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Q

uando ancora il progetto della realizzazione del polo museale di Sant'Agata Bolognese stava prendendo forma, erano chiare le intenzioni di realizzare una rete in grado di collegare le strutture culturali presenti sul nostro territorio. La creazione di una rete museale suddivisa in aree tematiche avrebbe,
infatti, permesso la realizzazione di un comparto archeologico storicamente completo capace di ampliare
l'offerta culturale su tutto il bacino territoriale. Questo progetto avrebbe, inoltre, permesso di presentare i
risultati delle ricerche svolte in questi anni sui principali reperti rinvenuti in differenti zone del nostro territorio, per la prima volta a disposizione dei cittadini.
oggi, la realizzazione di questo progetto risponde anche alla necessità di valorizzare quella preziosa
risorsa che è il nostro territorio, particolarmente ricco, per la sua posizione geografica e per le sue vicissitudini storiche, di ritrovamenti interessanti dal punto di vista archeologico-culturale. Ricordiamo ad esempio,
per quello che riguarda l'area di Sant'Agata Bolognese, gli scavi effettuati nella zona di Montirone, già
esposti in passato in diverse mostre.
L'apertura del polo museale di Sant'Agata Bolognese rappresenta, quindi, un’altra sfida di questa Amministrazione nel considerare la cultura, in tutte le sue sfaccettature, uno dei servizi alla persona che è importante offrire, un prezioso strumento per la salvaguardia del proprio patrimonio artistico. Questa sfida, oggi,
è resa ancora più difficile dai tempi economici che non contribuiscono certamente ad agevolare il discorso
culturale.
L'inaugurazione di questo nuovo polo di Sant'Agata Bolognese segna l'avvio di un processo che, nel futuro, potrà coinvolgere l'apertura di altre sedi sui territori di Terred’Acqua. Inizia così a prendere corpo la
rete museale grazie a questo primo passo, concretizzato con il “ritorno” di reperti rinvenuti nei territori santagatesi e conservati, fino ad ora, in altre sedi senza la possibilità di essere fruiti dal pubblico. La scelta di
focalizzare l'attenzione sull’età del Bronzo fa parte di un percorso condiviso su tutto il territorio che prevede
una diversificazione in aree tematiche capace di salvaguardare la peculiarità dei ritrovamenti di ciascuna
zona e le caratteristiche di ogni Comune come, per esempio, San Giovanni in Persiceto che raccoglie materiali che vanno dall’età romana al periodo rinascimentale.
Fondamentale si è rivelata la collaborazione con l’Associazione Centro Agricoltura Ambiente nelle attività
che coinvolgono la gestione e la promozione dei progetti di studio e di ricerca che mirano alla valorizzazione
del patrimonio dell'area. Questa collaborazione ha consentito di valorizzare, attraverso personale specializzato, i beni archeologici del territorio, mettendoli a disposizione di tutti i cittadini. Il futuro del polo espositivo
prevede il coinvolgimento delle scuole attraverso l'organizzazione di attività didattiche.
La precisa scelta di essere inseriti all'interno di un sistema che possiede queste caratteristiche permette la
creazione di sinergie capaci di valorizzare al meglio le risorse archeologiche di Terred’Acqua, risorse rese
accessibili proprio grazie a questa struttura. La rete museale, infatti, valorizza l'intero territorio, rendendolo
strettamente connesso grazie alla possibilità che ciascuna sede offre di focalizzare l'attenzione su un particolare periodo storico. La rete coinvolge identità territoriali che nonostante la prossimità presentano, oltre
che elementi ambientali comuni, anche peculiarità specifiche; è proprio tale sistema lo strumento più appropriato per mettere in comunicazione differenze e similitudini.
Lo stesso territorio di Terred’Acqua per la sua conformazione ambientale, per sua la struttura urbanistica
e agricola, per la geografia dei ritrovamenti rappresenta un museo a cielo aperto che è pronto per essere
esplorato.
L'apertura del polo museale colloca il nostro piccolo territorio lungo il più ampio tappeto del tempo. Lo
studio di questi reperti messi a disposizione di tutti i cittadini diventa così uno degli strumenti privilegiati
in nostro possesso per capire meglio il territorio attuale e la sua evoluzione nel tempo.

Daniela Occhiali
Sindaco di Sant’Agata Bolognese
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F

avorire la cooperazione fra musei e incentivare lo sviluppo di reti museali tematiche o territoriali costituisce uno degli obiettivi prioritari che l’Istituto Beni Culturali si è dato, nella convinzione che
entità polisemiche e pluristratificate come il territorio o il paesaggio, sostanziate da una trama di relazioni
e di rimandi, richiedono ai musei di porsi come snodo interpretativo e come paradigma metasistemico per
restituire identità storica e vocazione culturale “autentiche” a un distretto, a una collettività, a un insieme di
comunità.
Agire in una logica plurinodale - come abbiamo affermato in altre occasioni - non significa infatti semplicemente assicurare la migliore promozione e utilizzazione sinergica del capitale culturale e dei servizi al
pubblico, e quindi di fatto ottimizzare dal punto di vista gestionale competenze, energie, tecnologie, risorse,
bensì dare vita ad un progetto culturale integrato che sappia lavorare per tematismi, che voglia ristabilire
connessioni spazio-temporali, che ricostruisca itinerari, che ripristini ambiti geo-politici e culturali cancellati
o sostituiti dall’incuria degli uomini o dallo scorrere del tempo.
Per il carattere policentrico e non gerarchizzato, per la capacità di dialogo fra realtà diverse, non necessariamente di profilo museale, ma anzi ancorate anche alle specificità naturalistico-ambientali e socio-economiche presenti sul territorio di riferimento, per la multirelazionalità inscritta in questa forma collaborativa
e per il ventaglio di opportunità di valorizzazione raccordata che si mostra in grado di offrire, il modello reticolare appare senza dubbio il più appropriato quando si voglia rendere davvero culturalmente dinamico lo
spazio in cui viviamo e far divenire pienamente eloquenti le molte peculiarità storiche, paesaggistiche, ambientali che lo contraddistinguono come contrassegno del nostro operare nel corso dei secoli.
In tale prospettiva e nel solco delle iniziative volte al miglioramento del sistema museale regionale e dei
sottosistemi locali, l’Istituto Beni Culturali e i Comuni affiliati nell’Associazione Intercomunale Terred’Acqua
si sono impegnati a creare una rete museale che affronti con particolare attenzione i temi della demografia e
dell’insediamento antico, del paesaggio vegetale e degli habitat naturali o antropici del passato, delle specificità
ambientali di un comprensorio vasto e composito racchiuso fra i corsi del Samoggia e del Panaro. Uno spazio
geografico e umano che è stato sede, fra altre, di fiorenti espressioni culturali del Bronzo, alle quali si deve il
primo sistema di razionale e pianificata gestione territoriale conosciuto in ambito padano.
Proprio a questa prima civiltà padana e alle sue manifestazioni materiali è dedicato il polo museale di
Sant’Agata Bolognese, che oggi vede la luce dopo l’attivazione del primo nucleo del Museo Archeologico
Ambientale a San Giovanni in Persiceto, focalizzato invece sul lasso temporale intercorrente fra l’età del
Ferro e il Rinascimento. Ben presto li seguirà una realizzazione analoga ad Anzola dell’Emilia ove, prendendo spunto dall’omonimo sito archeologico eneo, verranno trattati e illustrati diversi aspetti del medesimo
periodo cronologico.
L’approfondimento scientifico delle relazioni fra le raccolte museali e il contesto territoriale di riferimento
e una serrata politica di divulgazione dei risultati conseguiti grazie alle iniziative di salvaguardia e di ricerca
specialistica sul patrimonio ivi disseminato rappresentano un momento irrinunciabile dell’attività di un
museo e più ancora di una rete museale che abbia nella dimensione territoriale uno dei caposaldi principali.
Dall’impegno collettivo di diverse istituzioni operanti, ciascuna a suo modo e secondo i propri fini, nel
campo della valorizzazione dell’Antico e della memoria storica nasce dunque la presente pubblicazione,
promossa dall’IBC e affidata al Centro Stampa della Regione Emilia-Romagna. Attraverso la lettura e la
“rilettura” di una serie di siti archeologici in un inquadramento storico unitario, il volume ci restituisce l’immagine di un lembo importante della pianura bolognese occidentale densamente popolato e fittamente punteggiato di punti demici rilevanti, con i rispettivi retroterra e dominî.
Una rete di luoghi, una rete di musei, una rete di collaborazioni ricompongono e interpretano così la trama
viva di un passato che è ancora, per molti versi, vitale e presente nell’oggi.
Fiamma Lenzi
Servizio Musei e Beni Culturali
IBC – Regione Emilia-Romagna
8

L

a pianura bolognese, nel contesto più ampio del territorio padano, è certamente una finestra con
elevate potenzialità per la ricerca archeologica, grazie allo stato di conservazione e alla visibilità
dei dati relativi all’età del Bronzo (II millennio a.C.). Il volume, dedicato all’area di Sant’Agata Bolognese e ai comuni limitrofi, permette di presentare un quadro conoscitivo tra i più ricchi e più affascinanti negli studi di preistoria e protostoria.
Il tema circoscritto all’età del Bronzo diviene ancora più interessante per le dinamiche che, proprio
in questa fase della storia dell’uomo, hanno portato le popolazioni ad abitare in grandi villaggi stabili,
ad organizzare le forme di sussistenza con una programmazione sicuramente pluriennale e soprattutto
a cogliere le modalità per vivere ricavando dalla terra tutto il necessario e al tempo stesso garantendo
alle generazioni successive la possibilità di continuare a farlo.
E’qui, più che mai altrove, che si sono poste le basi della civiltà e cultura contadina, un insieme di
saperi e di conoscenze tecnologiche che hanno permesso per almeno quattro secoli alle comunità di
villaggio di prosperare ed ingrandirsi.
Proprio la lunga durata degli insediamenti, popolati ciascuno da alcune centinaia di persone, ci garantisce un quadro insediativo fondato su una stabile organizzazione sociale, un’abbondante produzione
agricola ed un diversificato controllo delle risorse animali e di tutto quello che la natura poteva offrire
spontaneamente.
Il volume, nel presentare il paesaggio e l’economia dell’età del Bronzo, mostra un quadro ricco e
articolato, ma ancora bisognoso di accertamenti, ricerche ed analisi adeguate secondo i livelli scientifici
attuali.
E’pertanto da considerare un punto di partenza per future indagini stratigrafiche, accertamenti geoarcheologici sulle forme fluviali antiche, revisioni complete di reperti e siti archeologici in cui una caratteristica costante è l’enorme quantità di dati.
In questa sede vengono illustrati siti e materiali individuati attraverso ricerche archeologiche che
sono iniziate alla fine dell’ottocento, nel momento in cui gli studiosi locali aderivano allo spirito scientifico nel momento della nascita - proprio nella regione emiliano-romagnola - della paletnologia, ma
che sono proseguite anche nei momenti più drammatici, come nel periodo bellico, dimostrando
l’enorme interesse e la volontà di scoprire e capire.
oggi siamo ad una svolta che richiede un attento esame delle informazioni, sempre più dettagliato,
accompagnato dall’evoluzione della ricerca scientifica che mette insieme competenze di vario tipo. Fiduciosi sulle future possibilità di approfondimento della ricerca, si sono qui voluti raccogliere, dopo
l’illustrazione delle basi informative sulla pianura tra Samoggia e Panaro, recenti studi sugli abitati di
Montirone, Rastellino e Crocetta posti nel Comune di Sant’Agata Bolognese e su quello di zenerigolo
nel vicino territorio di San Giovanni in Persiceto.
Lavori curati da giovani studiosi che ostinatamente e nonostante le difficoltà occupazionali dimostrano entusiasmo verso la ricerca, garantiti solo dall’aiuto e dal coordinamento delle Istituzioni preposte alla tutela o alla ricerca (Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, Università
di Bologna, Museo Archeologico Ambientale).
L’attenzione verso i dati paleoambientali e quelli paleoeconomici integra il panorama di studi su reperti e indagini stratigrafiche, dimostrando dove sta l’enorme potenziale di un vero e proprio tesoro
della nostra storia.
Dall’insieme di questi dati si può facilmente intuire quali direzioni possiamo intraprendere con il
coinvolgimento di studiosi, appassionati e addetti alla programmazione territoriale.

