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Presentazioni

L’impegno della Soprintendenza per i Beni Archeologici è volto principal-
mente alla tutela e alla valorizzazione del passato della Regione e si caratte-
rizza come un’attività che, spaziando dalla preistoria all’età moderna, cerca

di rispecchiare la complessità della stratificazione storica di questo territorio. Un esem-
pio di tale attività è stato lo scavo di via D’Azeglio a Bologna, uno dei numerosi scavi
stratigrafici urbani condotti negli ultimi anni e che in tempi rapidi ha visto la pubbli-
cazione nel 25° Quaderno di Archeologia dell’Emilia Romagna.

Le indagini effettuate nella piazzetta situata all’incrocio tra le vie D’Azeglio e Ta-
gliapietre hanno restituito una sequenza stratigrafica che copre significativi periodi
storici e delinea un quadro complesso e articolato della frequentazione di una parte
di territorio ancora oggi densamente urbanizzato. I dati recenti si aggiungono a pre-
cedenti riscontri archeologici che, già dalla fine del 1800, documentavano una consi-
stente frequentazione soprattutto per il periodo villanoviano, etrusco e celtico, mentre
per le fasi di età romana e successive il territorio risultava connotato da un insedia-
mento suburbano strettamente correlato al centro abitato di Bononia prima e alla città
medievale/rinascimentale poi. 

La messe di dati raccolti trova ora un altro momento di conoscenza e divulgazione
attraverso l’esposizione di una parte dei numerosi materiali recuperati nel corso dello
scavo, successivamente restaurati, insieme ad alcune ricostruzioni di particolari ma-
nufatti e strutture rinvenuti.

La proposta di poter allestire una mostra nella chiesa di Sant’Apollinare, offerta dal
Museo Archeologico Ambientale e dall’Amministrazione Comunale di San Giovanni
in Persiceto e favorevolmente accolta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici, è
un’ulteriore iniziativa di un percorso di tutela che iniziatosi con lo scavo archeologico
e proseguito nella pubblicazione giunge a conclusione con l’iniziativa odierna, frutto
della sinergia di figure professionali e di studiosi di varie discipline.

Renata Curina

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna
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Aconclusione di un lungo iter che ha visto l’Istituto Beni Culturali impe-
gnato nell’attenta valutazione di una molteplicità di requisiti e parametri
attinenti gli aspetti gestionali, operativi, educativi degli organismi deputati

alla conservazione dell’eredità culturale della nostra regione, nei primi mesi dell’anno
in corso è stato selezionato e formalmente riconosciuto il primo manipolo di istituti
museali che hanno ottenuto lo status di Musei di Qualità dell’Emilia Romagna. Fra
loro c’è il Museo Archeologico Ambientale, uno fra i soggetti più attivi all’interno del
sistema museale bolognese come promotore di programmi culturali, didattici, divul-
gativi volti alla fruizione e alla valorizzazione del patrimonio e delle sue interrelazioni
territoriali. 

Le iniziative sin qui realizzate e la proposta espositiva odierna incarnano perfetta-
mente l’idea della missione educativa di un museo, ossia quella di rendere compren-
sibile la propria indole patrimoniale, e – di conseguenza – le vicende storico-ambientali
che ne sono il presupposto, in una prospettiva di più vasto respiro, facendo sì che di
fronte a sistemi articolati e pluristratificati, quali il territorio, il paesaggio, l’insedia-
mento umano, l’accesso al sapere non rimanga circoscritto alla specificità delle raccolte
museali, ma restituisca una più dinamica visione del passato, attraverso la quale diviene
possibile a tutti ricostruire identità culturali complesse e ristabilirne le connessioni
spazio-temporali. 

E’ sotto questa particolare angolatura, pienamente condivisa e sostenuta dall’IBC,
che va letta la scelta del Museo di presentare gli esiti di uno scavo urbano condotto
nel cuore di Bologna. Compiendo un cammino a ritroso lungo tre millenni, meno una
manciata di secoli, dalla prima Età del Ferro all’Età di Mezzo, in via D’Azeglio si è
potuta rivisitare in successione una serie di episodi residenziali o di occupazione privata
e pubblica, a testimonianza delle dinamiche insediative, con le loro inevitabili evolu-
zioni/involuzioni, e dei fenomeni di persistenza sottesi all’origine della città felsinea
prima e bononiense poi, dei quali furono compartecipi e coagenti culturali anche il
territorio circostante e i centri ivi disseminati. 

In continuità con i precedenti appuntamenti, nelle intenzioni dei suoi organizzatori
e promotori, fra cui l’IBC, la mostra rappresenta al tempo stesso un’opportunità per
favorire e arricchire la conoscenza del pubblico sui metodi di indagine, sulle tecniche,
sulle modalità di intervento che caratterizzano, al pari di ogni altra disciplina scientifica,
tutte le scienze dell’antichità. E, aggiungerei, un modo di sottolineare con forza che il
museo è un organismo della ricerca scientifica e dell’educazione in grado di offrire,

Presentazioni 
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grazie alle sue scelte e alle sue iniziative, contributi originali e innovativi allo sviluppo
generale delle conoscenze e della cultura. 

E’ vero, il tempo va “svelato”, ma è il museo il mezzo più appropriato che, muo-
vendo dal passato e attraversando il presente, condurrà il tempo nel futuro.

Fiamma Lenzi

Servizio Musei e Beni Culturali

IBC – Regione Emilia Romagna

Presentare una mostra archeologica vuol dire parlare delle nostre radici cul-
turali: cercare di capire chi siamo e da dove veniamo, leggendo la nostra
storia tramite quel libro aperto che sono i reperti archeologici.

E i cittadini delle nostre terre dimostrano una inesauribile passione a riscoprire le
nostre origini, a leggere la fisionomia del territorio, a conoscere e a vivere le testimo-
nianze storiche lasciate dai nostri progenitori.

Attraverso una costante collaborazione e una forte comunità di intenti con la So-
printendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, l'Istituto per i Beni Arti-
stici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna e il Museo Archeologico
Ambientale di San Giovanni in Persiceto, questa Amministrazione ha cercato di valo-
rizzare e promuovere la divulgazione e la conoscenza delle culture del passato di que-
sto territorio e della loro relazione con l’ambiente circostante.

Un obiettivo, questo, che lega i sei comuni di Terre d’Acqua, uniti in una rete mu-
seale archeologica che sta portando alla realizzazione di sedi decentrate a Sant’Agata
Bolognese e ad Anzola dell’Emilia, che costituiscono però un unico nucleo museale,
“spalmato” sul territorio e coordinato dal Museo Archeologico Ambientale di San
Giovanni in Persiceto.

E proprio il nostro museo, insieme al Comune, è lieto di ospitare materiali inediti
ed esposti per la prima volta a San Giovanni in Persiceto: materiali che provengono
da un ricchissimo contesto urbano, quale quello di Bologna e che, attraverso un per-
corso storico-archeologico conoscitivo che va dal villanoviano passando per l'età etru-
sca, romana e medievale, offrono uno spaccato di vita urbana degli antichi abitanti di
Bologna.

Un’area urbana abitata quasi ininterrottamente, fin dall’antichità: lo studio strati-
grafico è forse lo strumento che meglio riesce ad illustrare la storia di lungo periodo
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dell’area, le attività umane che vi hanno avuto luogo e le trasformazioni avvenute nel-
l’uso del territorio durante i secoli.

E proprio il concetto che ogni azione umana o evento naturale lascia una traccia
che si sovrappone alla situazione preesistente, può essere un’occasione per legare e
indagare le relazioni tra le realtà bolognesi e quelle del territorio persicetano.

Nel ringraziare di cuore la Soprintendenza per aver voluto ancora una volta testi-
moniare la collaborazione e l’amicizia con il nostro Comune, ringrazio tutti gli opera-
tori dello staff  del nostro Museo Archeologico Ambientale per le loro attività di ricerca
scientifica e divulgativa, per la passione con cui le conducono e le trasmettono, e faccio
mio l’auspicio che le conoscenze che il Museo divulga siano un mattone in più nella
costruzione della cultura, della memoria collettiva della nostra città, per conoscere
meglio le nostre radici più profonde e per progettare il nostro futuro.

