassa, ad eccezione di una piccola area a sud-est del Casale (fig.7, A) in 

cui si è rinvenuta una considerevole quantità di materiali, forse da attribuirsi ad un sito 

rurale lungo la Via Appia. 

Anche sul lato destro della Via Appia, nella maggior parte dei blocchi la presenza di 

reperti era molto scarsa e, in molti punti, non si è rinvenuto alcun tipo di materiale (fig. 7 

quadrati in bianco). I punti indicati nella figura 7: B-C-D sono da riferirsi a 

concentrazioni di materiali che potremmo interpretare come piccoli complessi rurali, 

tutti databili all’epoca repubblicana. Solo nel campo opposto al Casale di Mesa, abbiamo 

trovato delle concentrazioni di reperti che interessano aree più estese (fig. 7, E – F). 

Questi due nuclei hanno rivelato tracce di possibili attività artigianali. Nel punto E si 

sono rinvenute scorie metalliche, forse da riferirsi alla presenza di un officina 

metallurgica (databile all’epoca repubblicana e alla prima età imperiale); Nel punto F 

sono stati raccolti molti frammenti di colini che probabilmente  indicano un sito per la 

produzione di latticini  (databile all’epoca repubblicana) (fig. 8, a-b).  

 

   

Fig. 8,a-b. Scorie metalliche (a) e frammenti di colini (b). 



 

 

4. Le ricognizioni effettuate nei dintorni del nucleo principale di Ad 

Medias  

4.1 scopi e metodi  

Gli scopi delle ricognizioni archeologiche in queste zone marginali erano: 

• Individuare la distribuzione, la natura e la cronologia delle  evidenze 

archeologiche presenti nelle aree periferiche. 

• definire i rapporti di interscambio tra il centro di Ad Medias e il territorio 

circostante.  

 

Per queste zone si è adottato un metodo, che ci consentiva di indagare più agevolmente 

e in modo dettagliato delle  aree più estese. Durante queste ricognizioni, i campi arati 

sono stati attraversati sistematicamente da ricercatori posti ad una distanza di 5 metri 

gli uni dagli altri.  Durante il primo passaggio, non viene raccolto materiale, ma vengono 

solo segnalati i punti con affioramento di materiale archeologico. Successivamente, nei 

punti individuati,  viene tracciata una griglia con blocchi di 10 x 10 metri di ampiezza. 

All’interno di ogni singolo blocco, viene effettuata la raccolta, che comprende oltre i 

reperti diagnostici anche un  campione considerato significativo di materiali.  

4.2 Risultati 

Le ricognizioni nelle aree periferiche, si sono concentrate su una vasta area a destra 

della Via Appia che partendo da Ad Medias si estende fino ai margini del centro abitato 

di Pontinia (fig. 9). Sono stati indagati 37 campi con una superficie totale di 101 ettari. 

In generale, in questa zona, la densità dei reperti archeologici è piuttosto bassa e sono 

stati individuati solo sparsi ritrovamenti isolati, in totale sono stati segnalati 10 punti 

con presenza di materiale archeologico (indicati con i punti rossi nella fig. 9). 

In questi punti si sono rilevati principalmente i resti di piccole strutture rurali e, in un 

caso, una probabile sepoltura (fig. 9, n. 5). Da segnalare è la presenza di una 

concentrazione di reperti post-romani non ancora datati (fig. 9, n.8). 

 



 

 

 

Fig. 9. Campi indagati nelle zone periferiche di Ad Medias 

 

La maggior parte dei materiali raccolti in questi punti periferici, caratterizzati da 

dispersioni di frammenti fittili di modeste dimensioni, comprendono: frammenti di 

tegole, ceramica comune e/o a vernice nera. In alcuni casi, si sono raccolti anche pezzi di 

anfore, dolii, pesi da telaio e qualche moneta. Questi reperti sono da attribuirsi 

prevalentemente al periodo repubblicano, dal IV al II o I secolo  a. C.). Concentrazioni di 

reperti di questo tipo, sono già state segnalate in un precedente studio condotto dal GIA 

nelle campagne del territorio di Pontinia nel 2007 (De Haas 2011). La natura e la 

funzione di questi assemblaggi di materiali  indicano un’occupazione di tipo residenziale 

e, si potrebbero interpretare come la presenza di piccole fattorie occupate per un 

periodo di due o tre secoli al massimo. Solo il punto n. 10 indicato nella fig. 9 mostra una 

continuità in epoca imperiale. 