Maurizio Cattani
Dipartimento di Archeologia
Università di Bologna

Giuliana Steffè
Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia Romagna
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a valorizzazione di un territorio comprende una complessa moltitudine di fattori che convergono sulla ricerca delle origini e delle tracce che i nostri predecessori ci hanno lasciato: spetta a noi il compito di indagare e ricomporre quelle tracce per arrivare a ricostruire importanti aspetti del nostro passato. Un ruolo
fondamentale nel processo di valorizzazione viene svolto dai musei territoriali; in particolare, l’istituzione nel
2004 del Museo Archeologico Ambientale a San Giovanni in Persiceto ha consentito di avviare una vera e propria
politica di tutela e valorizzazione archeologica del territorio coinvolgendo, nell’arco di pochi anni, tutti i Comuni
dell’Associazione Intercomunale Terred’Acqua. Il Museo Archeologico Ambientale è così divenuto un punto di
riferimento non solo per le Amministrazioni comunali, ma anche per i cittadini che desiderano conoscere la storia
del proprio territorio e capirne l’evoluzione nel corso del tempo. Inoltre il Museo ha progressivamente avviato
una stretta sinergia spazio-temporale intraprendendo un percorso di valorizzazione integrato, innovativo, multifunzionale in grado di offrire competenze e risorse condivise e facendo diventare la disciplina archeologica un
patrimonio comune e fruibile per tutti. Ed è in questa prospettiva che è nato il nuovo polo espositivo del Museo
Archeologico Ambientale a Sant’Agata Bolognese, che costituisce il primo passo verso la realizzazione di una
vera e propria “rete territoriale” dei Comuni di Terred’Acqua. L’opportunità che ha portato alla creazione di questo
autentico modello di “cooperazione archeologica e ambientale” si deve al contributo ottenuto attraverso la L.R.
18/2000 e concesso dall’IBC della Regione Emilia-Romagna in sinergismo con altri Enti, in primis il Comune di
Sant’Agata Bolognese e la Provincia di Bologna e in stretta collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna e il Dipartimento di Archeologia dell’Università degli Studi di Bologna. In particolare, la fattiva collaborazione tra il Museo Archeologico Ambientale, il Dipartimento di Archeologia
dell’Università degli Studi di Bologna e la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna ha
portato alla pubblicazione del volume “Paesaggio ed economia nell’età del Bronzo: la pianura bolognese tra
Samoggia e Panaro”, che riassume recenti ed importanti studi per l’età del Bronzo effettuati nell’area compresa
fra Samoggia e Panaro e che costituiscono il nucleo espositivo del nuovo polo museale. oggi è stato raggiunto
un nuovo traguardo nel quadro delle molteplici attività svolte dal Museo, recentemente inserito fra i “Musei di
Qualità” dell’Emilia Romagna, grazie ai programmi culturali, didattici e divulgativi proposti, volti alla fruizione
e alla valorizzazione del patrimonio e delle sue interrelazioni territoriali. La pubblicazione di questo volume è
poi un tassello importante e prezioso perché testimonia e racchiude il lavoro di tante persone che, a vario titolo,
hanno contribuito a realizzarlo. Tanti sono gli studiosi, volontari ed appassionati di archeologia che, già molto
prima dell’Istituzione del Museo, hanno lavorato e si sono impegnati per documentare, studiare e recuperare le
antiche persistenze riferibili all’età del Bronzo del nostro territorio. In particolare, si ricordano le indagini condotte
dal prof. R. Scarani e dalla prof.ssa E. Silvestri, recentemente scomparsa, negli anni Settanta del secolo scorso
nell’abitato di via zenerigolo a San Giovanni in Persiceto, le ricerche condotte a Sant’Agata Bolognese presso il
sito di Montirone da T. Costa ed E. Brizio alla fine dell’ottocento, ancora dal prof. R. Scarani nel dopoguerra e,
alla fine del secolo scorso, dalla dott.ssa G. Steffè (Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna),
la quale ha condotto anche gli scavi in località Crocetta a Sant’Agata Bolognese nel 2004. oggi possiamo dire
che quest’eredità non è andata perduta ma, anzi la pubblicazione di questo volume rafforza ed approfondisce non
solo le nostre conoscenze in ambito archeologico, ma anche quelle relative all’aspetto paleoambientale, geomorfologico e faunistico grazie a moderni studi che hanno permesso di ottenere un quadro dettagliato e completo
dell’impatto antropico dell’uomo sull’ambiente nel corso del secoli.
In questa particolare prospettiva la nuova esposizione risulta nel contempo una meta per tutti gli studiosi che
vi hanno lavorato nel corso di quasi un secolo di indagini e ricerche, ma anche una splendida occasione per un
viaggio a ritroso nel tempo per cogliere aspetti collegati alla vita quotidiana degli antichi discendenti degli abitanti
della pianura bolognese e un nuovo punto di partenza per ottenere una conoscenza sempre più ampia della nostra
storia.

Silvia Marvelli
Direttore del Museo Archeologico Ambientale
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Introduzione

L

a pianura bolognese ad ovest del fiume Reno è stata oggetto di ricerche fin dalla seconda metà dell’ottocento
quando, sulla scia della scoperta delle terramare emiliane (BERNABò BREA et al. 1997c), si portò all’attenzione
degli studiosi i rilievi delle terramare di Rastellino, Podere Pradella di Castelfranco Emilia e Montirone di Sant’Agata
Bolognese. Gli studi a cura di E. Brizio proposero un modello interpretativo opposto a quello allora vigente di Luigi Pigorini, cercando di sconfessare le sue teorie sulle terramare, sia dal punto di vista ideologico, sia sulla tipologia delle
strutture dei villaggi.
Brizio proponeva un modello di abitato che non avesse strutture perimetrali come terrapieno e fossato, né che fosse
costituito da capanne su impalcato, perfettamente orientate e con l’area centrale destinata al centro del potere della
società terramaricola come “suggeriva” imperativamente Luigi Pigorini, arrivato al “potere” assoluto nella ricerca paletnologica italiana. Le teorie di Brizio, che si fondavano in parte sulle ricerche fatte nei siti di Montirone e di Podere
Pradella, prevedevano invece vari modelli di capanne con pavimento a terra, come aveva precedentemente dimostrato
Scarabelli nello scavo di Monte Castellaccio (PACCIARELLI 1996a) o con strutture infossate che venivano denominate
“fondi di capanna”.
Dopo il periodo di intensa attività nell’ottocento, per vari motivi, tra recessione economica, idealismo e più semplicemente per l’esito delle teorie pigoriniane, nella prima metà del Novecento non c’è più quell’attenzione per i siti preistorici ed in particolare per le terramare emiliane o per gli altri abitati dell’età del Bronzo del bolognese e della Romagna.
Solo nella metà del secolo scorso e nei decenni successivi, per iniziativa di pochi studiosi (in particolare Fernando Malavolti e Renato Scarani) si tentò di riportare all’attenzione il popolamento dell’età del bronzo con sopralluoghi, scavi e
ricerche negli abitati modenesi e bolognesi. Non a caso il sito di zenerigolo (San Giovanni in Persiceto) venne portato
alla luce proprio in una di quelle occasioni da R. Scarani.
La ripresa degli studi, iniziata con il Museo di Reggio Emilia nel 1975 e proseguita mirabilmente con le attività del
Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena dal 1983, ha riportato l’attenzione su contesti che definiscono oggi
la civiltà padana dell’età del Bronzo. In questa linea, la scelta operata per questa pubblicazione, di prendere in esame
alcuni siti del bolognese e mostrare le caratteristiche del popolamento dell’Emilia orientale, nonché di analizzare le caratteristiche strutturali e paleoambientali, ci permette di continuare questo momento fervido di ricerche e ampliare la
documentazione su un’area problematica per il riconoscimento dei modelli culturali e delle strategie insediamentali.
I contributi su Montirone di Sant’Agata Bolognese, zenerigolo di San Giovanni in Persiceto e Crocetta di Sant’Agata
Bolognese, curati rispettivamente da Martina Bazzocchi, Michela Tesini e Florencia Debandi, offrono un quadro esaustivo degli abitati dell’Età del Bronzo. Si aggiunge all’opera una scheda relativa al sito di Rastellino, che ha permesso
di recuperare una cronologia più estesa rispetto a quanto considerato recentemente ed una serie di contributi di sintesi
sul contesto cronologico, culturale e paleoambientale a cura di Maurizio Cattani e di Stefano Cremonini.
Completano il quadro archeologico la ricerca sulle faune che permette una prima ricostruzione delle forme di allevamento a cura di Elena Maini e la ricerca sui dati archeobotanici che ci dà uno spaccato approfondito sull’ambiente
che interessava e condizionava le scelte degli abitati dell’età del Bronzo a cura di Marco Marchesini, Silvia Marvelli,
Ilaria Gobbo e Elisabetta Rizzoli.
In alcuni di questi contributi il quadro presentato non è completo a causa della notevole abbondanza dei materiali
rinvenuti, che richiederà vere e proprie monografie, o della necessità di approfondire le indagini con nuovi dati che rispondano alle esigenze della ricerca moderna.
In questo percorso non manca l’appoggio degli enti locali e delle istituzioni preposte alla conoscenza e gestione dei
Beni Culturali (Istituto dei Beni Culturali dell’Emilia Romagna, Università degli Studi di Bologna e Soprintendenza
per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna), ma sarà sempre più necessario, per il raggiungimento di un buon risultato,
il sostegno e la partecipazione di altri protagonisti, compresi i giovani studiosi con le proprie conoscenze e la propria
disponibilità.
La pubblicazione costituisce pertanto un punto di partenza per poter operare in futuro con basi adeguate che ci permettano di indirizzare le ricerche ed ottenere sempre più risposte adeguate ai numerosi quesiti rimasti aperti. Tra questi,
la forma degli abitati, la presenza di eventuali strutture perimetrali e la relazione con i corsi d’acqua riprenderanno le
polemiche tra gli archeologi dell’ottocento, ma con una nuova e coinvolgente analisi di dati scientifici volta alla ricostruzione della società e del paesaggio nell’età del Bronzo.
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Una finestra sUll’età del Bronzo nella pianUra padana: l’area Bolognese tra samoggia e panaro

Premessa
La finestra territoriale della pianura bolognese tra
Samoggia e Panaro (Fig. 1) è da tempo considerata
una zona privilegiata per approfondire gli studi sul
popolamento dell’età del Bronzo (CATTANI 2008): la
presenza di numerosi grandi abitati e la localizzazione in superficie di ampie porzioni dell’antico
piano di campagna permettono un’osservazione dettagliata del territorio con l’opportunità di approfondire le analisi sugli aspetti insediativi e
paleoambientali e tentare di ricostruire la struttura
socio-economica dell’età del Bronzo.
L’analisi del paesaggio antico ricostruito attraverso i dati geoarcheologici, prevalentemente riferibili alle forme fluviali (cfr. CREMoNINI infra), consente
inoltre di ipotizzare i rapporti che intercorrono tra le

dinamiche fluviali e le attività antropiche. In particolar modo la ricostruzione della rete idrografica costituisce l’occasione per indagare e verificare le
conseguenze che l’attività fluviale produceva sugli
insediamenti (approvvigionamento idrico/alluvionamento) e sul controllo del territorio (vie di percorrenza, confini), nonché sulle singole attività
produttive (gestione delle risorse, pratiche agricole,
allevamento).
La ricostruzione del paesaggio vegetale e la sua
evoluzione, analizzate attraverso i dati archeobotanici, permette inoltre di valutare la presenza dell’uomo e il suo impatto nel territorio (cfr. MARChESINI
et al. infra). L’intensa attività delle comunità per la
gestione delle risorse ed in particolare lo sfruttamento agricolo lasciano tracce nella documentazione

Fig. 1. Carta dell’area tra Samoggia e Panaro con localizzazione dei siti dell’età del Bronzo.
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Tabella 1. Quadro cronologico dell’età del Bronzo con ipotesi di quantificazione della presenza per ciascuna fase (accertata e significativa: grigio
scuro; ridotta o scarsamente attestata: grigio chiaro; bianco: assente) (modificata da CaTTani 2008).

archeologica e nella stratificazione degli abitati indagati in forma di pollini, resti vegetali carbonizzati,
semi. Il rilevamento di particolari associazioni vegetazionali può inoltre testimoniare anche la presenza
di pascoli e delle attività di allevamento che integravano l’economia dei villaggi.

Il popolamento dell’età del Bronzo
L’area della pianura bolognese tra Samoggia e Panaro presa in esame copre una superficie di ca. 200
2
km , con una presenza nell’età del Bronzo di 7 abitati
con dimensioni superiori all’ettaro e con oltre 30 at-

Fig. 2. Carta dell’area tra Samoggia e Panaro con siti e fasi di occupazione.
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Fig. 3. Carta dell’area tra Samoggia e Panaro con ricerche più recenti.

testazioni minori non ben determinabili in termini di
superficie e di caratteristiche strutturali (Fig. 1). Questa presenza è certamente sottostimata dato che tutto
il comparto orientale, lungo il torrente Samoggia è
fortemente alluvionato e potrebbe nascondere siti sepolti.
Da rilevare è la notevole densità e la scarsa equidistanza tra le terramare con valori tra 2,5 e 6 km ca.:
questo dato fa ipotizzare innanzitutto che il quadro
conoscitivo attuale sia pressoché completo e corrispondente allo schema del popolamento antico e in
secondo luogo, che nell’età del Bronzo venisse attivata dalle comunità di villaggio una notevole interazione reciproca nella programmazione delle strategie
di sfruttamento delle risorse (cfr. CATTANI, MARChESINI
infra).
La revisione dei contesti archeologici realizzata
per questa pubblicazione ha portato a delineare meglio il quadro cronologico, la durata di vita dei singoli abitati e per quanto possibile le dinamiche della
loro espansione o contrazione, che inevitabilmente
condizionano ogni ipotesi ricostruttiva del tessuto insediativo. E’necessario sottolineare che per i periodi più antichi la scarsa presenza di indicatori potrebbe dipendere
dalla tipologia delle ricerche effettuate e nel caso non vi
siano scavi stratigrafici che hanno raggiunto i livelli basali
del sito, è probabile che le occorrenze siano da riconsiderare, in quanto ancora sepolte. Per le fasi terminali di cia-

scun abitato, i fenomeni erosivi e le attività antropiche successive all’età del Bronzo possono avere influito sulla conservazione degli indicatori.

Gli aspetti paleoambientali
La fascia della media pianura è dominata dal modellamento fluviale, iniziato con la formazione dei
conoidi alluvionali nel tardo Pleistocene e tuttora in
corso con il continuo divagare dei corsi d’acqua. La
morfologia della superficie e il percorso dei fiumi
nell’età del Bronzo dovevano essere alquanto diversi
da quelli attuali con zone vallive depresse, alternate
ad ampi dossi fluviali in continua formazione. Attraverso la lettura dettagliata dell’altimetria e la collocazione stratigrafica dei dati archeologici si possono
selezionare le forme fluviali databili all’età del
Bronzo e ipotizzare le possibili configurazioni del
paesaggio.
L’uomo nel corso della propria storia, ma principalmente proprio a partire dall’età del Bronzo, ha
cercato di contrastare la forza della natura, creando
argini e incanalando l’acqua per ottimizzare la produzione agricola e più in generale per garantire la
continuità degli insediamenti. L’ampia disponibilità
idrica e il discreto drenaggio dei terreni hanno da
sempre caratterizzato quest’area con un’elevata red17
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Fig. 4. Carta di distribuzione delle prese canaliculate
con apici a lobo tipo 522
(poco sviluppata in larghezza) della classificazione
Cocchi Genick (CoCChi
GeniCk 2001) con aggiornamenti.

ditività del suolo, creando le condizioni per una densità di popolamento tra le più significative della pianura padana.
Per raffinare il quadro conoscitivo sul paesaggio
dell’età del Bronzo è necessaria una forte sinergia tra
esperti di vari settori, quali archeologi, paleobotanici,
archeozoologi e geoarcheologi, in modo da sfruttare
ogni occasione di indagine del sottosuolo per attingere ed elaborare nuovi dati. La peculiarità della finestra territoriale tra Samoggia e Panaro è comunque
quella di avere elevate potenzialità per lo stato di
conservazione e per la leggibilità dei dati fin dalla
superficie attuale.
Gli studi geoarcheologici hanno identificato più
problemi e aspetti da risolvere, piuttosto che un quadro lineare e semplice da leggere, ma è proprio
quello che oggi la ricerca moderna richiede verso un
continuo raffinamento dei dati.