Wolfango Horn

Presidente dell’Istituzione per i servizi culturali “Cesare Zavattini”

Comune di San Giovanni in Persiceto

Apochi anni dalla sua istituzione, avvenuta nel maggio del 2004, in collabo-
razione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Roma-
gna, l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia

Romagna e le Amministrazioni locali, il Museo Archeologico Ambientale ha intrapreso
un percorso organico e di largo respiro che si prefigge di affrontare in modo esaustivo
e completo le diverse problematiche emerse nel corso degli anni nel territorio. Questi
obiettivi sono stati raggiunti grazie all’impegno e al lavoro condotto con costanza da
diversi studiosi, da numerosi volontari e appassionati che si sono avvicinati all’archeo-
logia del territorio molto prima dell’istituzione del Museo; vorrei ricordare le indagini
condotte dal prof. Renato Scarani e dalla prof. Elsa Silvestri, recentemente scomparsa,
negli anni Settanta del secolo scorso nell’abitato dell’Età del Bronzo di via Zenerigolo,
gli scavi delle fornaci rinascimentali condotte dal prof. Sauro Gelichi affiancato da un
nutrito gruppi di volontari e, fondamentale per le sorti del Museo, lo scavo del castrum

altomedievale rinvenuto in località Crocetta a Sant’Agata Bolognese nella metà degli
anni Novanta del secolo scorso. Questo importante ritrovamento ha fornito gli stimoli
per creare una struttura museale in cui potevano trovare collocazione tutti i materiali
e i dati scaturiti dagli scavi e dagli studi condotti nel territorio persicetano dal dopo-
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guerra ad oggi. 
A differenza di quello che molti potevano pensare, l’istituzione del Museo non è

stato il punto di arrivo ma solo il punto di partenza per poter attuare una vera e propria
politica di tutela e valorizzazione archeologica del territorio. In questa ottica il Museo
ha coinvolto nelle sue attività tutti i Comuni dell’Associazione Intercomunale Terre
d’Acqua, diventando sempre più un punto di riferimento a livello territoriale oltre che
per le Amministrazioni comunali anche per i cittadini che desiderano conoscere la
storia del proprio territorio e capirne l’evoluzione nel tempo. Il Museo sta quindi tra-
sformando progressivamente la sua struttura arricchendola di una vera e propria rete
territoriale con la nascita di nuove sezioni tematiche nei comuni di Sant’Agata Bolo-
gnese e di Anzola dell’Emilia. Come riconoscimento della sua attività, la Regione Emi-
lia Romagna ha conferito quest’anno al Museo lo status di Museo di Qualità
riconoscendo alla nostra struttura un importante ruolo nell’ambito delle attività cul-
turali, didattiche e divulgative, ma anche di tutela e valorizzazione dei beni archeologici
presenti sul territorio.

È sotto questo particolare aspetto che va vista la scelta del Museo insieme alla So-
printendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna di portare alla conoscenza
del grande pubblico i risultati dello scavo urbano di via D’Azeglio, condotto recente-
mente a Bologna. In questo modo sarà possibile capire come attraverso un percorso
che parte dai giorni nostri e va a ritroso nel tempo passando attraverso il Rinascimento,
il Medioevo e l’Età romana fino alla prima Età del Ferro, sia possibile ricostruire la
storia di un territorio in maniera multidisciplinare. Questa mostra diventa quindi un
importante strumento per aprire il nostro territorio alle realtà limitrofe cercando di
capire i legami e le interconnessioni esistenti per una conoscenza sempre più ampia
della nostra storia.

Silvia Marvelli

Direttore del Museo Archeologico Ambientale 
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Lo scavo archeologico

La Mostra presenta materiali e strutture di varie epoche che sono state rinvenute
nel corso dello scavo archeologico condotto in via D’Azeglio a Bologna.

L’indagine archeologica è un’attività complessa che mira a ricavare informazioni e
materiali relativi a siti e territori, più o meno vasti, frequentati in età antica. La meto-
dologia di scavo che viene applicata si basa sulla stratigrafia, cioè sull’analisi delle tracce
che l’uomo e le sue attività hanno lasciato sul terreno. Queste tracce sono le evidenze
archeologiche che vengono chiamate “Unità Stratigrafiche”: possono essere delle in-
cisioni sul terreno o i terreni stessi (US) che si distinguono per composizione, consi-

stenza e colore, ma possono
essere anche strutture deno-
minate Unità Stratigrafica
Muraria (USM) come muri e
fondazioni di vario genere.
L’indagine archeologica pre-
vede lo scavo e lo smontaggio
di ogni US o USM (ad ognuna
viene assegnato un numero
progressivo) fino ad arrivare
allo strato sterile, cioè non an-
tropizzato. Il riconoscimento
delle varie US e i rapporti che
esse hanno tra loro sono pre-
supposto indispensabile del-
l’attività di scavo. Lo scavo
archeologico avviene nell’or-
dine inverso a quello in cui si
è formata la stratigrafia e
viene effettuato manualmente
con l’utilizzo di vanghe, pic-
coni, cazzuole e bisturi. Le
US, USM e i rapporti strati-
grafici devono essere affian-Localizzazione dello scavo di via D’Azeglio.

11
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cati da una accurata documen-
tazione che permetta di rico-
struire ogni fase dell’indagine
di scavo. Questa è infatti
un’operazione irripetibile,
quindi il recupero dei dati è
fondamentale e deve costan-
temente seguire ogni fase dei
lavori. Tutte le evidenze ar-
cheologiche individuate
(strutture, materiali, strati),
prima di essere scavate, ven-
gono posizionate, quotate, ri-

portate su planimetrie e sezioni, fotografate e descritte su apposite schede ed elenchi.
Tutti i dati sono poi rielaborati con supporti informatici che ne agevolano la conser-
vazione e l’utilizzo. Infine, molto importante è anche il recupero dei materiali che de-
vono essere tenuti distinti per Unità Stratigrafica e conservati in sacchetti di plastica
e cassette, dopo essere stati lavati. I materiali rinvenuti sono fondamentali per poter
effettuare un inquadramento cronologico del sito e delle diverse fasi riconosciute nella
stratigrafia di scavo.

La scelta espositiva effettuata in occasione di questa Mostra archeologica predilige
un percorso che conduce il visitatore in un viaggio virtuale indietro nel tempo, da

oggi alla fase villanoviana, così
come è stata l’esperienza degli
archeologi che si sono ritro-
vati a scavare la complessa ed
articolata stratigrafia dello
scavo di via D’Azeglio. I lavori
effettuati, infatti, hanno per-
messo di riconoscere e di ri-
costruire le diverse fasi di uso
dell’area che si sono susse-
guite nel tempo. Il percorso
espositivo inizierà quindi dalla
fase medievale per proseguire

Lo scavo archeologico

Attività di documentazione dello scavo.

Attività di scavo in cantiere.
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poi con quella romana e con quella etrusca (fase arcaica e classica), per finire con la
fase villanoviana orientalizzante.

L’allestimento della Mostra permette di ripercorrere secoli di storia dell’antica Bo-
logna, non solo grazie ai materiali esposti nelle vetrine e al restauro di un mosaico pa-
vimentale di età romana (conservato solo parzialmente) rinvenuto nel corso dello
scavo, ma anche alle ricostruzioni proposte di un pozzo di fase villanoviana, la cui ca-
micia era costituita da anelli in terracotta, e di parte della struttura idrica repubblicana
in mattoni.

Le indagini archeologiche condotte in via D’Azeglio

Lo scavo archeologico, effettuato tra il 2006 e il 2009 per la costruzione di un par-
cheggio interrato (lavori edili di Bologna Park in collaborazione con il Comune di Bo-
logna) nella piazzetta tra via D’Azeglio, via Tagliapietre e via Castelfidardo, è senza
dubbio uno dei più importanti effettuati negli ultimi anni nella città di Bologna. Le
indagini, dirette dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna e
condotte sul campo da “La Fenice Archeologia e Restauro” S.r.l., hanno restituito una

Panoramica dello scavo di via D’Azeglio.
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complessa sequenza stratigrafica che copre
un lungo periodo storico, compreso tra la
metà del VII secolo a.C. e l’età rinascimen-
tale.

Lo scavo stratigrafico ha fornito molti
dati interessanti che hanno permesso di ri-
costruire l’insediamento umano, l’am-
biente che lo circondava e i loro
cambiamenti nel corso del tempo. Per
quanto riguarda la fase villanoviana orien-
talizzante (VII - inizi VI sec. a.C.), l’inda-
gine ha permesso di riconoscere l’area
come una realtà utilizzata per lo più a
scopi abitativi e questo si inserisce perfet-
tamente nel quadro insediativo dell’epoca.
L’agglomerato protourbano di Bologna,
infatti, già nell’VIII secolo a.C. risulta at-
testato nell’area compresa tra il torrente

Aposa ad est, il Ravone ad ovest, via Augusto Righi a nord e le pendici collinari a sud
ed è conosciuto soprattutto attraverso le pubblicazioni degli scavi editi alla fine del
1800, e grazie a pochi scavi recenti tra i quali si inserisce appunto quello di via D’Aze-
glio. Il fenomeno di aggregazione al quale si assiste in questo momento a Bologna, e
non solo, è molto importante ma costituisce anche l’inizio del processo di formazione
che porterà alla costituzione di Felsina.