 

 

5 Conclusioni 

Alla luce degli scopi generali del progetto ‘Minor Centers’, i dati acquisiti durante la 

campagna di ricerche 2012 possono essere considerati significativi e di grande 

interesse. Per tale motivo riteniamo opportuno continuare ad estendere le ricerche nei 

prossimi anni.  

Possiamo affermare, che consideriamo molto valide le potenzialità di questo tipo di 

ricerca integrata non-invasiva, che ha fornito nuove e importanti informazioni e, non 

solo per quello che riguarda i nuclei principali dei siti di Astura, Ad Medias e Forum Appii, 

ma anche più in generale sul territorio circostante, contributi rilevanti per una migliore 

ricostruzione e comprensione della storia della colonizzazione romana e dell’economia 

della pianura pontina. 

5.1 I risultati delle ricerche di 2012 

I lavori geofisici, del tipo ‘test’, mostrano che il metodo di magnetometria può fornire 

dati attendibili, anche in condizioni non ottimali di molti dei terreni della pianura 

pontina che, nonostante le grandi trasformazioni subite in età moderna (Bonifiche e 

urbanizzazione) conservano ancora nel sottosuolo significative presenze di età antica.  

Le ricognizioni in campo hanno già fornito importanti informazioni sulla complessità, 

grandezza, cronologia e funzione dei tre centri oggetto di studio. Per il centro di Forum 

Appii, possiamo ragionevolmente avanzare l’ipotesi che il sito occupava un area di 

almeno 5 ettari e, che oltre ad essere un centro abitato, era sede di attività produttive, 

(presenza di scorie di materiali fittili, lavorazione dei cereali, panificazione ecc.) molto 

probabilmente vi era anche un mercato (come già indicato dal nome ‘Forum’). La grande 

quantità di anfore lungo il fiume Cavata potrebbe indicare la presenza di una zona di 

stoccaggio per la circolazione delle merci. Gli studi già pubblicati su questo sito, indicano 

altresì, la presenza di un luogo di culto (E. Bruckner 1995). 

Pur tenendo conto delle significative informazioni che abbiamo già acquisito per il 

centro di Ad Medias (presenza di attività produttive) attendiamo una più accurata 

elaborazione dei dati per avanzare ulteriori interpretazioni sull’ esatta cronologia e 

funzione del sito. Definire il rapporto tra l’esistenza di questo centro e il sistema di 

centuriazione romana della fine del IV secolo a.C., è a nostro avviso, una tematica di 

grande importanza che, nonostante quanto sinora pubblicato al riguardo (Cancellieri 

1990; De Haas 2010 e 2011), non è ancora stata del tutto esplicitata. 



 

 

5.2 ampliamento delle ricerche 2013/2014 

Seguendo il piano operativo pluriennale (allegato alla lettera GIA 12.0014 d.d. 29-2-

2012), proponiamo di estendere le ricerche negli anni 2013/2014 con le seguenti 

attività: 

• Per Ad Medias, intendiamo indagare i campi intorno al Casale di Mesa tramite 

sistematiche ricerche geofisiche e completare le ricognizioni intensive nei campi 

non ancora esplorati a nord e a nord-ovest del casale; estendere le ricognizioni 

nelle aree periferiche di Ad Medias tramite un secondo transetto orientato N-E-S-

O partendo dal nucleo principale del sito. 

• Per Forum Appii, proponiamo di estendere le ricognizioni nei campi a ridosso del 

nucleo principale e le ricerche geofisiche, particolarmente nella zona a sinistra 

della via Appia e a S-E del fiume Cavata. Prevediamo anche di iniziare le 

ricognizioni nelle aree periferiche del sito, tracciando dei transetti lungo la Via 

Appia con orientamento N-O-S-E  e  S-O-N-E. 

• Considerando la morfologia più complessa del sito di Astura (che è largamente 

coperta da boschi e dune), proponiamo di estendere le ricerche geofisiche in 

combinazione con uno studio topografico più dettagliato.  
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