La scansione cronologica
Come in gran parte della pianura padana, ben poco
si conosce dell’antica età del Bronzo (2300-1650
a.C.) ed in particolare nella finestra territoriale in oggetto non vi sono segnalazioni. I rari rinvenimenti
18

noti per la zona emiliana, venuti ad arricchirsi negli
ultimi anni a seguito di un maggiore controllo del territorio da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, fanno pensare che
anche l’area del bolognese fosse occupata dalle comunità dell’età del Bronzo alla fine del III e agli inizi
del II millennio, anche se in modo di gran lunga
meno significativo rispetto alla successiva fase del
Bronzo Medio.
Nell’area tra Panaro e Reno, solo il rinvenimento
di Borgo Panigale (CATARSI DALL’AGLIo 1997) e le recenti segnalazioni nell’area di Bologna (MoRICo,
STEFFè 1993) o nell’alveo del Panaro (FERRARI, STEFFè
2009) dimostrano come il territorio fosse interessato
da dinamiche insediative di bassa intensità (siti di dimensioni ridotte e di durata limitata), ma comunque
distribuite in tutti i contesti geomorfologici (fascia
collinare, alta pianura, media pianura).
Per la successiva fase del Bronzo Medio, è utile
premettere che la scansione cronologica e la scelta
dei relativi indicatori richieda ripensamenti e nuove
proposte: soprattutto nella fase iniziale del Bronzo
Medio (BM1), tradizionalmente collocata tra il 1650
e il 15501, i veri e propri segnali della fase, oltre ai
tipi metallici di ampia durata (asce, spilloni e pugnali), sono alcuni tipi ceramici che fanno riferi-
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Fig. 5. Distribuzione del
manico a nastro con estremità ingrossata (da DeBanDi 2009, Fig. 1).

mento a contesti geografici e culturali lontani dalla
zona emiliana: dall’area benacense e a Nord del Po
sono le anse a corna appena accennate, le decorazioni
incise a linee parallele o a solcature fini; dall’area
centro-italica, facies di Grotta Nuova, ma forse meglio identificabile con il gruppo romagnolo di Farneto – Monte Castellaccio sono le prese a rocchetto
o a lobo (Fig. 4), le tazze a profilo sinuoso, i manici
a nastro con estremità a rotolo (Fig. 5).
Un discorso a parte merita l’ansa ad ascia, una tipologia che richiede un’analisi più approfondita, che
permetta di mettere in risalto sviluppi morfologici distinti, come il taglio espanso più o meno arcuato o
semicircolare (Fig. 6).
I recenti scavi di Gaggio (BALISTA et al. 2008) e di
Montirone di Sant’Agata Bolognese (BoTTAzzI et al.
1995; BAzzoCChI infra) hanno permesso di identificare una fase di BM1 proprio in base alla presenza
di alcuni indicatori sopra menzionati, a cui segue
stratigraficamente una fase attribuita al BM2 per la
presenza delle anse a corna tronche (tipo Tabina). Il
resto del territorio emiliano tuttavia mostra quanto
sia ancora incerta questa attribuzione per la presenza
sporadica degli stessi indicatori all’interno di complessi maggiormente documentati per il BM2. Recenti scavi nell’area romagnola come quello
nell’abitato di via ordiere di Solarolo stanno dimo-

strando che gli indicatori considerati come fossili
guida del BM1 siano in realtà associati con quelli del
BM2 spingendo la loro valutazione cronologica
verso una loro maggiore durata, oppure verso una
collocazione cronologica più vicina al passaggio tra
BM1 e BM2. Rispetto quindi alla tradizionale asserzione che gran parte degli indicatori tipo Grotta
Nuova dovessero indicare una fase incipiente del
Bronzo Medio, si dovrebbe assumere un approccio
più sfumato e non escludere una loro presenza nel
BM2.
Altri contesti considerati “puri” per la fase del
BM1 come Castelvetro, San Polo (CATTANI 1997a,
CATTANI 2009d) sono particolarmente significativi per
stabilire una sequenza cronologica, ma sono ancora
troppo isolati per giustificare una sequenza affidabile
per l’intera regione. Sono necessarie nuove indagini
stratigrafiche per mettere maggiore chiarezza nella
fase del BM1, che potrebbe non avere una durata
equivalente (100 anni) alle altre fasi del BM, ma essere molto più circoscritta (50 anni o due generazioni?).
Apparentemente molto meglio definita sembra essere la successiva fase del BM2 (1550-1450), grazie
all’abbondante presenza nella maggior parte dei siti
emiliani degli indicatori ritenuti esemplificativi.
Resta valido il quadro proposto nel catalogo della
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Fig. 6. Carta di distribuzione delle anse ad ascia con
selezionata in rosso la tipologia a taglio espanso.

mostra dedicata alle Terramare e nei recenti aggiornamenti (DE MARINIS, SALzANI 2005; BERNABò BREA
2009; CARDARELLI 2009), dove si propone talvolta
un’articolazione in sottofasi estremamente utile, ma
altrettanto difficile da applicare nei contesti non indagati con scavi stratigrafici recenti.
La fase del BM3 (1450-1340), tradizionalmente
più controversa nel panorama degli studi, è oggi il
momento ritenuto fondamentale per la caratterizzazione regionale e per i cambiamenti nel modello di
popolamento, con la tendenza soprattutto testimoniata nella fase finale ad ingrandire alcuni abitati
(CARDARELLI 2009). Nella sequenza della necropoli
dell’olmo di Nogara (DE MARINIS, SALzANI 2005) la
fase sembra corrispondere ad una codificazione del
rituale e forse della struttura sociale. Restano ancora
dubbi sia di cronologia assoluta, sia di riconoscimento della durata di alcuni indicatori che segnano
il passaggio al Bronzo Recente.
Tra gli indicatori più significativi si segnalano le
due categorie di impugnature, rispettivamente caratteristiche dell’ambito terramaricolo e del mondo appenninico: la prima è costituita dalle anse a corna
molto sviluppate con numerose varianti, mentre l’altra è l’introduzione di maniglie con apici espansi
(Fig. 7), che si configurano talvolta con tipologie di
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estremità ricorrenti nelle anse cornute (corna allungate, estremità a cornetti, appendici coniche). Questa
fusione morfologica nella tipologia ceramica, ben
documentata nel sito di zenerigolo (TESINI infra), va
a completare un quadro già testimoniato dalla presenza di ceramica appenninica che appare sempre più
consistente fino al territorio bolognese (vedi carta di
distribuzione in TESINI infra), ma che va probabilmente letta come caratterizzante degli aspetti subregionali con fenomeni di interazione tra diverse
componenti culturali.
Nell’età del Bronzo Recente il sistema insediativo
sembra arrivare alla massima espansione per poi entrare precocemente in crisi e collassare definitivamente nella prima metà del XII sec. a.C.
Nelle fasi iniziali si assiste ancora ad una tendenza
di sfruttamento capillare del territorio con la fondazione di nuovi abitati e con l’ampliamento di alcuni
siti fino a superare le dimensioni di 10 ha. Alcuni siti
precedentemente occupati da lungo tempo vengono
abbandonati, ma questo processo sembra corrispondere ad una sistematizzazione del controllo delle risorse che riflette forse anche un cambiamento nella
struttura sociale (CARDARELLI 2009). Nella finestra
territoriale l’abitato di Gaggio viene abbandonato,
mentre quello di Redù sembra raggiungere la mas-
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Fig. 7. Carta di distribuzione delle maniglie con
apici espansi.

sima estensione. Simile anche il comportamento
dell’abitato di Castelfranco Emilia (Pradella) di cui
tuttavia non conosciamo la possibile area di influenza
a causa della scarsa leggibilità del territorio verso
Est, sepolto oggi da alluvioni del Samoggia di età romana e medievale.
In contrasto con la tendenza all’accorpamento
della popolazione sono le attivazioni di nuovi siti nel
BR1 come Crocetta di Sant’Agata Bolognese e forse
di San Gregorio di San Cesario, che potrebbero corrispondere a strategie locali di aree da destinare a
particolari attività (pascolo?).
Per meglio delineare le fasi finali dell’età del
Bronzo e per caratterizzare le dinamiche del collasso,
sarebbe utile giungere all’osservazione delle sottofasi
del Bronzo Recente in modo più dettagliato. Nonostante negli ultimi anni sia stata riconosciuta una diversificazione tra fase iniziale e avanzata (BERNABò
BREA 1997) esiste ancora la possibilità di riconoscere
un’ulteriore suddivisione nella fase finale, difficilmente identificabile per la carenza di evidenze archeologiche dovute perlopiù al definitivo abbandono
della maggior parte dei siti terramaricoli nelle fasi
precedenti
Nonostante la scarsità di elementi disponibili rispetto alle differenziazioni stabilite per le fasi precedenti, si vuole proporre una sequenza del Bronzo
Recente in tre fasi, in cui un’ultima fase denominata

BR3, sarebbe individuata da tipologie di reperti ceramici come quelli rinvenuti nel sito di San Giovanni
in Persiceto. Questa fase non è caratterizzata da un
cambiamento culturale, nè dalla attivazione di nuovi
abitati, ma è piuttosto contrassegnata dalla comparsa
di nuove tipologie ceramiche in un contesto di continuità con siti precedentemente occupati (anche se
pochi) nel BR22. In cronologia assoluta potrebbe occupare il XII sec. a.C. o almeno i decenni attorno alla
metà del secolo, ma mancano sia sequenze stratigrafiche affidabili o datazioni accurate3.
Gli indicatori di questa fase possono essere individuati in alcuni materiali che possono trovare confronti nei contesti relativi alla fase di BF come
Casalmoro (PAU 2009) o nel tradizionale protovillanoviano (PERoNI 1996). Nel BR avanzato, qui testimoniato dai materiali di zenerigolo di San Giovanni
in Persiceto (TESINI infra), iniziano a comparire
nuove mode che pur confermando una forte continuità con le forme precedenti, prediligono nelle decorazioni sia delle tazze, sia degli orci ed orcioli una
direzione più obliqua delle solcature o delle impressioni od incisioni. Negli orci la decorazione ad impressioni va a collocarsi più frequentemente sul
bordo esterno e non alla sommità come avveniva
nelle fasi precedenti. Sempre negli orci, la sintassi di
disposizione dei cordoni diviene più complessa con
file multiple o con direzione meandriforme, oppure,
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si trova associata a tubercoli molto rilevati, talvolta
con sfaccettature prismatiche.
In questa fase sembrano rimanere attivi nell’area
oggetto dello studio solo Redù (Nonantola) e zenerigolo (San Giovanni in Persiceto) e in via ipotetica
l’abitato di Pradella. In entrambi i casi non abbiamo
veri e propri dati archeologici per definire estensione
e caratteristiche degli abitati in questa fase, ma non
si può escludere una forte riduzione della superficie
occupata come suggerisce l’ipotesi di Michela Tesini
per zenerigolo (TESINI infra). Anche per Redù non si
può immaginare un abitato esteso oltre 10 ha come
lo era probabilmente nel BR iniziale (CARDARELLI et
al. 2003), soprattutto se prendiamo in considerazione
i pochi indicatori ritrovati. Più ad Est solo l’abitato
di Borgo Panigale vede la continuità in questa fase
di passaggio al BF. La rarefazione degli insediamenti
sembra corrispondere ad un tentativo di far rimanere
in vita un sistema che aveva dovuto affrontare diverse difficoltà negli ultimi 150 anni, con l’addensarsi di periodi di siccità (CREMASChI 2010,
CARDARELLI 2010). In questo caso si vuole vedere una
strategia di sopravvivenza del sistema che adotta una
strategia di selezione degli abitati per collettore fluviale, molto simile a quanto evidenziato in altre aree
della pianura padana e delle Prealpi venete (LEoNARDI
2006). Non è impensabile supporre che ogni sito potesse controllare le risorse lungo il corso principale
fino alle aree vallive in Appennino, dove risorse idriche, forestali e di pascolo dovevano essersi mantenute.

Gli ambiti culturali
Nulla si può affermare sull’identità culturale dei
siti nella finestra territoriale tra Samoggia e Panaro
nel Bronzo Antico: i soli contesti individuati nelle
aree limitrofe (Borgo Panigale, Panaro di alta pianura) non permettono assolutamente di formulare alcuna ipotesi. Unico indizio è un forte dinamismo in
Italia settentrionale con componenti molto diversificate tra tradizioni culturali tardo-campaniformi e
nuovi apporti demografici, presumibilmente provenienti dall’esterno.
Diverso è il quadro del Bronzo Medio che vede
l’esplosione demografica e la comparsa di abitati con
ricche produzioni artigianali. Grazie alla differenziazione delle tipologie dei manufatti e degli indicatori
ceramici, in particolare sembra delinearsi un quadro
regionale molto differenziato con una variazione sfumata da ovest verso Est che risente o meglio aderi22

sce a modelli caratterizzanti altrove autonomi. Altrettanto sfumato è il passaggio Nord-Sud, in cui i limiti naturali come il fiume Po o il crinale
appenninico sembrano sempre meno corrispondenti
a veri e propri confini. Dagli aspetti occidentali distribuiti in Emilia occidentale e soprattutto nell’area
montana, si passa alla facies centro padana caratterizzata ad esempio nelle impugnature dei vasi dalla
scelta quasi ossessiva delle tipologie a corna e, procedendo verso Est, ad un nuovo gruppo che aderisce
a modelli in condivisione con le facies centro-italiche, ben esemplificati nella ceramica da manici e maniglie non realizzate nelle produzioni occidentali.
Questa configurazione, basata solo sui manufatti, difficilmente può essere utilizzata per chiarire definitivamente gli ambiti culturali, ma è utile per porre una
maggiore attenzione negli studi archeologici agli approfondimenti di carattere socio-antropologico.
L’area del bolognese è sempre stata considerata
come l’estremo orientale della cultura terramaricola
(LAvIoSA, zAMBoNI 1939, MoRICo 1991-1992, BoTTAzzI 1997, CARDARELLI 2010). A testimoniare questa
asserzione sono principalmente alcuni materiali che
appartengono alle produzioni terramaricole e le evidenze di alcuni abitati che nella descrizione ottocentesca ancora mostravano una configurazione a
collina artificiale, talvolta circondati da terrapieno e
fossato e pertanto assimilabili al modello della terramara.
In anni recenti, tuttavia, l’identificazione di alcuni
indicatori appartenenti alla facies di Grotta Nuova
attestata in Italia centrale, ha imposto di riconsiderare
la valutazione di una attribuzione culturale del
mondo terramaricolo e di approfondire meglio i caratteri subregionali.
Anche il presunto cambiamento e la maggiore
omogeneità del subappenninico fanno ipotizzare non
solo interazioni con il mondo centro italico e adriatico, ma anche sistemi di generazione di autonomie
locali che adottano particolari forme ceramiche. Al
riguardo si identificano alcuni indicatori che pur
avendo una ampia diffusione in ambiente centro italico, sembrano attestati in modo significativo proprio
nell’area del territorio bolognese e in Romagna: tra
questi la stessa ansa con sopraelevazione cilindroretta, diffusa in tutta la penisola ma con quantità
spropositate proprio attorno a Bologna4 e l’ansa con
sopraelevazione a flabello (cfr. carta di distribuzione
in DEBANDI infra).
Ancora più incerta è l’identificazione di identità
culturali nella fase finale del BR: il popolamento terramaricolo è collassato, senza alcuna sostituzione de-

Una finestra sUll’età del Bronzo nella pianUra padana: l’area Bolognese tra samoggia e panaro

mografica. I pochi indicatori individuati servono per
definire una fase cronologica e difficilmente possono
suggerire un’interpretazione culturale. Sembra tuttavia certa la maggiore interazione, se non proprio una
vera e propria adesione, con il mondo centro italico
del gruppo Chiusi Cetona, come è stato definito da
zanini (BIETTI SESTIERI et al. 2001).