Le conoscenze relative all’antico abitato di Bologna sono fortemente condizionate
dalla persistenza abitativa e comunque, per la zona di via D’Azeglio, si ha notizia del
rinvenimento di varie strutture riferibili a “fondi di capanna” alternate ad aree aperte
o destinate ad attività produttive di vario tipo (quali la produzione di ceramica o la la-
vorazione dei metalli): tutte queste strutture testimoniano una realtà di tipo abitativo
residenziale che si protrae per un arco di tempo di almeno tre secoli, dagli inizi dell’-
VIII alla fine del VI secolo a.C. 

Per quanto riguarda la fase arcaica e classica (VI-V sec. a.C.), lo scavo di via D’Aze-
glio fornisce importanti elementi per la storia dell’antica Felsina. Se era già documentato
il fatto che l’assetto insediativo in questa fase subisce notevoli cambiamenti, l’uso, al-
meno in parte, di materiali diversi, quali ciottoli e scaglie lapidee, per la costruzione

Lo scavo archeologico

Settore meridionale della città: ubicazione dello scavo.
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delle strutture murarie conferma questa ipotesi. 
Il periodo celtico (IV-inizi III sec. a.C.), pur presentando una minore densità di

strutture abitative, continua a restituire elementi indicativi di una sistemazione degli
spazi occupati, anche se meno organizzati e più rarefatti. I dati di scavo di via D’Aze-
glio corrispondono perfettamente a questo quadro che caratterizza tutto l’insedia-
mento di questo periodo.

In età romana la zona, che si colloca nell’ambito del suburbio meridionale di Bononia

e quindi immediatamente al di fuori dei confini dalla città vera e propria, risulta carat-
terizzata dalla presenza di strutture ed edifici di natura pubblica che dovevano alter-
narsi a spazi aperti, ad abitazioni anche di tipo residenziale e ad impianti produttivi,
in ogni caso distribuiti nel territorio in modo rarefatto.

Di natura pubblica era sicuramente una condotta idrica interrata, la cui struttura in
laterizi è risultata particolarmente complessa per la tecnica con cui venne realizzata.
All’ambito pubblico si rifanno anche una massicciata stradale, con andamento nord-
sud, e un complesso di strutture, di cui una pavimentata a mosaico.

Infine, ad una fase di scarsa frequentazione di epoca Tardo Antica e altomedievale,
farà seguito, dal XIII secolo, una occupazione estensiva di tutto il settore che verrà
adibito alla lavorazione del gesso.

La fase medievale

Nel periodo Tardo Antico e
altomedievale l’area è scarsa-
mente frequentata e solo a par-
tire dal XII secolo si assiste ad
una lenta ripresa e ad una orga-
nica sistemazione del territorio. 

Lo scavo ha permesso di indi-
viduare la sponda di un corso
d’acqua identificato con l’Aposa
‘artificiale’ (o Avesella) che du-
rante i secoli X-XII doveva scor-
rere proprio in questo settore. Le
sabbie che chiudono il torrente
nel momento in cui non vienePlanimetria generale dello scavo in età medievale.

15
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più utilizzato risultano tagliate da una
inumazione orientata in senso est-
ovest. La fossa scavata nel terreno è
particolare e, in prossimità del cranio,
si restringe assumendo una forma che
richiama quella di una testa umana (al-
veolo cefalico). Il defunto era posto in
posizione supina con gli arti superiori
distesi lungo i fianchi. L’inumazione,
che probabilmente non doveva essere
isolata, poteva appartenere ad un cimi-
tero parrocchiale da ricollegare alla vi-
cina cappella di San Mamolo pertinente
all’omonimo borgo che si stava for-
mando.

In questo momento, l’area dello
scavo si colloca immediatamente al di
fuori della cosiddetta “cerchia dei Tor-

resotti”, sistema difensivo che costituisce un fenomeno complesso e di lunga durata.
La zona potrebbe rientrare tra le pertinenze del vicino monastero benedettino di San
Procolo e confinare con le zone lottizzate per le quali il monastero fu un forte punto
di riferimento all’interno del Borgo di San
Mamolo.

Nel corso del XIII secolo, le diverse
strutture murarie rinvenute sono sintomo
di una rinnovata frequentazione finalizzata
soprattutto ad attività artigianali piuttosto
che abitative. I dati di scavo, infatti, conno-
tano l’area come un quartiere destinato alla
lavorazione del gesso, trovato in grande
quantità durante i lavori.

Tra le strutture individuate nel corso
dello scavo si riconosce un ambiente qua-
drangolare (struttura A), aperto sul lato est
e parzialmente su quello sud, la cui parte Bologna nel Medioevo: cerchia dei “Torresotti” (2). 

Lo scavo archeologico

Tomba medievale ad inumazione.
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interna era caratterizzata da numerose
tracce di concotto con carboncini e fru-
stuli di gesso cotto e polverizzato; al-
l’esterno l’area era occupata da un sistema
di ‘vasche’ leggermente sottoscavate e
riempite con una serie di livelli caratteriz-
zati da un’abbondante presenza di gesso
in polvere fortemente compattato. Questi
elementi permettono di riconoscere que-
sta struttura come una fornace utilizzata
per la produzione del gesso.

Tra la fine del Trecento e la metà del
secolo successivo si assiste ad una nuova
e parziale riorganizzazione dell’area; ven-
gono infatti realizzate almeno sei cisterne
interrate con murature in mattoni interi o
in frammenti, utilizzate probabilmente
come fosse di scarico ad uso domestico.

Le strutture di XIII sec. nel Borgo di San Mamolo.

Resti dell’alzato di una struttura muraria medievale. 

17
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Panoramica delle strutture medievali. 

Lo scavo archeologico

Piani con deposito di gesso cotto in corso di scavo.
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Un’altra struttura rinvenuta in corso di scavo
doveva avere invece una funzione a carattere
produttivo (struttura B). Di forma quadrango-
lare all’esterno e circolare internamente, aveva
le murature realizzate in ciottoli legati da calce
e impostati direttamente sul pavimento a mo-
saico di età romana; la presenza all’interno di
terreno cotto dal fuoco, le tracce di carbone e
di calce inducono a ritenerla una fornace legata
al ciclo della produzione della calce.

Lo scavo ha restituito abbondante materiale
ceramico (ma non solo) per lo più in fram-
menti, molti dei quali sono riconducibili alle
forme della ceramica invetriata e della maiolica
arcaica, produzioni comuni in questo periodo
storico.

Boccali in maiolica arcaica con decoro geometrico. 

Piccolo contenitore in maiolica arcaica.

19
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La fase romana (repubblicana e imperiale, I sec.
a.C.-II sec. d.C.)

Gli scavi archeologici hanno
messo in evidenza una frequen-
tazione rarefatta dal punto di
vista insediativo fin dall’età re-
pubblicana, definita in partico-
lare da una crescita limitata dei
livelli archeologici; nel settore in-
dagato sono inoltre assenti resti
riconducibili all’edilizia residen-
ziale privata, nota peraltro nelle
aree immediatamente circostanti.
I resti strutturali individuati sem-
brano mettere invece in risalto
una valenza prevalentemente
pubblica di questo particolare

settore, in cui sembrano confluire, nel corso di un
ampio arco cronologico compreso tra l’età repub-
blicana e la media età imperiale, elementi di varia
natura e di diversa funzione.

L’area dello scavo di via D’Azeglio ha restituito
diverse realtà archeologiche di età romana. Tra
queste una conduttura idrica di età repubblicana
(I sec. a.C.) costituita da laterizi, rinvenuta in parte
spoliata, con fondazioni a cinque metri di profon-
dità dal piano di calpestio. La struttura, lunga circa
22 metri, era larga circa 1,25 metri e presentava
un andamento ad “L” con leggera pendenza verso
nord. Particolarmente interessante e complessa è
la tecnica con la quale venne realizzata l’opera che
vede l’utilizzo di diverse tipologie di laterizi.

Lo scavo archeologico

Planimetria generale dello scavo in età romana repubbli-

cana - imperiale. 

Panoramica della conduttura idrica.

20
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Particolare del fondo della conduttura idrica. 

Particolare di una delle spallette laterali della conduttura idrica. 

21
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In età imperiale (dal I
sec. d.C.) la zona viene do-
tata di strutture e infra-
strutture che rientrano in
un generale rinnovamento
dell’intera area. 

Lo scavo ha restituito
parte di una massicciata
stradale con andamento
nord-sud, fiancheggiata da
una fognatura in laterizi.
Vengono inoltre realizzati
un grande basamento ret-
tangolare, di incerta fun-
zione, in ciottoli di fiume e
un ambiente, sempre a
pianta rettangolare e pro-
babilmente leggermente
sopraelevato rispetto al ter-
reno circostante, pavimen-
tato a mosaico in tessere
bianche e nere.

Nel corso dell’età impe-
riale l’area circostante l’edi-
ficio venne rialzata con
considerevoli riporti di ter-
reno; lungo il lato ovest
dell’ambiente, quello pro-
spettante sulla strada, ven-
gono posti due grandi vasi
in terracotta, privi della
parte superiore del corpo e
parzialmente interrati. La
loro collocazione, a ridosso
del muro, permette di avan-

Rappresentazione dei flussi della condotta idrica.

Lo scavo archeologico

Sezione trasversale ricostruttiva della condotta idrica, nelle due ipotesi di copertura.

22
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zare l’ipotesi che potessero essere impiegati come vasi da fiore, al cui interno si pote-
vano piantare fiori e piante per ornare la parete occidentale, che doveva costituire il
retro del piccolo edificio. I dati a disposizione non permettono di chiarire con esat-

tezza le dimensioni e la fun-
zione della struttura in
ciottoli e dell’ambiente con il
pavimento a mosaico che,
pur con momenti di fonda-
zione non perfettamente
contemporanei e differenti
modalità costruttive, risul-
tano complementari per un
periodo di tempo piuttosto
esteso. La particolare colloca-
zione topografica nell’imme-
diato suburbio e l’adiacenza

A sinistra: le infrastrutture romane rinvenute nel suburbio meridionale di Bologna. 

A destra: particolare della condotta fognaria.

Basamento romano in ciottoli.

23
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ad uno o due tracciati viari importanti fanno propendere per una funzione sacra delle
strutture rinvenute, o almeno per l’ambiente pavimentato a mosaico, riconducendo il
complesso alla tipologia dei sacelli o di piccoli impianti templari, variamente articolati,
diffusi in ambito urbano ed extraurbano, spesso legati a particolari forme di religiosità. 

Il materiale rinvenuto in corso di scavo è sempre molto frammentario. Fanno ec-
cezione la gemma di un anello in pasta vitrea blu con incisa la scritta ‘ROMA’, prati-

camente integra, ed un’anfora
rinvenuta a fianco del muro
dell’ambiente mosaicato.

Lo scavo archeologico

A sinistra: frammento di coppetta in terra sigillata con bollo riferibile alla produzione di 

TETTIUS. A destra: gemma incisa in pasta vitrea blu con l’epigrafe ROMA.

Planimetria generale dello scavo in età romana imperiale.

Frammento in terra sigillata italica

con figura femminile a stampo.
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La fase celtica (VI-
III sec. a.C.)

Questa fase è riconoscibile
per la presenza di alcuni materiali
ceramici rinvenuti nel corso dello
scavo e di alcune strutture mura-
rie che sembrano essere costruite
nel momento in cui gli edifici di
età classica iniziano ad essere
smantellati; tali attività di spoglio
avvengono nel corso del IV e del
III secolo a.C., momento in cui
si assiste anche ad un lento inter-
ramento di una precedente
strada in ciottoli e alla realizza-
zione di un piccolo edificio col-
locato proprio su parte dell’asse
stradale.

Il carattere abitativo dell’area sembra quindi rimanere pressoché inalterato, anche
se con una concentrazione senza dubbio
più rarefatta e meno organizzata rispetto
al periodo precedente.

Tra il materiale rinvenuto, e attribuibile
a questa fase, risulta particolarmente inte-
ressante un vasetto frammentario d’im-
portazione. La forma del corpo, ovale e
con una particolare decorazione, viene de-
finita “porta uovo” e si inserisce tra il va-
sellame di produzione celtica di cui,
nell’antica Felsina, sono poche le attesta-
zioni. 

Planimetria generale dello scavo in età etrusca e celtica. 

Bicchiere “porta uovo” frammentario in ceramica

d’importazione. 

25
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La fase arcaica e
classica (VI-V sec.
a.C.)

In questo periodo (metà VI –
inizi IV sec. a.C.) l’area presenta
una vasta zona aperta con al cen-
tro una buca, da cui sono stati re-
cuperati moltissimi frammenti
ceramici di grande interesse in-
quadrabili nel V secolo a.C., e al-
cune strutture murarie con
andamento est-ovest. La buca
centrale risulterà poi parzial-
mente coperta dal passaggio di
un asse viario con il medesimo
andamento est-ovest.

Tra le strutture quella collo-
cata all’estremità sud dello scavo

è sicuramente la me-
glio conservata: si
tratta di un possente
muro con anda-
mento est-ovest le
cui fondamenta
sono costituite da
ciottoli ed elementi
lapidei anche di
grandi dimensioni. I
dati di scavo non
permettono di rico-
noscere con sicu-
rezza la funzione
originaria della strut-
tura che (con un al-

Lo scavo archeologico

Planimetria generale dello scavo in età etrusca. 

Particolare della struttura muraria di età etrusca. 
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zato in materiale deperibile) potrebbe essere interpretata sia come opera di conteni-
mento del terreno sia come edificio di natura pubblica. Il muro risulta, infatti, costruito
con perizia e ha dovuto richiedere sicuramente un buon livello organizzativo con l’im-
piego di una adeguata forza-lavoro per il trasporto di tutte le pietre, alcune delle quali
particolarmente pesanti e di notevoli dimensioni.

Le altre strutture individuate e riconosciute solo attraverso le tracce delle fosse di
spoliazione dei muri, forse realizzati con fondazioni in ciottoli e alzato in materiale,
deperibile, sono collocate in prossimità del lato nord dell’asse stradale; per esse si può
ipotizzare una funzione abitativa.

Elemento certo è costituito dal fatto che, alla fine del VI secolo a.C., l’aspetto del-

In alto a sinistra: frammento di kylix in ceramica attica a figure rosse; figura maschile a torso nudo. 

In alto a destra: frammento di kylix in ceramica attica a figure rosse; si distinguono due gambe nude

piegate verso destra. 

Ciotole in ceramica etrusco-padana e ceramica grigia. 
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l’area indagata viene caratterizzato dalla presenza di strutture murarie che facevano
uso, a livello delle fondazioni, di materiale lapideo e di ciottoli di fiume. L’utilizzo di
diverso materiale da costruzione rispetto alle epoche cronologicamente precedenti si
inserisce perfettamente nella trasformazione in senso urbano che, in questo momento,
si verifica nell’insediamento di Bologna. Lo scavo di via D’Azeglio si colloca proprio
in quel settore meridionale della città che, in questo periodo, restituisce indizi di una

particolare concentrazione di rinvenimenti abi-
tativi, forse anche grazie ad una minore occu-
pazione di questa area nel corso dell’epoca
romana. La continuità abitativa che caratte-
rizza la città ha finora impedito di poter inse-
rire i pochi dati di cui siamo in possesso
all’interno di un tessuto urbano ben definito
che doveva ospitare la nuove abitazioni della
fase etrusca di Felsina. 

Il materiale di questa fase è sempre per lo
più ceramico: si distinguono le ciotole in cera-
mica etrusco-padana, con vari segni incisi sul
fondo e, in particolare, un orlo di olla in im-
pasto che reca un’iscrizione etrusca; l’interpre-
tazione che ne viene data permette di leggere
mi nanstis, probabilmente il nome del posses-
sore del vaso.

Lo scavo archeologico

Orlo di olla in impasto con iscrizione incisa: mi nanstis. 

Struttura muraria di età etrusca con fonda-

zione in ciottoli e scaglie di arenaria. 
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La fase villanoviana
ed orientalizzante
(VII-VI sec. a.C.)

In questa fase, tra le molte
buche e fosse individuate nel-
l’area dello scavo di via D’Aze-
glio, si riconosce in particolare
una struttura rettangolare (8-9 x
5 metri circa), suddivisa longitu-
dinalmente in due settori; l’edifi-
cio, probabilmente con funzioni
abitative, era stato costruito im-
piegando materiali deperibili
quali argilla, legno e frasche, sia
per le strutture portanti e le pa-
reti divisorie interne, sia per la copertura, quasi sicuramente costituita da un tetto a
doppio spiovente. L’abitazione era provvista di un portico verso sud, mentre sul lato
nord si affacciava su un’area aperta, delimitata da una palizzata. All’interno del vasto

cortile erano collocate poi alcune strutture di
piccole dimensioni, forse adibite a ricovero per
animali, e un pozzo.

La camicia del pozzo, inizialmente in legno,
nel corso del tempo venne sostituita da una

Fossa e buche strutturali della palizzata perimetrale.

Planimetria generale dello scavo in età villanoviana.

Vaso biconico miniaturistico in ceramica d’impasto.

29

Il tempo svelato...