Note
Tale data, utilizzata negli studi in regione (BERNABò
BREA et al. 1997b), costituisce un compromesso tra una
data più alta proposta da Renato Peroni (PERoNI 1996) in
cui l’inizio della fase è posto attorno al 1700 e la data più
bassa proposta da Raffaele de Marinis (DE MARINIS 2001)
verso il 1600.

2
Si deve ricordare che la mancata attivazione di nuovi
siti è già evidente nel BR2.

L’attribuzione proposta non coincide con Bianco Peroni, Peroni 1999, in cui il BF1 è datato al 1200-1150 a.C.
e corrisponde alla fase A1.
4
Nella documentazione attuale sono diversi i siti che
hanno restituito oltre 100 esemplari di questa tipologia:
Anzola dell’Emilia, villa Cassarini, Monterenzio, Toscanella San Giuliano (cfr. CATTANI 2009d).
3

1

Maurizio Cattani, Dipartimento di Archeologia, Università degli
Studi di Bologna, Piazza San Giovanni in Monte 2, 40124 Bologna; email: maurizio.cattani@unibo.it
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MEDIA PIANURA PADANA: IL CASO DEL PANARO
NELL’ETÀ DEL BRONZO
Stefano Cremonini
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Introduzione
Per brevità e convenienza si limiteranno al minimo le citazioni bibliografiche tecniche in considerazione della loro eccessiva abbondanza e del
carattere della presente sede. Le considerazioni critiche relative alla geomorfologia sono svolte sulla
base delle isoipse restituite da CTR da Cattani (CATTANI 2008, Fig. 4), lavoro al quale si rimanda direttamente. Si intende qui presentare una breve rilettura
critica dei dettagli geomorfologici con, s’intende,
ampio beneficio d’inventario in virtù dell’assenza di
nuovi dati puntuali.

Il senso del problema
Se si muove dall’interrogativo riguardante il senso
e l’importanza che possono oggettivamente avere lo
studio della geomorfologia, e della morfologia d’alveo in particolare, occorre pensare che esistono “archivi di dati” per le Scienze della Terra che non sono
solo quelli ipertecnologici e costosissimi a cui ormai
la ricerca moderna ci ha abituato e, contemporaneamente, che a volte possono ancora essere ignote tipologie di strumenti analitici (proxi-data come
indicatori ambientali) adeguati a specifici, particolari
ambiti paleoambientali. L’approfondimento della riflessione quindi su oggetti ed indici collaterali può
comunque risultare utile. Per fare ciò occorre però
ricordare che il territorio è composto di oggetti e sog-

getti-attori (geomorfologici, nello specifico) di dimensioni molto grandi, che in un laboratorio non potrebbero mai trovar posto se non tramite la
mediazione della modellizzazione matematica. Ciò,
per ricordare che, come l’archeologia tradizionale
scava minuziosamente ed esaustivamente il contesto
di un singolo sito culturale, così dovrebbe essere
fatto anche per il territorio in toto, nelle sue componenti e con i suoi tempi. Purtroppo di fatto ciò non è
mai scontato né possibile ed è quindi giocoforza limitarsi ad approssimazioni (forse non sempre accettabili).
Alle nostre latitudini quello fluviale è l’ambiente
morfogenico più importante ed oggi secondo ormai
soltanto all’uomo.
Se si parte dalla considerazione che la copertura
vegetale nei bacini montani è sicuramente il più importante fattore di mediazione tra condizioni climatiche e dinamiche morfogeniche del paesaggio fisico
(principalmente le dinamiche d’alveo e di extralveo:
KNIGhToN 1998; ThoRNE et al. 1997), allora si può
comprendere come l’evoluzione degli alvei fluviali
italiani e mondiali in genere sia stata tanto accentuata
nell’ultimo cinquantennio. La sottrazione di materiali
inerti da costruzione operata in alveo alle soglie del
cosiddetto boom economico italiano, tra la fine degli
anni ’50 e l’inizio degli anni ’60 del Novecento, fu
considerata da subito il fattore scatenante della fortissima erosione longitudinale dei corsi d’acqua e,
come tale, giustamente oggetto di un’abbondantis-

Fig. 1. Modello d'alveo storico (1851) del fiume Panaro.
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sima pubblicistica tecnica specifica e delle conseguenti, note limitazioni di legge. In realtà, l’attuale
fenologia dei corsi d’acqua (intesa come aspetto
complessivo delle caratteristiche morfometriche e
non nella sola accezione geomorfologica classica),
esemplificata da alvei molto stretti e profondamente
incisi, anche per decine di chilometri di lunghezza
(SURIAN, RINALDI 2003; CREMoNINI 2004), è il risultato di una doppia tendenza di medio termine (secolare) che inizia negli anni ‘90 del XIX secolo,
certamente come risposta alla variazione microclimatica rappresentata dal termine della Piccola Età
Glaciale, ma che si protrae ed acuisce nel secondo
dopoguerra, complice il riafforestamento delle pendici dei bacini montani - stupefacenti sono gli agevoli
ed innumerevoli foto confronti con il passato - dovuto sia allo spopolamento delle aree montane ed alle
misure antierosive della legge sulla bonifica integrale
(già invocata negli anni ’80 dell’ottocento nell’ambito del nuovo Stato unitario) sia al comunque sopraggiunto sostanziale azzeramento della domanda
di legno (come fonte energetica principale e materia
prima per carpenteria), dovuto alla nuova scelta dei
combustibili fossili come fonte primaria alternativa.
Se oggi, dunque, continuamente si lamenta da più
parti il non controllo del cosiddetto “dissesto idrogeologico”1, per confronto diviene sufficientemente
agevole giungere a farsi un’idea di quanto dovesse
essere “dissestato” a fine ottocento un territorio
montano (e non solo) sostanzialmente privo di manto
vegetale (condizione di resistasia quasi totale).
L’alta liberazione di sedimento nei bacini - ma
non per tutti allo stesso modo, dipendente dalle caratteristiche litologiche locali e di affioramento dei
vari litotipi - viene solitamente letta nella tipologia
d’alveo (e nell’ampiezza di questo) che le aste fluviali mostrano negli ambiti intramontani e di zona di
conoide: sostanzialmente, il carattere “braided” (a
canali intrecciati) a volte facente transizione all’anastomizzato. Un rapido confronto tra esemplari di cartografia storica di varia età conferma facilmente
l’alta velocità di risposta delle aste fluviali a tali sollecitazioni locali, da leggere, si noti, non nella fisiologica variabilità della geometria delle barre ma nella
comparsa o scomparsa a volte di sottofacies tipologiche inusuali o comunque non ben classificabili. Nel
caso del Bolognese, ad esempio, il corso del fiume
Reno mostra un consistente mutamento nella tipologia d’alveo tra il 1761 ed il 1851 ca. in tutta la zona
di conoide, pur rimanendo assolutamente fisso il limite tra conoide e tronco meandriforme.
Cinquant’anni sono quindi ben più che sufficienti
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a maturare variazioni consistenti nelle tipologie d’alveo: la fenologia che si preserva al momento dell’eventuale morte dell’alveo per avulsione risulta
ovviamente l’ultima che esso ha sviluppato negli
anni immediatamente precedenti.
E’bene infine rammentare che il fiume costituisce
un continuum ambientale (molto peculiare, a volte)
che è in relazione di rete con altri soggetti morfogenici dello stesso tipo e che risponde in maniera più o
meno diretta oltre che alle variazioni ambientali influenti sul bacino montano anche al livello marino
tramite il referente idraulico più prossimo.

Studi pregressi
Diversi autori hanno discusso il territorio in destra
Panaro tra Crevalcore, la via Emilia e il Torrente Samoggia (CREMoNINI 1991a; CARDARELLI et al. 2004;
BALISTA et al. 2008; CATTANI 2008) che costituisce una
delle ultime finestre geomorfiche (sensu AMMERMAN
1981) emiliane sul Bronzo verso l’Adriatico. A seguire,
infatti, verso Est si vanno ora mostrando ricche di siti
le aree di medio-bassa conoide di Idice, Sillaro, mentre
dall’Imolese in poi i materiali risultano prevalentemente
in giacitura variamente sepolta.
Le attribuzioni cronologiche delle unità geomorfologiche presenti a destra del Panaro come presentate da
Cardarelli (CARDARELLI et al. 2004) paiono sostanzialmente corrette.
Forse sarebbe possibile solo una correzione o quantomeno una suggestione analitica riguardante una possibile unità erosiva a Sud di Castelfranco Emilia,
proveniente da San Cesario e compresa tra il Canal Torbido e lo Scolo Muzza. Potrebbe essere questa la sede
dei ristagni idrici della “strettoia” entro la quale venne
combattuta la battaglia di Forum Gallorum durante il
Bellum Mutinense del 44-43 a.C. (MANFREDI 1989), in
una situazione geomorfologica simile a quella a fianco
del Secchia presso Cittanova-Marzaglia. L’area della
possibile incisione parrebbe ben delineata nella Carta
Storica della Regione Emilia Romagna (RER 2009,
Fogli 220, 202). Essa potrebbe rappresentare l’equivalente villanoviano, variamente alluvionato, dell’odierna
incisione di conoide del Panaro.

Geomorfologia
Brevemente si considerano i lineamenti essenziali
delle principali morfologie esistenti nell’area di interesse.

morfologie d’alveo e morfogenesi nella media pianUra padana: il Caso del panaro nell’età del Bronzo

Conoide

Incisioni

Se per il conoide si ricorresse al classico modello a sviluppo radiale, allora risulterebbe ben
difficile in ambito pedeappenninico rintracciare
morfotipi canonici. I conoidi olocenici del margine appenninico sono piccoli, spesso distorti,
settorializzati, a volte addirittura inesistenti per
vari motivi. Sono grandi (perché grandi sono i rispettivi bacini) e incisi nella parte occidentale
della regione emiliana, e piccoli (e sepolti dai sedimenti recenti) nell’orientale. Non sono più conoidi pleistocenici di età glaciale, con facies
esclusivamente braided ghiaiose ( AMoRoSI et al.
1997; AMoRoSI et al. 2002). Se il conoide tipico
di età glaciale poteva evolvere per l’attività di un
corso d’acqua anche plurialveo (anabranch:
R AChoCKI 1981), il conoide olocenico vede (per
quanto ora noto), un monoalveo anastomizzato
(ma non anabranch) che si muove per avulsioni
nodali ( NoRTh, WARWICh 2007). Il Panaro mostra
morfologie di tipo conoidale certe fin circa all’altezza della via Emilia.

Caratterizzano molto spesso il paesaggio geomorfologico regionale nelle aree di conoide come quelle
dell’Enza (alveo di Praticello, ecc.), di Idice e di Ronco.
Nel caso del medio-termine temporale (olocene) potrebbero costituire tratti autociclici della fisiologia di conoide, cioè non necessariamente implicanti consistenti
influenze climatiche o tettoniche (CLARKE et al. 2010).
Contribuiscono a spostare verso le quote minori e quindi
ad allontanare dal margine montano, il loco deposizionale, ovvero l’area di sedimentazione extra-alveo. Nel
caso del Panaro sono evidenti le incisioni che contengono il corso attuale, variamente e fortemente ravvivate
negli anni ‘50-’60 fino al ponte di Sant’Ambrogio, e
probabilmente quella di Castelfranco Emilia (cfr. supra).
Conviene ricordare che presso il margine distale del
conoide spesso si rileva l’esistenza di limitate fasce di
“transizione morfologica”2, banali poiché prive di altre
caratteristiche oltre la mera superficie-limite superiore
planare, difficili da analizzare e impossibili da risolvere,
per via dell’amalgamazione dei corpi sedimentari sottesi.

Fig. 2. interpretazione micromorfologica del territorio in destra Panaro (base cartografica: CaTTani 2008, Fig. 4).
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Dossi
Costituiti da facies di tracimazione diffusa (overbank) e di rotta (crevasse), caratteristica dei dossi è
di apicarsi al termine delle incisioni di conoide o, a
volte, di sovrapporsi al piede stesso del medesimo,
obliterandolo parzialmente (come nel caso del fiume
Reno).
L’area d’influenza di Panaro qui considerata mostra almeno 5 dossi (con o senza fototraccia sommitale). Da ovest ad Est: l’attuale (post-romano),
quello di Gaggio (frazione) (villanoviano), quello di
Panzano-Rubbiara (che reca i siti dell’età del Bronzo
di Gaggio e Redù), quello di Redù (frazione), quello
di San Benedetto - Sant’Agata Bolognese e, infine,
a fianco di quest’ultimo, quasi in incisione, il sistema
di tracce anastomizzato di Rastellino-Montirone.
Questi dossi sono alti circa 2 m, larghi 2 km e lunghi
circa 5 km (in affioramento). Planimetricamente e dimensionalmente non parrebbe sussistere alcun motivo di attribuzione di parte di essi al dominio del
Samoggia, fatte salve eventuali future possibili verifiche. Quelli di Redù, Sant’Agata Bolognese e Rastellino si manifestano a circa 4 km a Nord della via
Emilia.

Risorgive
Dopo il classico studio della ALBANI nessun censimento risulta disponibile delle risorgive ancora eventualmente attive. Nonostante le limitate portate (ben
diverse da quelle del margine pedealpino) e dimensioni dell’esutore, esse hanno sicuramente rappresentato un importante asse di attrazione del popolamento
garantendo disponibilità di acqua dolce, filtrata, a
temperatura circa costante durante l’anno (e quindi
relativamente calda nella stagione fredda e viceversa).