GuidaViaAzeglio-corretta_GuidaViaAzeglio  06/06/2010  19.32  Pagina 29



struttura ad anelli di terracotta so-
vrapposti (ne sono stati recuperati
sette) che raggiungeva 10 metri di
profondità dal piano di calpestio at-
tuale. L’edificio che, per dimensioni
e caratteristiche, si qualifica come la
probabile dimora di un aristocratico,
deve avere avuto un lungo periodo
di utilizzo, come sembrano testimo-
niare le tracce dei diversi rifacimenti
che interessarono la struttura por-
tante e l’articolazione degli ambienti.

I dati di scavo fanno pensare che
l’accesso al complesso abitativo fosse
collocato sul lato lungo rivolto a sud.

Anche il materiale di questa fase
si contraddistingue per il numero di
reperti rinvenuti e presenta alcuni
elementi di un certo interesse. Tra

questi si distingue un alare conformato come il
tetto a doppio spiovente di una capanna; non
mancano molti altri esemplari di alare confor-
mati a protome animale o decorati con stampi-
glie impresse sulle superfici. Infine, degno di
nota è un ‘filo’ di bronzo rinvenuto con al cen-
tro tre vaghi d’ambra semilavorata e sormon-
tato da una verghetta, sempre in bronzo,
decorata da linee parallele, forse un utensile per
la lavorazione del filo stesso.

Lo scavo archeologico

Particolare del pozzo con camicia in terracotta, in corso

di scavo.

Disegno ricostruttivo della camicia del pozzo. 
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Il restauro dei materiali

Il restauro è senza dubbio una fase
importante per la conservazione e lo
studio del materiale archeologico ed è
indispensabile per la sua musealizza-
zione. Tanto più l’attività di scavo ar-
cheologico sarà attenta e scrupolosa
nel recupero di tutti i dati disponibili,
quanto più il restauro sarà efficace.

Per l’allestimento della mostra ine-
rente lo scavo di via D’Azeglio sono
stati effettuati diversi restauri su og-
getti ceramici e su altre tipologia di
materiale.

Per quanto riguarda le ceramiche
rinvenute, per lo più frammentarie,
l’intervento di restauro ha permesso di ricomporre, integralmente o in parte, le forme
vascolari di appartenenza dei molti reperti recuperati nel corso dei lavori.

Tra il materiale in bronzo l’intervento effettuato su quello che sembrava un semplice
bracciale ha permesso di riconoscere un ‘filo’ attorcigliato su se stesso con al centro
tre vaghi d’ambra semilavorati che, insieme ad una verghetta, sempre in bronzo, co-

Frammento di alare con decorazione a stampiglia.

A sinistra: alare conformato a tetto di capanna.

A destra: filo di bronzo arrotolato con al centro tre vaghi di ambra semilavorati, superiormente è

appoggiata una verghetta sempre in bronzo.
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stituiscono un reperto di ri-
lievo e di un certo pregio.

Particolarmente interes-
sante ed impegnativo è stato
il lavoro compiuto per ri-
comporre alcuni degli anelli
in argilla che costituivano la
camicia del pozzo villano-
viano. Oltre alla necessità di
esaminare tutti i frammenti
dei sette cilindri recuperati,
in quanto incastrati gli uni
sugli altri, si sono presentate
difficoltà legate alla forma e alle dimensioni degli anelli stessi.

Il restauro ha interessato anche alcuni dei laterizi, mattoni e tegole forate, che co-
stituivano la struttura idrica romana.

Infine è stato sottoposto a restauro anche una parte del pavimento musivo romano
trovato nel corso dello scavo. In questo caso si può dire che l’attività di restauro sia
iniziata già sul cantiere con il recupero del mosaico stesso. Infatti le modalità di aspor-
tazione dei pavimenti devono essere precedute da una attenta pulizia e da un efficace
consolidamento delle tessere, soprattutto lungo il perimetro del pavimento. Dopo un
attento rilievo grafico, il restauro prosegue applicando una serie di garze sulla superficie

del mosaico in modo che le
tessere rimangano coese nel
corso dei lavori. I restauratori
hanno poi suddiviso il pavi-
mento in settori, sfruttando le
lacune del mosaico stesso, per
facilitarne il prelievo e il tra-
sporto che viene effettuato uti-
lizzando tavole di compensato.

Lo scavo archeologico

Fase di restauro di un anello del pozzo villanoviano.

Anello del pozzo durante il restauro.
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A sinistra: vasellame in corso di restauro, tazza di età villanoviana in ceramica d’impasto. 

A destra: vasellame in corso di restauro, piatto di età romana a vernice nera.

Le operazioni di recupero del mosaico romano: il consolidamento di superfici e perimetro.
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Lo scavo archeologico
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Cannuccia di palude.
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Le indagini archeobotaniche: ricostruzione del

paesaggio, ambiente e attività antropica

Introduzione

La possibilità di ricostruire il paesaggio e l’ambiente delle epoche passate è oggi af-
fidata all’archeobotanica, disciplina che si occupa dello studio di reperti botanici sia
macroscopici quali legni/carboni (xilo-antracologia), semi/frutti (carpologia) sia mi-
croscopici come pollini e spore (palinologia) rinvenuti nei contesti archeologici. 

Gli studi archeobotanici condotti nello scavo archeologico di via D’Azeglio hanno
permesso di aprire un’importante finestra sull’evoluzione del paesaggio vegetale e am-
bientale a Bologna a partire dall’età villanoviana fino a quella romana. Queste analisi
hanno fornito, inoltre, importanti dati sulle coltivazioni, sulle attività di trasformazione
dei prodotti agricoli e sull’alimentazione umana nei diversi periodi indagati. 

Materiali e metodi

Sono stati prelevati durante le fasi di scavo, seguendo le normali procedure di cam-
pionamento, alcune decine di campioni pollinici, 10 campioni di terreno per i macro-
resti vegetali e 8 manufatti lignei dai livelli archeologici più importanti. In Laboratorio
sono stati individuati 4 campioni pollinici, 2 campioni carpologici e 80 reperti xilo/an-
tracologici (19 legni e 61 carboni) fra i più significativi da sottoporre ad analisi. 

I campioni pollinici sono stati preparati con tradizionali metodologie di routine in
uso presso il nostro Laboratorio. L'osservazione dei campioni è stata effettuata al mi-
croscopio ottico a 1.000x. La determinazione dei reperti pollinici è basata sulla Pali-
noteca del nostro Laboratorio e sui correnti atlanti/chiavi polliniche in aggiunta ad
una vasta miscellanea morfopalinologica specifica in tema.

Il metodo scelto per separare i macroresti (reperti carpologici e xilo/antracologici)
dalla matrice terrosa è quello che combina il procedimento della flottazione in acqua
con quello della setacciatura in acqua secondo Greig e Pearsall.

Il materiale flottato e setacciato è stato osservato ed analizzato allo stereomicro-
scopio con ingrandimenti da 8 a 80 volte per identificare e rilevare l’eventuale presenza
di semi/frutti e legni/carboni nei diversi campioni. Nei casi in cui la determinazione
dei reperti xilologici e antracologici richiedeva un’ulteriore indagine è stato utilizzato
rispettivamente il microscopio ottico a luce diretta e il microscopio ottico a luce ri-
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flessa. La determinazione dei macroresti è basata sulla Carpoteca e Xiloteca del nostro
Laboratorio e sui correnti atlanti/chiavi carpologiche e xilo/antracologiche abbinati
ad una vasta miscellanea specifica in tema. I nomi italiani sono in accordo con Pignatti
e Zangheri.

Risultati

Lo stato di conservazione dei reperti botanici è buono in tutti i campioni analizzati,
in particolare per i macroresti in alcuni casi è ottimo. 

Complessivamente sono stati contati 1.844 granuli pollinici, da un minimo di 374
a un massimo di 598 pollini per campione. La ricchezza e varietà floristica risulta nel
complesso buona: l’elenco floristico comprende 107 taxa, di cui 104 riferibili a Sper-

matophyta, in particolare 24 sono taxa di piante legnose e 80 di piante erbacee. Le Pte-

ridophyta sono rappresentate da 3 taxa. 
Sono stati individuati 732 reperti carpologici. La lista floristica comprende 70 taxa,

10 appartenenti a specie legnose e 50 a piante erbacee. 
I reperti xilo/antracologici analizzati provengono tutti dal contesto del pozzo vil-

lanoviano e presentano un buono stato di conservazione. In base alla tipologia, i re-

Le indagini archeobotaniche: ricostruzione del paesaggio, ambiente e attività antropica

Analisi allo stereomicroscopio e al microscopio ottico.
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Reperti antracologici allo stereomicroscopio rinvenuti nei campioni analizzati: 

(A) Quercia cf. leccio – Quercus cf. ilex, sez. trasversale (40 x)
(B) Frassino meridionale – Fraxinus oxycarpa, sez. trasversale (40 x)
(C) Pioppo/Salice – Populus/Salix, sez. trasversale (30 x)
(D) Olmo – Ulmus, sez. trasversale (25 x)
(E) Quercia caducifoglia indiff. – Quercus caducif. indiff., sez. trasversale (40 x)
(F) Bosso – Buxus sempervirens, sez. trasversale (40 x)
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perti sono costituiti da 15 pezzi di legno lavorati, 53 frammenti di legno/carboni, 6
rametti e 6 pezzi di corteccia; tutti provengono da rami/rametti o da fusti di alberi
e/o arbusti. Complessivamente sono stati analizzati 80 reperti xilo/antracologici di
cui 19 legni (15 con tracce di lavorazione) e 61 carboni. In totale sono stati rinvenuti
14 taxa.