Alvei
Le principali tipologie d’alveo fluviale (braided,
anastomosing, meandriforme, anabranch) sono sempre state oggetto di discussione quanto a significato
genetico-ambientale (KNIGhToN 1998; BLEDSoE,
WATSoN 2001; EAToN et al. 2010). In genere nei corsi
emiliani non esiste anabranch (eccetto per il paleoPo) ed il meandriforme è esclusivo della pianura
oltre il margine di conoide. In conoide si presenta
quindi il braided (ghiaioso) con transizione longitudinale o in vicarianza temporale all’anastomizzato.
Il modello naturale d’alveo non è arginato, ha
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forma ampia, molto svasata ed è realmente pensile
(almeno extra conoide), come testimoniano ancora i
dati tecnici dei rilievi ottocenteschi (CREMoNINI
2004), quindi tracimazione e rotta vedevano maggior
frequenza.
Le tracce fotografiche dei paleoalvei sono uno
strumento di analisi estremamente ricco ed importante ma anche “pericoloso” per le possibili indebite
correlazioni fra tracce non reciprocamente congruenti (Fig. 2).
Al Montirone di Sant’Agata Bolognese le foto
tracce (BoTTAzzI et al. 1995) corrispondono a canali
profondi 3-3,5 m e forse hanno barre di fondo molto
sottili e sabbiose. L’aspetto complessivo parve (nella
prima segnalazione fatta dallo scrivente alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna) un insieme geometrico simile ad opere
artificiali; ma oggi la disponibilità di immagini di
qualità migliore mostra trattarsi in gran parte di
tracce naturali. Nel caso del sito di Redù si interpretano tout court come alveo braided (CARDARELLI et
al. 2003), ma la configurazione geometrica pare
molto improbabile come naturale. Complessivamente, le tracce di Montirone somigliano moltissimo
a quelle del paleoalveo presso il sito dell’età del
Bronzo di Solarolo - via ordiere (MIChINELLI 2009)
che doveva possedere un bacino idrografico circa
doppio dell’attuale, vedendo la confluenza di Santerno e Senio (MARCoNI et al. 2008). Le isole-barra
risultano addirittura disposte trasversalmente alla direzione di flusso e bordate da canali molto profondi:
questa caratterizzazione fa propendere per un modello d’alveo francamente anastomizzato (ma non
ghiaioso, per quanto ora noto), l’unico forse conservato in Regione Emilia.
Se queste si riconoscono come tracce naturali ed
eventualmente non appartenenti ad un grosso corso
di risorgiva (in regione non esistono casi simili a
quelli veneto-friulani), allora si deve ammettere che
si tratti di un particolare contesto di mesoscala. Infatti
l’anastomia si presenta molto a valle del margine
montano ed è associata ad un alveo in sabbia. L’evidenza di tale fenomeno risulta massima se si pensa
al confronto tra l’alveo di Panaro del 1851, in cui la
soglia di transizione al meandriforme si ubicava al
ponte della via Emilia, e la posizione della soglia
omologa (peraltro non visibile, cioè ubicata ancora
più a valle della traccia fotografica) del paleoalveo
anastomizzato di Rastellino: almeno 4 km in linea
d’aria separano i due recessi secondo le radiali di conoide. Per motivare questo dettaglio si potrebbe ricorrere all’ipotesi di sviluppo di un conoide
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longitudinalmente plurilobato, probabilmente telescopico (RAChoCKI 1981, p. 150) (quindi più complesso del modello classico presentato in CATTANI
2008, Fig. 5), con il lobo più esterno a caratterizzazione sabbioso-siltosa (non ghiaioso), in corso di
evoluzione per avulsioni apicali di un monoalveo
anastomizzato3. In pratica l’esempio migliore sarebbe oggi costituito dal conoide di Idice, benché
poco noto (CREMoNINI 1982) o di Sillaro (CREMoNINI
2003).
Il punto da cui si rendono morfologicamente visibili sia l’alveo di Rastellino-Montirone sia quello di
Sant’Agata Bolognese è praticamente unico e molto
distante da quelli di incile dei dossi cronologicamente successivi. Questo shifting “di rinculo” di 4
km per 7 m di altezza potrebbe far pensare ad un modello di aggradazione soltanto del conoide medio-distale (in linea con la regressione olocenica dei
conoidi grossolani4), il cui significato (diminuzione
del T solido o quantomeno della quantità di materiale
rilasciato dal bacini montano?) resterebbe comunque
eventualmente da indagare. Dopo questa regressione

del cd. “punto neutro” del sistema (modello TREvISAN, 1948) con arretramento della soglia meandriforme riprese la dinamica di aggradazione per
incisione e dossi di tutta l’area.
E’interessante notare che l’innesco apparente della
dinamica evolutiva a dossi almeno a partire dall’età
del Bronzo o dall’Eneolitico già proposto nel Bolognese (CREMoNINI 1992, nota 5; CREMoNINI 1984) è
stato ora avanzato anche in Friuli datandolo, nel caso
del Tagliamento, circa al 4000 BP (FoNTANA 2006).
In tal caso resterebbe però da chiarire il modello fluviale agente nel tronco di bassa pianura anteriormente a tale eventuale limite cronologico: forse dossi
piccoli, bassi e corti ma moto maggiori in numero?
Come, poi, essi si riunivano a valle e al Po come collettore? Si ricordi, tra l’altro che per il Po recentemente è stato avanzata la segnalazione di un modello
anabranch durante l’età del Bronzo (CREMoNINI
2007) che deve essere preso in considerazione per ripensare il significato delle fenologie paleo-padane
centrali (BALISTA 2003).
Complessivamente, ambiti come quelli analizzati

Fig. 3. evidenze aerofotografiche di paleoalvei tra Rastellino e Sant’agata Bolognese (da LuGLieTTi 2004-2005).
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fanno sorgere il dubbio che nella gerarchia delle
Unità Stratigrafiche (AMoRoSI 2008) possa forse ancora oggi mancare una classe intermedia tra le unità
di rango III (SystemTract) e IV (Parasequenza) o almeno una doverosa suddivisione interna che tenga
conto delle variazioni nei meccanismi di aggradazione dei bacini sedimentari di media durata, intermedia tra la vita di un dosso fluviale e una fase di
aggradazione di conoide.

vero forte impatto antropico di età neolitica sui bacini montani appenninici non paiono imporsi con
evidenza geomorfologica ma, principalmente, ancora soltanto palinologica (BRANCh 2004). Similmente, in fondo, a quanto si verifica per la stessa
età del Bronzo, benché in tal caso il segnale risulti
più chiaro in rapporto agli ambiti di pianura (CREMASChI et al. 2006). Recentemente (EPPES et al.
2008) è stata proposta una possibile fase di aggradazione fine dei conoidi minori entro valle Reno
(datandola 6.500 - 4.000 BP) che, se realmente verificabile, potrebbe correlarsi con una progradazione fine dei conoidi pedeappenninici; ma tali
Di fatto l’attività deposizionale sulla verticale di Autori paiono imputare questa aggradazione al fatquesto tratto di pianura è stata molto forte come tore microclimatico (?). E’ quindi doveroso ricormostrano le stratigrafie del progetto CARG (CAR- dare al riguardo che proprio il fattore climatico
tografia Geologica). In corrispondenza di Monti- (cioè, aumento di frequenza e consistenza degli
rone di Sant’Agata Bolognese il sondaggio 202-S9 eventi di piena su periodi maggiori del decennio)
(ISPRA-RER 2009) mostra ca. 7 m di limi sabbiosi muta il rapporto tra portata liquida e solida dei corsi
di canale fluviale probabilmente relativi al paleoal- d’acqua inducendo, a parità di portata liquida, un
veo superficiale; il limite di circa 7.100 anni BP forte aumento del volume di sedimento trasportato
giace (per confronto con i sondaggi S5 ed S6) a ca. nei periodi di “instabilità climatica” (CoULThARD et
14 m di profondità (+ 9,5 m slm); il limite 8.200 BP, al. 2008).
per interpolazione, dovrebbe trovarsi indicativamente a 18 m, giacendo a 21 m il limite
Glaciale/Postglaciale. In questo contesto, è possibile dare un senso all’apparente mancanza di affioramento di eventuali siti del Bronzo Antico, come
La bibliografia specifica relativa alle oscillazioni
è stato proposto per altri contesti geografici? La su- climatiche di ordine minore è vastissima e contradperficie emiciclica del prisma trasgressivo (zAITLIN dittoria, pertanto si ritiene sufficiente, al momento,
et al. 1994; MUTo et al. 2007) olocenico padano nel citare l’indispensabile. L’optimum climatico “Midepocentro (pianura ferrarese) è databile al 5.000 ceneo” del 3.300 BP (CRESCENTI, MARIANI 2009),
BP circa (AMoRoSI et al. 2008; AMoRoSI et al. anche se forse da verificare nella correlabilità con
2000) ed è molto prossima quindi alle facies corre- il continentale europeo (MAGNy, PEyRoN 2008),
labili al Bronzo Antico: questo è forse il motivo parrebbe grosso modo accordarsi con la fase calda
delle giaciture profonde del BA (CREMoNINI 2007) ipotizzata da Cremaschi (CREMASChI et al. 2006)
che affiora solo nelle aree periferiche, alte della pia- datata al 1.200 - 1.150 BP. Probabilmente con la
nura padana (CATTANI 2008, Fig. 2), trovando ad fase fredda del IX-vIII sec. a.C. muore il reticolo
oriente del Panaro solo i siti di Borgo Panigale, Ca- padano dell’età del Bronzo (BALISTA 2003) e sostenaso e Bubano (BoTTAzzI 1997). Durante il stanzialmente si imposta quello attuale.
Bronzo il livello medio marino è ancora poco più
di 2 m sotto quello attuale ed il sistema fluviale padano sta ancora reagendo al suo innalzamento. Difficile però è tentare con logiche lineari di predire
un’eventuale profondità di tali siti in aree tanto inL’avanzamento degli studi abbisogna anzitutto di
terne come quella della media pianura modenese.
buone immagini fotografiche o satellitari (multiIn linea generale il massimo della sedimenta- temporali e totali) dei paleoalvei, nonché sezioni
zione del prisma olocenico padano (CREMoNINI maestre dei medesimi; dati granulometrici e data1993b; Ibid. 2000) inizia di fatto con il Neolitico zioni assolute; sezioni integrali (come in CREMo(7.000 anni BP), ma la coincidenza è probabilmente NINI, BRACCI 2010) o comunque di tipo sismico ad
soltanto casuale perché, a differenza di altri contesti altissima risoluzione; poi ancora, ricerca sulle coneuropei (BERGER 2005), per ora le prove di un dav- dizioni dei bacini montani coevi, sui cicli di riaffo-

Stratigraf ia locale
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restamento/crisi (CREMoNINI et al. 2009) e sulle modalità e cronologia dell’erosione calanchiva.

Note
Concetto e percezione che, comunque, dovranno andare ripensati nell’immediato futuro per giungere ad attingere una vera forma di equilibrio dinamico (e non il
cosiddetto “modello di decrescita”) tra corpo sociale e risorse oggettive che il territorio sul quale esso insiste può
ragionevolmente davvero consentire, minimizzando in tal
modo gli stress del motore ambientale. In questo senso il
modello di crisi ecologica (se di questo si trattò) del
Bronzo Finale potrebbe testimoniare efficacemente (BERNABò BREA et al. 1997c).
2
Questa in CREMoNINI (1986) viene nominata Fisiotopo II, in senso esclusivamente geomorfologico.
3
Contraddistinto forse da alta velocità di avulsione ed
abbandono completo e repentino delle vecchie linee di
1

flusso (condizione necessaria alla non occlusione delle
strutture di canale disattivate).
4
Tale constatazione era già acquisita da un precoce
studio di ori sul conoide del Reno ed è ora ribadita chiaramente anche dalle belle sezioni stratigrafiche eseguite
lungo il tracciato TAv-FS (vALLoNI, BAIo 2008, Fig. 8)
nelle quali è evidente come la “cessazione” della sedimentazione ghiaiosa del conoide di Panaro si verifichi circa
attorno ai 12.000 BP e come, successivamente, l’azione
deposizionale del fiume divenga esclusivamente più fine
(“siltazione”) e si sposti ad ovest, specularmente al comportamento del Secchia, complice una forte subsidenza
naturale dell’area periurbana interposta.

Stefano Cremonini, Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico-Ambientali, Università degli Studi di Bologna, via Zamboni
67, 40126 – Bologna; email: stefano.cremonini@unibo.it
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il paesaggio vegetale e l’amBiente nella pianUra Bolognese tra samoggia e panaro: risUltati delle indagini arCheoBotaniChe

Introduzione
Indagare il nostro passato significa far emergere
le tracce delle civiltà che ci hanno preceduto, dalle
attestazioni più semplici della vita quotidiana alle testimonianze di realtà più complesse, come villaggi,
città, necropoli passando, laddove è cronologicamente possibile, per le molteplici informazioni fornite dalle fonti documentarie e storico-artistiche.
Comprendere e ricomporre queste tracce, a volte labili, altre volte evidenti e complesse, ci consente di
ricostruire frammenti di antiche civiltà e arrivare,
dopo alterne vicende, fino ai giorni nostri.
Anche la natura, come l’uomo, lascia segni pressoché indelebili del suo passaggio nella storia e, in
particolare, le tracce lasciate dalle piante hanno certamente un ruolo importante non solo come elementi
essenziali del paesaggio vegetale e dell’ambiente, ma
anche come materiali e fonti di sussistenza per
l’uomo. Resta a noi il compito di comprendere e ri-

comporre queste tracce per addentrarci nella fitta rete
dei numerosi segnali che sono arrivati fino ad oggi.
Ricostruire quindi il nostro passato significa ricomporre la storia delle opere dell’uomo realizzate nel
loro contesto ambientale sia naturale che modificato
dalle sue attività ed evidenziare le interazioni che si
sono interfacciate nel corso del tempo.
Infatti ogni ricostruzione del passato non può trascurare il quadro vegetazionale e ambientale di un
determinato contesto archeologico, in quanto le
piante, elementi primari dell’ecosistema, fanno parte
della sfera materiale e culturale della vita dell’uomo
(PIGNATTI 1994).
La disciplina scientifica che studia le tracce lasciate dall’ecosistema vegetale strettamente connesse
all’attività antropica è l’archeobotanica, materia specialistica che consente di ricostruire flora, vegetazione e, in generale, il paesaggio di un determinato
contesto archeologico, indipendentemente dalla cronologia del sito. In particolare, l’archeobotanica è

Fig. 1. Localizzazione dei siti indagati (da Google earth).

37

marCo marChesini, silvia marvelli, ilaria goBBo, elisaBetta rizzoli

composta da varie materie che si occupano del riconoscimento e dello studio di macroreperti vegetali quali semi/frutti, legni e carboni, foglie, ecc. e
di microresti come granuli pollinici, spore di felci
e altri particolati microscopici. Nello specifico, i
macroreperti vegetali sono i principali soggetti di
studio dell’archeocarpologia e dell’archeoxilo-antracologia. L’archeocarpologia è la materia che si
occupa dell’identificazione e del riconoscimento di
semi, frutti e annessi fiorali, sia rinvenuti allo stato
naturale sia carbonizzati, fornendo preziose informazioni sulle interazioni fra piante e ambiente e
identificando dal punto di vista sistematico-tassonomico con estrema precisione le specie rinvenute
nei contesti archeoambientali; l’archeoxilo-antracologia analizza invece la struttura microscopica di
legni e carboni (formatisi in conseguenza di
fuochi/incendi casuali e soprattutto indotti dall’uomo per i propri fabbisogni) e consente di trarre
importanti deduzioni sul progresso tecnologico raggiunto nelle diverse metodologie di lavorazione,
oltre a fornire indicazioni su attività commerciali,
produzioni artigianali, ecc. oggetto di indagine dell’archeopalinologia sono i microreperti vegetali nel
loro complesso: in particolare essa si occupa dell’isolamento e del riconoscimento di granuli polli-

Fig. 2. Campionamento palinologico.
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nici, spore di felci e sporomorfi connessi alla riproduzione delle piante e quindi presenti pressoché
ovunque negli ambienti umani, dagli strati di frequentazione in spazi esterni o interni, abitativi o lavorativi, in contenitori di ogni genere, nei residui di
cibo, in focolari, nei tessuti, all’interno di tombe, in
offerte votive, in depositi indotti dall’uomo o naturali. L’insieme dei risultati di tutte queste discipline
consente di fare importanti deduzioni non solo sul
paesaggio vegetale e l’ambiente, ma anche sull’area
geografica, sul livello di antropizzazione, sul contesto e, laddove possibile, sul clima.
L’occasione per indagare l’antico paesaggio vegetale naturale e culturale della pianura bolognese
nell’area compresa tra Samoggia e Panaro si è presentata nel corso di alcuni scavi effettuati da illustri
storici e archeologi nei secoli scorsi e più recentemente dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia Romagna in due abitati dell’età del
Bronzo localizzati nel comune di Sant’Agata Bolognese e uno in via zenerigolo a San Giovanni in
Persiceto. In particolare, il primo sito, cronologicamente collocabile dal Bronzo Medio al Bronzo Recente, è localizzato in località Montirone, già
conosciuto a partire dal Settecento e oggetto di indagini archeologiche più sistematiche nel 1994. Il
secondo è un sito sepolto del Bronzo Recente venuto alla luce in località Crocetta durante i lavori
del raddoppio della linea ferroviaria Bologna-verona nel 2004. L’insediamento del Bronzo MedioBronzo Finale di via zenerigolo è invece stato
indagato attraverso trincee con profondità variabili
alla fine degli anni ‘40, nel ‘48 - ‘49 e nel ‘70 - ‘71
del Novecento (Fig. 1).
Considerando l’importanza degli insediamenti
rinvenuti, in accordo e in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia
Romagna, si è proceduto allo studio dei materiali
disponibili recuperati nei sondaggi/scavi dei secoli
scorsi mentre, durante le recenti campagne di scavo,
è stato effettuato un completo ed esaustivo campionamento dei reperti botanici sia macroscopici che
microscopici e programmato il successivo studio in
laboratorio per ricostruire, attraverso i reperti rinvenuti, l’antica flora e vegetazione dell’area indagata e soprattutto comprendere le relazioni esistenti
fra ambiente, uomo e attività collegate al territorio
nel quale viveva in un periodo cronologicamente riferibile al Bronzo Medio e al Bronzo Recente con
livelli di abbandono appartenenti probabilmente al
Bronzo Finale.
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Materiali e metodi
vengono descritte le tecniche e le metodologie, gli
strumenti e le elaborazioni applicate ai 3 siti archeologici presi in esame con particolare riferimento alle
diverse tipologie di campioni botanici analizzati per
la ricostruzione del paesaggio vegetale e dell’ambiente dell’area compresa fra Samoggia e Panaro.

Campionamento archeobotanico
Di seguito vengono brevemente illustrate le fasi
di campionamento botanico effettuate nei 3 siti studiati con una breve descrizione dei diversi campioni
analizzati.

Insediamento di via Zenerigolo San Giovanni in Persiceto (Bologna)
Le indagini relative all’insediamento di via zenerigolo si devono a R. Scarani, che ha condotto uno
scavo per trincee a spessori variabili in diverse campagne cronologicamente collocabili alla fine degli
anni ’40, nel ‘48-‘49 e nel ’70-71 del Novecento (per
una trattazione più estesa del sito si rimanda a TESINI

infra). Durante lo scavo condotto nell’area negli anni
’70-71 del Novecento sono stati rinvenuti e recuperati dallo stesso Scarani alcuni reperti lignei parzialmente mineralizzati (cfr. ritrovamento analogo nel
sito di Montale, MERCURI et al. 2006) e carboni; questi reperti sono stati conservati nei magazzini della
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia
Romagna e solo attualmente si è presentata l’occasione per analizzare le uniche testimonianze botaniche
recuperate
durante
queste
indagini
archeologiche. Sono stati sottoposti ad analisi xiloantracologica tutti i reperti recuperati.

Insediamento di Montirone - Sant’Agata
Bolognese (Bologna)
L’insediamento di Montirone a Sant’Agata Bolognese era noto per le sue particolarità topografiche e
morfologiche già nel XvIII secolo; il sito è stato ripetutamente indagato da numerosi illustri studiosi
dell’ottocento (Calindri, Re, Brizio, Costa) (PANCALDI 2006), da diverse ricognizioni di R. Scarani a
partire dagli anni ’40 del secolo scorso, da ricerche
di superficie tra gli anni ’80 e ’90 del Novecento da
alcuni storici (Pancaldi, Tampellini, Bottazzi) e, tra

Fig. 3. Campionamento per macroresti vegetali.
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il 1993-1994, sotto la direzione scientifica della dr.
G. Steffè della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, è stato oggetto di un’analisi aerofotografica, di un rilevamento sistematico di
superficie con raccolta del materiale archeologico in
affioramento, di accertamenti geostratigrafici per
mezzo di colonnine stratigrafiche con interpretazione
dei profili ed alcuni saggi di scavo (per una trattazione più estesa del sito si rimanda a BAzzoCChI
infra). Durante le indagini archeologiche più recenti,
effettuate nel 1994 dalla Cooperativa Ars/Archeosistemi di Reggio Emilia, è stato effettuato dal dr.
Marco Marchesini, seguendo appropriate metodologie, il campionamento archeobotanico (Figg. 2, 3)
dai principali saggi di scavo e programmato lo studio
in laboratorio dei campioni. In particolare sono stati
prelevati 30 campioni per le analisi polliniche e 10
campionature di terreno per isolare i macroresti vegetali; in collaborazione con la direzione scientifica
dello scavo sono stati scelti 4 campioni ritenuti più
significativi ai fini della ricostruzione vegetazionale,
di cui uno riferibile a fasi pre-insediamento (US 10),
uno di accumulo antropico (US 135) e due campioni
dal riempimento del fossato (US 2 e US 13); sono
inoltre state selezionate 2 campionature di sedimento
(US 135 e US 116) per rilevare l’eventuale presenza
di macroresti vegetali.

Insediamento di Crocetta - Sant’Agata
Bolognese (Bologna)
Durante i lavori per il raddoppio della linea ferroviaria verona - Bologna, nella tratta San Giovanni in
Persiceto - Crevalcore denominata “viadotto Crocetta” nel comune di Sant’Agata Bolognese, sotto la
direzione scientifica della dr. G. Steffè della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, tra il 2004 e il 2005 è stato rinvenuto e indagato
dalla Cooperativa Ars/Archeosistemi di Reggio Emilia un insediamento dell’età del Bronzo in corrispondenza delle pile 62 – 65 (per una trattazione più
estesa del sito si rimanda a DEBANDI infra). vista l’importanza del rinvenimento, in accordo e in collaborazione con la Direzione di scavo e l’equipe
archeologica, è stato effettuato dal dr. Marco Marchesini un accurato campionamento archeobotanico
dei vari livelli archeologici messi in luce. In particolare, per l’analisi palinologica sono stati prelevati durante le fasi di scavo seguendo le normali procedure
di campionamento pollinico circa 50 campioni pol40

linici, di cui, in accordo con gli archeologi, sono stati
scelti 14 campioni provenienti dalle US più significative da analizzare in laboratorio, di cui 2 campioni
(US 9) relativi al pre-insediamento, 3 campioni (US
148b) di suolo pedogenizzato del Bronzo Recente 1,
1 campione (US 149) dal riempimento di una buca,
4 campioni dal riempimento del fossato (US 90b, US
90a, US 89b, US 89a), 2 campioni dall’US 5 e 2
campioni dall’US 88. Per i macroresti vegetali sono
state prelevate durante lo scavo 20 campionature di
terreno, di cui sono stati scelti e preparati 6 campioni
cronologicamente riferibili all’età del Bronzo, provenienti rispettivamente 3 dal fossato (US 89, US
89I, US 90) e 3 dal riempimento di buche di palo (US
125, US 129, US 157). Per l’analisi antracologica
sono stati presi in esame tutti i carboni recuperati
dalle operazioni di flottazione/setacciatura delle US
cronologicamente riferibili all’età del Bronzo, in particolare, da US 148b (suolo pedogenizzato), da US
14, US 125, US 129, US 157 (riempimento buche di
palo) e da US 18 (focolare?).

Analisi specialistiche in laboratorio
Analisi polliniche ed elaborazione dei dati
I campioni pollinici sono stati sottoposti a trattamenti di routine in uso presso il Laboratorio di
Palinologia – Laboratorio Archeoambientale del
CAA Giorgio Nicoli, sede di San Giovanni in Persiceto (Bologna), seguendo un metodo messo a
punto presso l’Istituto di Scienze della Terra dell’Università di vrije - Amsterdam (LoWE et al.
1997), con l’apporto di lievi modifiche. vengono
di seguito descritti i trattamenti effettuati: aggiunta
a ogni campione (circa 10 g di sedimento) di una
quantità nota di spore di Lycopodium per il calcolo
della
concentrazione
pollinica
(p/g
=
pollini/grammi) e delle spore di Pteridofite (sp/g =
spore/grammi); dissolvimento di una quantità nota
in peso di sedimento in Na-pirofosfato (1%) a
caldo (70°C - 80°C); filtrazione con colino (500
μm); successiva filtrazione con filtro di nylon (maglie 7 μm) sotto acqua corrente e sedimentazione;
eliminazione del sopranatante e trattamento in hCl
(10%) a freddo per 10-15 min.; sedimentazione per
24/48 h; eliminazione del sopranatante e acetolisi
secondo Erdtman; flottazione con liquido pesante
(Na-metatungstato idrato) e centrifugazioni intermedie; trattamento con hF 40% a freddo per 24 h;
lavaggi intermedi; lavaggio con etanolo; il residuo
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è stato addizionato con una goccia di glicerina e
fatto evaporare in stufa a 70°C; dopo l’evaporazione, il residuo è stato montato su vetrini fissi, includendo il materiale in gelatina glicerinata e
lutando con paraffina (Figg. 4, 5).
L’osservazione dei campioni pollinici è stata effettuata al microscopio ottico (Fig. 6) a 1000x contando e determinando 6.422 granuli pollinici e
spore di Pteridofite (insediamenti di Montirone e
Crocetta). La determinazione dei granuli è basata
sulla Palinoteca del Laboratorio, sui correnti
atlanti/chiavi polliniche e in particolare FAEGRI,
IvERSEN (1989), MooRE et al. (1991), PUNT et al.
(1976-2009), REILLE (1992, 1995, 1998), vALDES et
al. (1987) in aggiunta ad una vasta miscellanea
morfopalinologica specifica in tema. Ad esempio,
lo studio morfologico dei Cerealia ha fatto riferimento a ANDERSEN (1978), BEUG (2004), BoTTEMA
(1992), FAEGRI, IvERSEN (1989), KöhLER, LANGE
(1979), KUSTER (1988) e TWEDDLE et al. (2005). Sui
granuli suddetti sono state effettuate le seguenti misurazioni/osservazioni: diametro maggiore (D),
diametro minore (d), diametro del poro (p) e
poro+annulus (p+a), sporgenza del poro (sp), scultura dell’esina; per la distinzione del polline di
Cannabaceae - canapa e luppolo, sono stati consultati FRENCh, MooRE (1986), PUNT, MALoTAUX
(1984) e WhITTINGToN, GoRDoN (1987). La terminologia pollinica è in accordo a BERGLUND, RALSKA-JASIEWICzoWA (1986) con lievi modifiche che tendono

Fig. 5. Fasi di preparazione di campioni pollinici sotto cappa aspirante.

a semplificare la nomenclatura delle piante (es.
Alnus cf. Alnus glutinosa viene riportato nel presente lavoro in maniera più semplice: Alnus cf. glu-

Fig. 4. Passaggi in centrifuga durante la preparazione di campioni pollinici in
laboratorio.
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Tav. 1. Granuli pollinici al microscopio ottico rinvemuti nei campioni analizzati.
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Fig. 6. osservazione di
preparati pollinici al microscopio ottico.

tinosa, ecc.); la denominazione dei taxa pollinici è
in accordo a quella dell’Autore delle relative
chiavi. La terminologia botanica segue PIGNATTI
(1982) con lievi modifiche (ad es. per il nome italiano delle specie legnose viene utilizzata la maiuscola, per le erbacee sempre la minuscola) e
zANGhERI (1976). E’stata realizzata una tavola pollinica con i principali granuli rappresentati negli
spettri (Tav. 1). Per tutti i campioni pollinici analizzati sono stati redatti spettri pollinici generali su
base percentuale (Tabb. 1, 2) dove sono elencati
tutti i taxa rinvenuti in % sulla Somma Pollinica
costituita dal totale dei pollini cioè A+ar+L+E (A
= Alberi+Alberi/arbusti, ar = arbusti, L = Liane, E
= Erbacee). Gli Indeterminabili, le spore di felci
s.l. (Pteridophyta - P), gli Alia (Concentricystes,
hystrichospaeridia) e i granuli di deposizione secondaria sono stati calcolati in % sulla Somma Pollinica + essi stessi in accordo a BERGLUND,
RALSKA-JASIEWICzoWA (1986). Per i reperti di Briofite
e Funghi è semplicemente segnalata con uno o più
asterischi (*) la loro maggiore o minore presenza
nei campioni. Negli spettri i taxa sono ordinati alfabeticamente per famiglia, poi per genere/tipo pollinico/specie, prima le Legnose (A+ar+L) poi le
Erbacee (E); a fianco del nome latino è indicato il
nome volgare, la sigla del gruppo in cui il taxon è
stato inserito e i relativi valori % per ogni campione. Il termine “taxon” viene usato in senso lato

sia per indicare le categorie sistematiche che i tipi
pollinici morfologici. In calce agli spettri sono riportati inoltre i seguenti dati: a) varie sommatorie
relative a Categorie Polliniche utili per l’interpretazione dei dati e per la ricostruzione vegetazionale, ecologica e antropica del sito (ogni Gruppo è
contraddistinto da sigle, ad es. Latifoglie Decidue
= LD, Conifere = Cf, cereali = ce, ecc.); b) i granuli
contati; c) due indici utilizzati per valutare rispettivamente la diversità/ricchezza floristica dei campioni e l’influenza antropica sulla vegetazione.
Altri autori utilizzano diversi Indici, nel presente
lavoro si è scelto di utilizzare quelli di seguito riportati perché ritenuti adatti ai contesti degli spettri
indagati. In particolare, l’Indice di Ricchezza Floristica (IRF = numero di taxa del campione/numero
totale dei taxa rinvenuti nel sito x 100) è stato proposto da hUBBARD, CLAPhAM (1992) per spettri carpologici e poi applicato da ACCoRSI et al. (1999) a
spettri pollinici: il valore dell’indice va da 1 a 100
e documenta la ricchezza floristica del campione
in rapporto alla flora pollinica del sito indagato;
l’Indice di Influenza Antropica sulla vegetazione
(IIAv = % Indicatori Antropici totali / % somma
delle A+ar+L x 100) proposto da ACCoRSI et al.
(1999) rileva valori elevati/in crescita sia con l’aumentare della percentuale delle piante antropiche
sia con l’aumentare del disboscamento; d) le concentrazioni (p/sp/g) delle Tracheophyta, Spermato43
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phyta, Pteridophyta e dei granuli di deposizione secondaria. In base ai dati emersi dagli spettri, sono
stati realizzati alcuni grafici di sintesi in cui vengono riportate le sommatorie utili per la ricostruzione della vegetazione e del paesaggio
naturale/culturale (Tavv. 2, 3).