Ricostruzione del paesaggio vegetale e antropico

Le vicende paletnobotaniche/geobotaniche che emergono dalle analisi hanno con-
sentito di delineare tre fasi evolutive del paesaggio vegetale.

Il paesaggio naturale e antropico in epoca romana (I sec. d.C.)

Il bosco, caratterizzato dal querceto, risulta più o meno prossimo al sito. Discreta è la presenza

delle aree coltivate a cereali alternate a prati e pascoli, ben documentate sono le zone ad orto e l’incolto.

Il sito si trova in una zona marginale della città, con ampie zone aperte ed incolte; le aree coltivate

sono solo prossime al sito.

Le indagini archeobotaniche: ricostruzione del paesaggio, ambiente e attività antropica

Principali raggruppamenti pollinici emersi dagli spettri del I sec. d.C.
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La presenza delle specie arboree è discreta, il tasso di afforestamento raggiunge il
17,6%. Dominano le Latifoglie Decidue con specie caratteristiche del Querceto, fra
cui Querce caducifoglie e, in particolare, Farnia/Quercus cf. robur, Frassini/Fraxinus,
Carpino comune/Carpinus betulus e Olmo/Ulmus. Modesta è la presenza delle Coni-
fere, con Pini/Pinus e Abete bianco/Abies alba. 

Rilevante risulta la componente antropica con una forte presenza delle specie an-
tropiche spontanee e, in particolare, delle Chenopodiacee. Discreta è l’estensione delle
aree coltivate a cereali e delle zone a prato e pascolo; ben attestate sono anche le zone
ad orto. Interessante è la presenza di reperti pollinici collegabili a piante ortive come
la bietola/Beta vulgaris cf., la cicoria/Cichorium cf. intybus e, nell’ambito delle Crucifere
che raggiungono il 6%, si segnalano granuli ascrivibili a senape tipo/Sinapis tipo, al
cui interno è stato possibile individuare con un certo grado di attendibilità polline del

genere Brassica a cui appar-
tengono la rapa e il cavolo.
Elevata è anche la testimo-
nianza delle Liliacee in cui
rientrano numerose specie
ortive quali la cipolla e
l’aglio; bulbi di Liliacee sono
stati rinvenuti come offerte
votive in tombe romane
nella necropoli rinvenuta a
Modena durante i lavori per
la realizzazione della ferrovia
Modena - Sassuolo.

Questi dati indicano che
l’area indagata nell’ambito
della città occupa uno spazio
periferico con presenza di
ampie zone parzialmente an-
tropizzate caratterizzate da
orti e aree incolte, mentre le
coltivazioni sono solo pros-
sime al sito. Infatti il tasso di
afforestamento in aree piùCampo con papaveri.
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urbanizzate della Bononia romana, come nel convento di San Domenico, si attesta sul
13%, invece il valore raggiunto in via D’Azeglio è più simile a quello delle aree rurali
della pianura bolognese dove si registrano valori compresi fra il 18% e il 19%.

Il paesaggio naturale e antropico in epoca etrusca (V sec. a.C.)

Durante la fase etrusca l’assetto del paesaggio vegetale è caratterizzato da un basso tasso di affo-

restamento e da estese aree coltivate con campi di cereali e vigneti. Elevata è la testimonianza di

prati/pascoli, indice di una diffusa attività di allevamento del bestiame. Discretamente rappresentate

risultano le zone umide.

L’area risulta nel complesso aperta e fortemente antropizzata, con una scarsa co-
pertura arborea (7%). Il ricoprimento arboreo è caratterizzato anche in questa fase
da specie tipiche del Querceto, in particolare da Querce caducifoglie (Farnia,
Rovere/Quercus cf. petrea), Carpino comune, Carpino nero/Carpino orientale-Ostrya

carpinifolia/Carpinus orientalis, Acero oppio/Acer campestre e da arbusti come
Nocciolo/Corylus avellana e Ranno/Rhamnus. Delle specie tipiche dei boschi igrofili
sono presenti Ontani/Alnus e Pioppo/Populus. Le Conifere rimangono sempre sullo

Le indagini archeobotaniche: ricostruzione del paesaggio, ambiente e attività antropica

Principali raggruppamenti pollinici emersi dagli spettri del V sec. a.C.
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sfondo del paesaggio: ai Pini si affianca l’Abete rosso/Picea excelsa. Negli abitati dello
stesso periodo il tasso di afforestamento, pur essendo basso, assume valori maggiori
e oscilla da un 15% a un 36%. Questi dati sono documentati a Monte Bibele e a Ca-
stelfranco Emilia. Tali valori superiori possono essere dovuti al tipo di contesto stu-
diato dal momento che Felsina ha dimensioni molto maggiori degli altri abitati
analizzati e, considerando che l’area indagata risulta abbastanza centrale nell’ambito
del contesto urbano della città, si può ritenere che il bosco si trovasse più lontano ri-
spetto agli altri siti di ambito rurale, motivo per cui la sua presenza nello spettro pol-
linico risulta più sfumata. 

Le piante tipiche di zone umide sono caratterizzate da una rilevante presenza di
cannuccia di palude/Phragmites australis a testimonianza di strutture idriche con co-
stante acqua in tutte le fasi dell’anno. 

Nell’ambito della componente antropica interessanti valori riporta il gruppo delle
specie Coltivate/coltivabili, in sottordine risultano invece le specie antropiche spon-
tanee. E in particolare i cereali con Hordeum gruppo, Avena-Triticum e Triticum cf. spelta

raggiungono l’8,1%. Questi valori potrebbero indicare la presenza nell’area di strutture
adibite alla lavorazione e immagazzinamento dei cereali, situazione analoga riscontrata

Cannuccia di palude.
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nell’abitato etrusco di Forte Urbano a Castelfranco Emilia (MO). La presenza dei ce-
reali, oltre a essere documentata a livello pollinico in molti siti della pianura padana, è
testimoniata dal rinvenimento di cariossidi di Hordeum vulgare e di Triticum aestivum/T.

durum nell’abitato etrusco-celtico di Monte Bibele. Costante rimane la presenza di pic-
coli orti accompagnati da vigneti. La larga diffusione della Vite/Vitis vinifera è docu-
mentata anche nell’insediamento etrusco-celtico di Monte Bibele, dove sono stati
rinvenuti numerosi reperti pollinici e vinaccioli. 

L’incremento dei taxa antropici spontanei e in particolare delle piantaggini, piante
tipiche delle aree soggette a calpestio, accompagnate da numerose specie infestanti
come lappola bianca/Orlaya grandiflora tipica degli incolti e dei vigneti oltre a grespino
cf. comune/Sonchus cf. oleraceus e papavero comune/Papaver rhoes, piante largamente
diffuse nelle coltivazioni dei cereali, confermano una notevole pressione antropica sul
territorio, con presenza di ampi spazi fra gli edifici destinati alle attività produttive e
di lavorazione dei prodotti agricoli. 

Leggermente estese sono le aree destinate all’allevamento del bestiame, dati con-

Le indagini archeobotaniche: ricostruzione del paesaggio, ambiente e attività antropica

Prato con fioritura di ranuncoli.
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Granuli pollinici al microscopio ottico (1000x) rinvenuti nei campioni analizzati:

(A) Pino indiff. - Pinus indiff. (92 μm), canaletta
(B) Nocciolo comune - Corylus avellana (30 μm), canaletta
(C) Trifoglio ibrido cf. - Trifolium cf. hybridum (29 μm), pozzo
(D) Spelta cf. - Triticum cf. spelta (68 μm), pozzo
(E) Orzo gruppo - Hordeum gruppo (39 μm), capanna
(F) Gramineae spontanee gruppo (30 μm), capanna
(G) Lappola bianca - Orlaya grandiflora (45 μm), capanna
(H) Cicorioidee indiff. - Cichorioideae indiff. (40 μm) e Concentricystes (37 μm), pozzo
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fermati dagli studi archeozoologici che testimoniano una larga diffusione di bovini,
ovini e suini.

Il paesaggio naturale e antropico in età villanoviana (seconda metà

del VII - prima metà del VI sec. a.C.)