Analisi dei macroresti vegetali ed elaborazione
dei dati
Il metodo scelto per separare i macroreperti vegetali dalla matrice terrosa è quello che combina
il procedimento della flottazione in acqua con
quello della setacciatura in acqua (GREIG 1989; PEARSALL 2000). Le operazioni effettuate presso il
Laboratorio di Palinologia – Laboratorio Archeoambientale del CAA Giorgio Nicoli a San Giovanni in Persiceto (Bologna) sono state le
seguenti: asportazione dei materiali grossolani
(sassi/ciottoli, ossa, ecc.) e dei reperti carpologici
di taglia superiore a 2-3 cm; misurazione del volume iniziale del terriccio da flottare/setacciare;
flottazione in acqua e recupero dei reperti affioranti (Fig. 7); il procedimento è stato più volte ripetuto nell’arco di 48 ore; setacciatura con vagli
a maglie di diverso diametro (5, 2, 0, 2 mm) (Fig.

Fig. 7. operazioni di flottazione in acqua.
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Fig. 8. Setacciatura in acqua con vagli a maglie di diverso diametro.

8); lavaggio accurato dei vari reperti rimasti nei
setacci; asciugatura dei reperti in ambiente aerato
ed asciutto per circa 7 giorni; documentazione e
conservazione dei materiali in appositi contenitori.
L’analisi dei macroresti è stata condotta allo
stereomicroscopio (max. 80 ingrandimenti) (Fig.
9) sia per i reperti carpologici che per quelli xiloantracologici e, per questi ultimi, nei casi in cui
la determinazione richiedeva un ulteriore approfondimento, sono stati osservati al microscopio
ottico a luce riflessa. Per il riconoscimento sono
stati usati i principali atlanti/chiavi carpologiche
( A NDERBERG 1994, B EIJERINCK 1947, B ERGGREN
1969; 1981, CAPPERS et al. 2006, DAvIS 1993, DELoRIT 1970, h UBBARD 1992, J ACoMET et al. 1988,
J ACQUAT 1988, M oNTEGUT 1972, R ENFREW 1973,
SChoCh et al. 1988, SCURTI 1948, vIGGIANI 1991) e
xilo-antracologiche (CAMBINI 1967, GALE, CUTLER
2000, GREGUSS 1959, GRoSSER 1977, hAThER 2000,
JACQUIoT et al. 1973, SChWEINGRUBER 1990, vERNET
et al. 2001) e consultata apposita letteratura specifica in tema in aggiunta alle collezioni di confronto presenti presso il Laboratorio. La
nomenclatura botanica è in accordo a P IGNATTI
(1982) e zANGhERI (1976).
L’analisi carpologica, effettuata sul residuo ottenuto dopo le operazioni di flottazione e setac-
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Fig. 9. osservazione di macroresti vegetali allo stereo
microscopio.

ciatura da 5 litri di terriccio di partenza, non ha
rilevato la presenza di semi/frutti nell’insediamento di Montirone e soltanto 9 reperti carpologici nell’insediamento di Crocetta.
L’analisi xilo-antracologica ha tenuto conto
della diversa tipologia di raccolta dei reperti: infatti nel caso dell’insediamento di via zenerigolo
i reperti xilo-antracologici sono stati raccolti a
vista dallo Scarani, mentre nei siti di Montirone
e di Crocetta i reperti sono stati isolati dal materiale residuo proveniente dalle operazioni di flottazione/setacciatura delle US più significative.
Sono stati redatti spettri xilo-antracologici riassunti nelle Tabb. 3, 4 e 5, dove sono indicati per
ogni taxon il numero di reperti rinvenuti per Unità
Stratigrafica. E’ stata realizzata una tavola antracologica con i carboni più rappresentativi rinvenuti nei sedimenti (Tav. 4).
I taxa identificati sono elencati in ordine alfabetico per famiglia, poi per genere e specie all’interno della famiglia. In calce alla tabella, per ogni
Unità Stratigrafica e per tutto il deposito sono riportati: a) le sommatorie utili per l’interpretazione
dei dati: Alberi, Arbusti, Liane, Latifoglie Decidue, Querceto, ecc.; b) il numero di taxa per ogni
tipo di sommatoria; c) la Somma dei reperti rinvenuti. I taxa che entrano nelle varie sommatorie
sono rintracciabili dalle sigle ad essi affiancate:
ad es. A = Alberi, ar = arbusti, L = Lianose, LD =
Latifoglie Decidue, ecc.

Risultati delle analisi archeobotaniche
Tutti i campioni archeobotanici analizzati hanno
consentito di ottenere dati validi per analisi esaurienti
e idonei per poter effettuare una finestra cronologicamente riferibile all’età del Bronzo nella pianura
bolognese. In particolare, vengono qui di seguito
esposte le caratteristiche generali emerse dagli spettri
dei campioni pollinici e xilo-antracologici dei siti indagati.

Caratteristiche generali degli spettri dell’insediamento di via Zenerigolo - San
Giovanni in Persiceto (Bologna)
I macroresti vegetali recuperati nell’insediamento
di via zenerigolo sono costituiti unicamente da reperti xilo-antracologici: essi presentavano uno stato
di conservazione non ottimale ma che comunque ne
ha consentito la determinazione nella maggior parte
dei casi. Sono stati determinati 72 reperti, di cui 23
riferibili a reperti xilologici e 49 antracologici. In
base alla tipologia, i reperti xilo-antracologici sono
stati suddivisi in pezzi e rametti; in particolare i pezzi
sono frammenti di alberi e/o arbusti, i rametti sono
invece piccole porzioni di rami. In totale la varietà
floristica comprende 9 taxa.
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Caratteristiche generali degli spettri dell’insediamento di Montirone - Sant’Agata Bolognese (Bologna)
Nell’insediamento di Montirone i macroresti vegetali sono costituiti principalmente da reperti antracologici, mentre non sono stati recuperati semi/frutti
nelle US indagate. I carboni si presentavano in un discreto stato di conservazione che ha consentito la determinazione per la maggioranza di essi. Sono stati
determinati 39 reperti che, su base tipologica, sono
stati suddivisi in pezzi e rametti; la maggior parte dei
reperti appartiene a pezzi/frammenti di alberi e/o arbusti. Sono stati rinvenuti 11 taxa. Decisamente diverso è il risultato delle analisi polliniche: lo stato di
conservazione dei granuli pollinici è più che discreto
in tutti i campioni analizzati. Le concentrazioni polliniche, espresse come numero di granuli pollinici
per grammo di sedimento iniziale (p/g), risultano mediamente buone (da min. 385 a max. 83.589 p/g),
mentre più bassa è la concentrazione delle spore di
Pteridophyta che non supera 2.600 spore/g; rari sono
i reperti in giacitura secondaria. La ricchezza e varietà floristica comprende 122 taxa, di cui 117 riferibili a Spermatophyta, in particolare 32 sono taxa di
piante legnose e 85 di piante erbacee. Le Pteridophyta sono rappresentate da 5 taxa e i reperti in giacitura secondaria da 6. L’Indice di Ricchezza
Floristica (IRF) rileva una discreta varietà floristica
nei campioni esaminati (valore medio = 51,4%).
L’indice IIAv (Indice di Influenza Antropica della
vegetazione), che segnala quanto la presenza dell’uomo e delle sue attività incida sul paesaggio vegetale, ha valori compresi fra 32,5% e 254,8%.

Caratteristiche generali degli spettri dell’insediamento di Crocetta - Sant’Agata Bolognese
(Bologna)
I macroresti vegetali rinvenuti nell’insediamento
di Crocetta sono costituiti da pochissimi reperti carpologici e da un numero limitato di reperti antracologici. Sia i semi/frutti che i carboni si presentavano
in un discreto stato di conservazione, condizione che
ha permesso di arrivare ad una determinazione specifica per la maggioranza di essi. In totale sono stati
identificati 9 reperti carpologici appartenenti rispettivamente ad una specie arbustiva (Sambuco comune/Sambucus nigra) e ad una erbacea
(assenzio/Artemisia). Complessivamente sono stati
determinati 34 reperti antracologici appartenenti a
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pezzi/frammenti di alberi e/o arbusti riferibili a 4
taxa. Risultati più consistenti sono quelli messi in
luce dalle analisi palinologiche: i granuli pollinici e
le spore rinvenute nei campioni presentavano un più
che discreto stato di conservazione, a testimonianza
che i sedimenti di provenienza sono risultati conservativi per il polline (ph acido, strati organici, ecc.);
tuttavia le concentrazioni polliniche (p/g) risultano
mediamente basse (da min. 256 a max. 6.274 p/g);
decisamente più basse sono le concentrazioni delle
spore di Pteridophyta che non arrivano a 300 spore/g;
scarsi sono i reperti in giacitura secondaria. La lista
floristica comprende 73 taxa, di cui 71 riferibili a
Spermatophyta (22 sono taxa di piante legnose e 49
di piante erbacee). Le Pteridophyta sono rappresentate da 2 taxa come pure i reperti in giacitura secondaria. L’Indice di Ricchezza Floristica (IRF) riporta
una bassa e pressoché omogenea varietà floristica nei
campioni esaminati (valore medio = 37%). L’indice
IIAv (Indice di Influenza Antropica della vegetazione) ha valori compresi fra 28,1% e 376,9%.

Il paesaggio vegetale e la sua evoluzione
vengono esposti i risultati ottenuti dalle analisi archeobotaniche effettuate su microreperti e macroresti
rinvenuti nei siti archeologici indagati in un arco cronologico che va dal Bronzo Medio al Bronzo Recente che contribuiscono a caratterizzare i momenti
salienti dell’evoluzione del paesaggio vegetale e
dell’antropizzazione della pianura bolognese occidentale. Gli studi palinologici, in particolare, hanno
permesso di ricostruire il paesaggio vegetale e l’ambiente circostante i diversi siti oggetto di indagine,
evidenziando le variazioni sia del ricoprimento naturale sia dell’impatto antropico dovuto all’intensa
attività dell’uomo sull’area. Le vicende paletnobotaniche/geobotaniche che emergono dalle analisi
hanno consentito di delineare 6 fasi evolutive del
paesaggio vegetale nell’area compresa fra Samoggia
e Panaro, definite zone vegetazionali (di seguito indicate con la sigla zv) caratterizzate, ognuna, da un
quadro ambientale basato principalmente sui dati
pollinici assemblati in zone Polliniche (zP) e, laddove presenti, sui macroresti vegetali (zone Carpologiche = zC; zone Xilo-Antracologiche = zXA).

FASE A - Il paesaggio naturale ed antropico preBronzo Medio
ZV1 = Montirone: ZPMon1 (1 camp. pollinico US 10, sterile)
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Fig. 10. Bosco mesofilo.

Cronologia su base archeologica: fase precedente il Bronzo Medio
Il paesaggio vegetale di questa fase è caratterizzato da boschi mesoigrofili di ampie dimensioni piuttosto prossimi al sito. Ben documentate sono anche
le piante tipiche di aree umide, a testimonianza della
presenza di un fiume, nelle vicinanze del sito, sulle
cui sponde vegetavano rigogliosi alneti e cariceti.
Nelle bassure è documentata una permanenza di
acqua in tutti i periodi dell’anno dove crescevano
numerose idrofite ed elofite, fra cui ninfea comune,
gamberaja, giunco fiorito e lenticchia d’acqua.
L’uomo risulta già stabilmente insediato sul territorio, come dimostrano le attestazioni di coltivazioni
di cereali, canapa ed alberi da frutta, fra cui la Vite.
Discretamente estese sono le aree aperte a prati/pascoli, probabilmente destinate all’allevamento del
bestiame.
La presenza delle specie arboree è significativa
(A+ar+L: 38,9%): dominano le Latifoglie Decidue
(LD: 35,9%) e, in particolare, le specie tipiche dei
querceti planiziari mesofili (Q = A+ar: 18,3%) con
Querce caducifoglie/Quercus caducif. soprattutto
Farnia/Q. cf. robur e Roverella/Q. cf. pubescens a
cui si accompagnano diversi altri alberi quali Carpino

comune/Carpinus betulus, Carpino nero/Carpino
orientale-Ostrya carpinifolia/Carpinus orientalis, Tiglio selvatico/Tilia cordata e olmo/Ulmus. Rilevante
è la testimonianza degli arbusti (ar: 8,6%) e fra questi
domina il Nocciolo/Corylus avellana (7,6%), pianta
pioniera che colonizza le radure e le aree di margine
dei boschi (Fig. 10). La significativa presenza del
Nocciolo potrebbe segnalare l’inizio dell’abbattimento del bosco e la colonizzazione di questo arbusto di zone non utilizzate temporaneamente
dall’uomo per le coltivazioni e l’allevamento. Con
bassi valori sono presenti le Conifere (Cf: 2,7%), rappresentate principalmente da Pino/Pinus, con tracce
di Pino silvestre/P. cf. sylvestris e da Abete
rosso/Picea excelsa.
Decisamente significativa è l’attestazione delle
specie tipiche degli ambienti umidi (I+igro+idro+elo:
25,9%): prevalgono le Igrofite arboree (I: 15,3%) caratterizzate in prevalenza da ontani (11,0%) con
Alnus cf. glutinosa e Alnus cf. incana, che danno origine a veri e propri alneti sulle rive di un vicino corso
d’acqua. Ben testimoniate sono anche le Salicaceae
con Pioppi/Populus e Salici/Salix; in particolare il
Pioppo raggiunge il 3,0% formando probabilmente
in alcune zone nuclei di consistenza rilevante che
danno origine a veri e propri pioppeti (Fig. 11). Inferiore risulta la testimonianza delle specie erbacee
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Tav. 2. Tasso di afforestamento delle principali fasi indagate.
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Fig. 11. Bosco igrofilo.