Il paesaggio vegetale è aperto con un basso tasso di afforestamento, il bosco rimane solo sullo sfondo.

Elevato è il livello di antropizzazione, numerosi sono i reperti legati all’allevamento del bestiame e

all’attività agricola con campi di cereali (grano, farro, orzo, segale, miglio) e leguminose (fava e len-

ticchia) più o meno prossimi al sito. Sono presenti ampie aree destinate alla coltivazione di orti

(cicoria, aneto, pastinaca, carota, ecc.) e alberi da frutto (Melo, Pero, Sorbo, Fico). Documentata è

anche la presenza di vigneti. Sono attestate nell’area zone umide di media dimensione con acqua

dolce presente in tutti i periodi dell’anno. 

L’area nell’età villanoviana risulta fortemente deforestata (tasso di afforestamento:
2/98 - 3/97), con alberature sparse presenti solamente sullo sfondo del paesaggio. Il
ricoprimento arboreo è caratterizzato da specie tipiche del Querceto, in particolare
da Querce caducifoglie, soprattutto Farnia, a cui si accompagnano diversi altri alberi
quali Carpino comune, Carpino nero/Carpino orientale, Frassino comune/Fraxinus

excelsior tipo e Olmo ed arbusti come Nocciolo. I boschi igrofili ripariali sono inferiori
all’1% e sono composti da Ontano comune/Alnus cf. glutinosa, Ontano bianco/Alnus

cf. incana e Salice/Salix. Le Conifere rimangono sempre sullo sfondo del paesaggio.
Per la stessa epoca la copertura arborea nei siti bolognesi di via Foscolo - via Frassi-
nago, nel convento di San Domenico e nella provincia bolognese a San Giovanni in
Persiceto (BO) risulta nettamente superiore con valori che oscillano fra 23% e 32%. 

La percentuale rilevante di specie tipiche di ambienti umidi (6,6% - 17,2%) e, in
particolare, della cannuccia di palude testimonia probabilmente la presenza di strutture
collegate alla regimentazione/raccolta delle acque quali fossati, canali, zone per la rac-
colta delle acque, ecc. 

L’azione dell’uomo è particolarmente intensa ed è testimoniata dalla coltivazione
di cereali, fra cui diversi tipi di frumento (grano tenero/duro-Triticum aestivum/T. durum,
farro/T. dicoccum, spelta/T. spelta), orzo/Hordeum vulgare, segale/Secale cereale e
miglio/Panicum miliaceum, tutte specie con diverse esigenze climatiche; ciò è dovuto
probabilmente alla necessità di ottenere una produzione soddisfacente anche negli
anni in cui si verificavano delle condizioni ambientali sfavorevoli. L’alto valore polli-

Le indagini archeobotaniche: ricostruzione del paesaggio, ambiente e attività antropica
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nico e il rinvenimento di numerose cariossidi di cereali potrebbe documentare, oltre
la loro coltivazione, anche la loro lavorazione in sito (battitura, immagazzinamento e
molitura); i residui di tale attività potrebbero poi essere stati utilizzati per tombare il
pozzo. Granuli pollinici di cereali, anche in quantità consistenti, sono testimoniati a
Bologna in via Foscolo - via Frassinago, a San Domenico e a San Giovanni in Persiceto
in via Imbiani. 

Significativa è la presenza di alcune Leguminose, quali la fava/Vicia faba con granuli
pollinici e legumi e la lenticchia/Lens culinaris con solo polline, tipiche piante ad im-
pollinazione entomofila che risultano generalmente sottorappresentate, per cui la loro
coltivazione/utilizzo doveva avere un ruolo abbastanza significativo. 

Fra le specie Coltivate/coltivabili arboree sono documentati Melo/Malus communis,
Pero/Pyrus communis, Sorbo/Sorbus cf. domestica, Fico/Ficus carica e Vite/Vitis vinifera

subsp. vinifera. Particolarmente interessante è il rinvenimento di reperti carpologici di
Pero e Melo, segnalati per la prima volta per l’età villanoviana in Emilia Romagna. 

Piantata tipica della pianura bolognese.
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La presenza di vi-
naccioli i cui caratteri
morfologici sono in
buona parte ricondu-
cibili a Vitis vinifera

subsp. vinifera indi-
cano che la Vite era
già diffusamente col-
tivata nell’area a par-
tire dal VII - VI sec.
a.C. 

Sono documentati
inoltre reperti di
piante ortive quali ci-
coria/Cichorium cf. in-

tybus, aneto/Anethum graveolens, pastinaca/ Pastinaca sativa, carota/Daucus cf. carota,
melissa/ Melissa officinalis, ecc., che potrebbero indicare la presenza nelle zone prossime
ai siti di aree destinate ad orti.

Le indagini archeobotaniche: ricostruzione del paesaggio, ambiente e attività antropica

Campo di grano.

Principali raggruppamenti pollinici emersi dagli spettri compresi fra la metà del VII e la prima metà

del VI sec. a.C.

48

GuidaViaAzeglio-corretta_GuidaViaAzeglio  06/06/2010  19.32  Pagina 48



Reperti carpologici allo stereomicroscopio rinvenuti nello scavo del pozzo: 

(A) (B) Vite coltivata - Vitis vinifera L. subsp. vinifera: (A) vinaccioli (5,8 mm), 
(B) pedicelli (5 mm)
(C) Mora di Rovo - Rubus fruticosus (3,3 mm) 
(D) Farro - Triticum dicoccum (5,7 mm ) 
(E) Papavero comune - Papaver rhoeas (0,9 mm) 
(F) Verbena officinale - Verbena officinalis (1,8 mm) 
(G) Cardo cf. campestre - Cirsium cf. arvense (2,6 mm) 
(H) Valerianella dentata - Valerianella dentata (2,2 mm) 
(I) Ranuncolo sardo - Ranunculus sardous (2,3 mm) 
(L) Farinello - Chenopodium album (1,9 mm) 
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Fra le fonti di sussistenza una parte fondamentale è svolta dall’allevamento del be-
stiame per ottenere latte, carne, lana e forza lavoro, come dimostra il rinvenimento di
numerosi reperti botanici collegati alla presenza di prati e pascoli (74,5%-69,9%) da
cui veniva ricavato il foraggio. A tale attività potrebbe essere ricondotta anche l’elevata
presenza di polline di Graminacee spontanee e di trifoglio (trifoglio cf. arvense/Tri-

folium cf. arvensis, trifoglio cf. campestre/T. cf. campestre, trifoglio cf. ibrido/T. cf. hybri-

dum, trifoglio cf. pratense/T. cf. pratense) rinvenuta nei livelli di riempimento del pozzo;
infatti resti di foraggio o deiezioni animali potrebbero essere state utilizzate insieme
ad altri materiali per tombare il pozzo. L’allevamento di numerosi animali domestici
è confermato anche dall’elevato rinvenimento di resti faunistici di ovini, bovini e suini
nel pozzo e nei livelli dell’abitato villanoviano. 

Le analisi botaniche hanno fornito anche preziose informazioni sulla dieta alimen-
tare che risulta particolarmente abbondante e diversificata, basata su diversi tipi di ce-
reali (grano, orzo, spelta, segale e miglio) che, insieme ai legumi (lenticchie e fave)

Le indagini archeobotaniche: ricostruzione del paesaggio, ambiente e attività antropica

Trifoglio pratense.
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forniscono una dieta equilibrata e completa essendo i primi ricchi di elementi energe-
tici e i secondi di proteine. Diffusa era la frutta sia secca con noci, nocciole e pinoli
sia carnosa con mele, pere, sorbe, fichi, more e uva. L’allevamento animale forniva
latte e carne. La dieta era poi completata dalla caccia e dalla pesca.

Un discorso a parte merita la storia del pozzo, in particolare la sua defunzionaliz-
zazione. Il pozzo venne costruito foderandolo con una camicia in legno di Quercia
che, dopo un periodo più o meno lungo, cominciò a cedere. Per questo motivo venne
fatta una controcamicia in cotto e si riempì lo spazio presente fra le due camicie con
materiale di risulta di varia provenienza, come dimostra il ritrovamento dei resti di un
recipiente in legno di Quercia appartenente probabilmente a Farnia. Una volta che il
pozzo terminò la sua funzione, per motivi a noi ignoti, sorse la necessità di procedere
al suo completo tombamento, decidendo di utilizzarlo come discarica in cui buttare i
rifiuti prodotti dalle attività che venivano svolte nell’abitato. Al suo interno sono stati
infatti gettati i materiali provenienti dalla pulitura di focolari (carboni, semi carboniz-
zati, ecc.), vasellame e oggetti in legno rotti e non più utilizzabili, resti di pasto (fra
cui vinaccioli, semi di Melo, Pero, Fico e Sorbo, ossa di animali e uccelli, vertebre di
pesce, ecc.) oltre a materiale proveniente dalla pulitura dei cortili (come contenitori e
pezzetti di legno, rametti, ecc.) e deiezioni animali provenienti dalla pulitura delle stalle.
Considerando l’epoca di maturazione/raccolta dei frutti/semi rinvenuti, è probabile
che il tombamento del pozzo sia avvenuto durante l’estate/autunno. L’uomo, buttando
all’interno del pozzo tutti i rifiuti da lui prodotti, aveva decretato la fine definitiva del
pozzo, ma così facendo, a sua insaputa, aveva assegnato al pozzo un compito impor-
tantissimo: consegnare ai posteri uno spaccato della vita quotidiana corrispondente a
un anno imprecisato del VI sec a.C. 

Manufatto villanoviano in legno di Quercia proveniente dal pozzo.
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Le indagini archeozoologiche: i reperti faunistici

delle strutture villanoviane ed etrusche

Le faune esaminate provengono da alcune strutture di età villanoviana ed etrusca
rinvenute nell’abitato. I reperti osteologici costituiscono resti di pasto che sono stati
recuperati in un pozzo e da un paio di riempimenti di canalette riferibili al VI sec a.C.,
da una buca di scarico del V sec. a.C. e da una probabile spoliazione di struttura mu-
raria datata IV sec. a.C. 

I reperti faunistici analizzati non sono numerosi e sono perlopiù costituiti da fram-
menti indeterminati di coste e diafisi. La frammentazione dei reperti è imputabile so-
prattutto alle attività di macellazione ed in secondo luogo a fattori postdeposizionali.
Pochi reperti presentano tracce di combustione.

Gli animali domestici (cane, equini, suini, bovini e caprovini) sono i più rappresen-
tati rispetto alle specie selvatiche (cervo, cinghiale, uccelli e pesci). In base al conteggio
del numero dei resti ed al numero minimo degli individui, effettuato per le faune pro-
venienti dal pozzo di età villanoviana e dalla buca di scarico di età etrusca, si sottolinea
che nella prima i caprovini sono leggermente più numerosi dei suini, seguiti dai bovini
e nella seconda i suini sono i più rappresentati rispetto a bovini e caprovini. Il calcolo
del numero mi-
nimo degli indivi-
dui è stato
effettuato tenendo
conto dell’età di
morte degli ani-
mali, stimata in
base al grado di
saldatura delle epi-
fisi per le ossa lun-
ghe e allo stato di
eruzione, sostitu-
zione ed usura dei
denti per le mandi-
bole. La composi-

Pozzo Canalette Buca Str. Muraria

NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI

Cane - - - - - - 2 - - -

Equini 4 2 - - - - 1 - - -

Suini 12 2 1 - 6 2 102 9 10 3

Bovini 17 1 1 - 8 - 42 3 5 -

Caprovini 24 3 2 - 2 - 15 2 1 -

Cervo 3 1 - - - - 3 1 - -

Uccelli 3 - - - - - 2 - - -

Pesci 6 - - - - - - - - -

Totale 69 9 4 - 16 - 167 15

Frequenza del Numero dei Reperti determinati e Numero Minimo degli Individui.
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Le indagini archeozoologiche: i reperti faunistici delle strutture villanoviane ed etrusche

Pozzo di età villanoviana: A) Composizione della fauna domestica in base al numero minimo di individui (NMI);

rappresentazione della composizione anatomica dei bovini (B), caprovini (C) e suini (D) in base al numero dei resti

(NR). Legenda NR 1 grigio chiaro; NR 2 grigio scuro; NR 3/4 nero.

Buca di scarico di età etrusca: A) Composizione della fauna domestica in base al numero minimo di individui (NMI);

rappresentazione della composizione anatomica dei bovini (B), caprovini (C) e suini (D) in base al numero dei resti

(NR). Legenda per bovini e caprovini: NR 1/2 grigio chiaro; NR 3/4 grigio scuro; NR 5/6 nero. Legenda per

suini: NR 2/4 grigio chiaro; NR 6/9 grigio; NR 10/12 grigio scuro; NR 17 nero.
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zione anatomica è costituita soprattutto da mandibole, denti isolati, frammenti di ossa
lunghe, metapodiali e falangi. 

I reperti provenienti dalle altre
strutture sono scarsi per poter
contribuire in modo significativo
alla ricostruzione paleoeconomica,
comunque si nota che anche in
questi insiemi faunistici i suini
sembrano essere il taxon più rap-
presentato in base al calcolo del
numero minimo di individui. 

Data la scarsità dell’insieme fau-
nistico analizzato e la relativa com-
posizione anatomica, è stato
possibile effettuare solo uno stu-
dio qualitativo e non quantitativo
delle faune provenienti dal pozzo
e dalla buca di scarico, quindi per
il momento non è possibile fornire
interpretazioni sostenibili circa la
gestione economica delle risorse
animali ed il trattamento delle car-

A sinistra: radio di suino recante un paio di fendenti in arresto.

A destra: esempi di vertebre tagliate longitudinalmente o dimezzate.

Mandibole di suino: A) individuo di circa 2 mesi; B-C-

D) individui di almeno 16 mesi.
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casse nei periodi di riferimento. 
Si segnala comunque che i principali taxa domestici sembrano essere presenti in

modo congruente a quanto già espresso da Farello e che l’incremento dei suini dalle
evidenze del VI al V sec. a.C. è compatibile in un contesto d’abitato in espansione in
cui aumentano le richieste alimentari.

Il ruolo dell’allevamento appare quindi preponderante: nel pozzo villanoviano
l’unica specie selvatica è il cervo, rappresentato unicamente da manufatti in palco, che
potrebbe anche essere stato raccolto. I frammenti di palco di cervo portano evidenti
tracce di lavorazione: nei tre manufatti almeno un’estremità presenta bordi regolariz-
zati, in un caso è visibile una fenditura alla base con foro passante ed in un altro sono
presenti delle incisioni molto caratteristiche.

La caccia e la pesca appaiono marginali: sono stati riscontrati elementi post-craniali
di cervo e resti di pesci e uccelli nella buca di scarico, ma questi ultimi non sono suf-
ficientemente documentati a causa delle metodiche di scavo. La macellazione risulta
ben attestata, soprattutto sui suini. Tracce di macellazione sono abbondanti e riferibili
a tutte le fasi della macellazione: si tratta di tagli, fendenti in arresto e a termine presenti

sulle ossa lunghe per il recu-
pero della carne e la disarti-
colazione. Anche le vertebre
portano evidenti tagli netti in
senso longitudinale e risul-
tano dimezzate con lo scopo
di suddividere in due metà la
carcassa animale o di sepa-
rarle dalle coste.

Le rosicature lasciate dai
cani sono presenti solo in 3
casi.

Le indagini archeozoologiche: i reperti faunistici delle strutture villanoviane ed etrusche

A sinistra: A-B) Metacarpale di bovino; C-D) Metatarsali di bovino; E) Metatarsale di cervo.

A destra: frammenti di palco di cervo lavorati.
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Il progetto espositivo

I materiali rinvenuti vengono proposti al pubblico all’interno della sconsacrata
chiesa dedicata a Sant’Apollinare, pieve romanica di XIV-XV secolo situata nel cuore
del centro storico di San Giovanni in Persiceto. Questa suggestiva opera architettonica
fa da sfondo ideale ad un percorso espositivo che illustra i risultati delle campagne di
scavo condotte a Bologna in via D’Azeglio. Il visitatore, percorrendo la navata dal
portale d’accesso fino all’abside, compie un vero e proprio “cammino” a ritroso nel
tempo, partendo dall’età medievale, inoltrandosi nell’epoca romana, fino a raggiungere
la prima età del Ferro con i ritrovamenti etruschi (fase arcaica e classica) e di fase vil-
lanoviana orientalizzante. Una particolare attenzione viene dedicata all’aspetto archeo-

ambientale, fondamentale per
comprendere il rapporto tra
uomo e ambiente nel corso del
tempo in un’area oggi fortemente
urbanizzata.

I reperti archeologici, corredati
da puntuali didascalie e testi espli-
cativi, raccontano al pubblico la
vita degli uomini e delle donne
che vissero ed operarono nel cen-
tro di Bologna a partire da quasi
3.000 anni fa. Immagini e disegni
di grande formato, ricostruzioni e
filmati consentono di approfon-
dire ed integrare le informazioni
più tecniche in maniera più sem-
plice ed accattivante.

Il risultato è un percorso sug-
gestivo, di facile consultazione ma
sempre preciso e curato dal punto
di vista scientifico.

La chiesa di Sant’Apollinare.
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Il progetto espositivo

L’allestimento espositivo.
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