di ambienti umidi (igro+idro+elo: 10,6%): le igrofite
erbacee (igro) si attestano sul 5,3% e sono rappresentate da varie Cyperaceae fra cui diversi tipi di carice/Carex tipo e giunco nero tipo/Schoenus tipo. Le
vere e proprie idro/elofite, piante che vegetano
solo quando l’acqua è costantemente presente in
tutti i periodi dell’anno, raggiungono il 4,7% sia
con piante direttamente ancorate al fondo (lisca
marittima/Scirpus maritimus, sagittaria comune
tipo/Sagittaria sagittifolia tipo, cannuccia di palude/Phragmites cf. australis, giunco cf./Junchus
cf., lisca a foglie strette/Typha angustifolia, lisca
maggiore tipo/Typha latifolia tipo e imperatoria
delle paludi tipo/Peucedanum palustre tipo) sia
con piante liberamente fluttuanti (gamberaja/Callitriche, lenticchia d’acqua/ Lemna, ninfea cf.
bianca/Nymphaea cf. alba) (Fig. 12). Questo contesto documenta nelle vicinanze dell’abitato l’esistenza di ampie zone umide, probabilmente di un
corso d’acqua di medie dimensioni sulle cui
sponde crescevano ontani, Pioppi e Salici, varie
piante erbacee di ripa come Ciperacee e sagittarie
a cui si aggiungono spazi con presenza permanente d’acqua dove vegetavano cannuccia di palude, giunchi fioriti, diversi coltellacci, lenticchia
d’acqua, ninfee bianche, ecc.
Significativa risulta anche la componente an-

tropica (CC+cc+AS+As: 12,6%) a testimonianza
di una presenza costante e continua dell’attività
dell’uomo dedita principalmente all’allevamento
del bestiame e, in sottordine, alla coltivazione dei
campi. In aree più o meno distanti dal sito venivano coltivati cereali (ce: 1,7%) sia del gruppo
dell’orzo/Hordeum gruppo (1,0%) che del gruppo
dell’avena-grano/Avena-Triticum gruppo (0,7%).
In questa fase è presente la canapa/Cannabis sativa, specie tessile sicuramente collegata a coltivazioni in zone vicine al sito e probabilmente
anche alla sua lavorazione: infatti i fusti di questa
pianta potevano essere macerati nelle acque stagnali per facilitare l’estrazione della fibra e la
successiva lavorazione. Fra la componente arborea è presente la vite/Vitis vinifera, pianta di cui
si fa risalire le prime forme di cura/coltivazione
all’età del Bronzo ( FoRNI 1996).
Ben rappresentati sia a livello quantitativo
(AS+As: 9,6%) che qualitativo (19 taxa) sono gli
Indicatori Antropici Spontanei, specie che includono piante ruderali/nitrofile, indicatrici di calpestio e varie commensali/infestanti/indicatrici di
incolti. Fra i vari taxa rinvenuti sono documentate
numerose Plantaginaceae (piantaggine cf. lanciuola/Plantago cf. lanceolata e piantaggine cf.
maggiore/Plantago cf. major), alcune erbe tipiche
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di zone soggette a calpestio, diverse ortiche e parietarie (1,6%: Urtica dioica tipo e Urtica urens)
accompagnate da Chenopodiaceae con farinello
cf./Chenopodium cf., Composite con fiordaliso
scuro tipo/Centaurea nigra tipo, senecione comune tipo/Senecio vulgaris tipo, vilucchio comune tipo/Convolvulus arvensis tipo, latte di
gallina comune cf./Ornitogalum cf. umbellatum,
romice acetosa tipo/Rumex acetosa tipo, lappola
bianca/Orlaya grandiflora, ecc. La flora antropogenica risulta molto ricca anche a livello qualitativo e in questa fase viene raggiunto il valore più
elevato di tutta la serie.
Sono infine documentate anche le Cichorioideae, presenti con valori discreti (16,9%): esse
non vengono inserite tra gli indicatori antropogenici perché non hanno un significato univoco, tuttavia, come in questo caso, quando si associano a
valori ragguardevoli di Gramineae spontanee
(10,6%), segnalano aree mantenute a prato/pascolo, quindi costituiscono un chiaro segno di attività di allevamento di bestiame nelle vicinanze
dell’area indagata.

Fig. 12. ninfea bianca.
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FASE B - Il paesaggio naturale ed antropico nel
Bronzo Medio 1
ZV2 = Montirone: ZPMon2 (1 camp. pollinico US 135, livello antropico); ZAMon1 (1 camp. antracologico - US 135, livello antropico)
Cronologia su base archeologica: Bronzo Medio 1
Il bosco viene progressivamente abbattuto e le
aree umide bonificate per fare spazio alle strutture
insediative e ai campi coltivati nelle aree circostanti
l’insediamento. In particolare, aumentano le aree
coltivate a cereali, soprattutto grano e in sottordine
orzo e miglio. All’interno dell’abitato sono presenti
aree destinate alla lavorazione/immagazzinamento
delle cariossidi dei cereali. Continua la coltivazione
della canapa anche in questa fase. Incrementano le
aree a prato/pascolo destinate all’allevamento del
bestiame. La presenza delle specie tipiche di ambiente umido, seppur in calo, conferma l’esistenza di
un fossato con acqua stagnante presente in tutti i periodi dell’anno.

il paesaggio vegetale e l’amBiente nella pianUra Bolognese tra samoggia e panaro: risUltati delle indagini arCheoBotaniChe

Tav. 3. Principali raggruppamenti pollinici emersi dagli spettri palinologici nelle diverse fasi indagate.
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Tav. 3. Segue.
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Il tasso di afforestamento subisce una forte flessione riducendosi di 2/3 e passando dal 38,9% al
13,0%. Diminuiscono sia le Latifoglie Decidue che
le Conifere, le prime passano dal 35,9% al 12,0%, le
seconde dal 2,7% allo 0,3%. Fra le Latifoglie Decidue dimezzano le specie del Querceto e scendono
sotto il 2,0% le Igrofite arboree. In particolare il Nocciolo con il 4,6% e le Querce caducifoglie con il
2,1% (soprattutto Farnia e Roverella) restano le specie dominanti del querceto planiziario a cui si accompagnano altre piante con valori percentuali
decisamente inferiori (Carpini, olmo, ecc.). A livello
antracologico sono presenti numerosi carboni di Farnia ed olmo e nuove specie non attestate a livello
pollinico quali Frassino meridionale/Fraxinus oxycarpa, Frassino comune/orniello-Fraxinus excelsior/Fraxinus ornus e Carpino nero/Ostrya
carpinifolia. Sono documentati inoltre numerosi
frammenti di Bosso/Buxus e Fusaria/Euonymus, due
arbusti che forniscono un legno molto duro, omogeneo, compatto e di facile lavorazione, utilizzato in
tutte le epoche per la costruzione di piccoli oggetti
sottoposti ad usura quali fusaiole, pettini, ecc. (FoRLANI et al. 1999). I boschi igrofili rimangono ben rappresentati a livello qualitativo con ontani, Pioppi e
Salici (3 taxa su 4) come attestano anche i reperti antracologici di Populus/Salix, ma subiscono una forte

Fig. 13. Campo di grano.

riduzione quantitativa passando dal 15,3% della fase
precedente all’1,9%. Drastica riduzione subiscono
anche le conifere che riportano valori inferiori all’1%
e sono rappresentate solamente da Pini.
Anche le specie tipiche di ambienti umidi
(I+igro+idro+elo) sono in forte diminuzione e passano dal 25,9% al 5,9%; il decremento interessa sia
la componente arborea che quella erbacea. In particolare, fra le erbacee diminuiscono le Ciperacee restano attestati solo alcuni carici, scompare la maggior
parte delle idrofite fra cui lenticchia d’acqua, ninfea
bianca e sedano sommerso, resta documentata solamente la presenza di gamberaja. Più o meno costanti
rimangono i valori delle elofite che raggiungono il
2,5% con sagittaria comune tipo, giunco fiorito, cannuccia di palude, giunco cf., lisca a foglie strette. La
contrazione dei valori percentuali di queste piante segnala una forte riduzione delle zone umide rispetto
alla fase precedente; tuttavia la bassa ma significativa
presenza di igrofite ed idrofite testimonia l’esistenza
di un fossato e il probabile permanere di un corso
d’acqua nelle vicinanze del sito.
Le piante ricollegabili all’uomo e alle sue attività
sono in forte aumento; in particolare incrementano
sia quantitativamente che qualitativamente le specie
Coltivate/coltivabili (CC+cc), che passano dal 3,0%
al 19,4% e da 6 a 9 taxa. valori decisamente rilevanti
riportano i cereali (ce: 17,9%), soprattutto quelli del
gruppo dell’Avena-Triticum (Fig. 13) con diversi granuli pollinici i cui caratteri morfologici indirizzano
verso frumenti esaploidi (ANDERSEN 1978; BEUG
2004). Sono presenti anche granuli riconducibili a
miglio cf./Panicum miliaceum cf. Gli elevati valori
percentuali dei cereali riportati in questa fase testimoniano non solo la loro coltivazione in zone limitrofe all’insediamento, ma anche una loro
lavorazione in sito (trebbiatura-immagazzinamento).
Considerando la tipologia di questa US, si può affermare che in questo livello sono probabilmente confluiti materiali di risulta (rifiuti) prodotti dalle attività
che venivano svolte nell’abitato; infatti sono stati
buttati e accumulati diversi materiali provenienti
dalla pulitura di focolari fra cui carboni, cenere residui dopo la pulizia di magazzini, scarti di cibo, ossa,
ecc.
viene confermata anche in questa fase la canapa
(0,3%), pianta già largamente diffusa nell’età del
Bronzo, le cui fibre venivano utilizzate sia per la produzione di tessuti che per fabbricare cordami. La sua
presenza è sicuramente collegata a coltivazioni in
zone vicine al sito e probabilmente anche alla sua lavorazione: è probabile la macerazione di questa
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Fig. 14. Prato con papaveri.

pianta nelle acque stagnali presenti vicino all’insediamento.
Nell’ambito del sito o nelle sue immediate vicinanze è testimoniata la presenza di orti di dimensioni
più o meno ampie, in cui cresceva cicoria/Cichorium
cf. intybus, aneto/Anethum graveolens, finocchio comune/Foeniculum vulgare, carota cf./Daucus cf. carota, ecc.
Le antropofite spontanee (AS+As) aumentano di
4 punti percentuali passando dal 9,6% al 13,6%. Rilevanti sono le specie infestanti, soprattutto quelle tipiche delle coltivazioni dei cereali che superano il
3,0%: il taxon più rappresentato è grespino cf. comune/Sonchus cf. oleraceus con il 2,5% a cui si accompagnano con valori decisamente inferiori (0,3%)
papavero comune tipo/Papaver rhoeas tipo (Fig. 14)
e coriandolo puzzolente tipo/Bifora radians tipo. I
reperti pollinici di queste piante infestanti delle coltivazioni dei cereali sono stati probabilmente raccolti
insieme alle cariossidi durante le operazioni di mietitura e trebbiatura e successivo immagazzinamento.
Fra le specie antropiche spontanee continuano ad
avere un valore apprezzabile alcune nitrofile, come
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le ortiche e le parietarie e alcuni taxa tipici delle zone
soggette a calpestio, fra cui Plantaginaceae con piantaggine lanciuola cf. (Fig. 15) e poligono centinodia
gruppo/Polygonum aviculare gruppo. Infine è interessante segnalare numerosi taxa indicatori di incolto, come fiordaliso scuro tipo/Centaurea nigra
tipo, senecione comune tipo/Senecio vulgaris tipo,
vilucchio comune tipo/Convolvulus arvensis tipo,
ecc.
Un incremento decisamente considerevole (10
punti percentuali) interessa le specie tipiche dei
prati/pascoli (pp) che passano dal 31,9% al 42,6%:
in particolare, aumentano le Cicorioidee che superano il 20,0%, mentre costanti rimangono le Gramineae spontanee. Questo quadro vegetazionale attesta
una espansione delle aree destinate a prato/pascolo a
scapito del bosco e delle zone umide.

FASE C - Il paesaggio naturale ed antropico nel
Bronzo Medio 3 - Bronzo Recente 1
ZV3 = Montirone: ZPMon3 (1 camp. pollinico US 2, riempimento fossato); ZXAMon2 (1 camp.
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Tab. 1. Spettri pollinici generali percentuali del sito di Crocetta (Sant’agata Bolognese-Bologna).
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Tab. 1. Segue.
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Tab. 1. Segue.
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Tab. 1. Segue.
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xilo-antracologico, US 116 focolare/fornace); Crocetta: ZPCro1 (2 campp. pollinici - US 9 basso, US
9 alto, sterile); via Zenerigolo: ZXAZen1 (7 camp.
xilo-antracologici, Trincea 1-4).
Cronologia su base archeologica: Bronzo Medio 3 Bronzo Recente 1
Il paesaggio vegetale risulta aperto, con un basso
tasso di afforestamento sia nell’insediamento di
Montirone sia nel sito della Crocetta, nell’area in cui
sorgerà il nuovo abitato. Il bosco e le zone umide rimangono solo sullo sfondo del paesaggio. Elevato è
l’indice di antropizzazione a testimonianza di una
presenza costante anche in questa fase dell’uomo. In
particolare, si verifica una forte espansione delle
zone a prato/pascolo destinate all’allevamento del
bestiame. Rilevante, seppur meno intensa, risulta
l’attività legata alla coltivazione dei cereali.
Il contesto vegetazionale di questo periodo è decisamente aperto, con una netta prevalenza della
componente erbacea su quella arborea (tasso di afforestamento = 9/91 - 15/85). L’area risulta fortemente

deforestata, con alberature sparse presenti solamente
sullo sfondo del paesaggio. Fra le legnose prevalgono le Latifoglie Decidue nel sito di Montirone
(LD: 7,7%) e le conifere nei livelli pre-insediamento
della Crocetta (Cf: 6,3%-10,1%). In particolare, fra
le Latifoglie Decidue sono rappresentate in prevalenza le specie tipiche dei Querceti planiziari mesofili (Q-A+ar: 1,3% -4,8%) con Querce caducifoglie,
soprattutto Farnia, a cui si accompagnano diversi
altri alberi quali Acero oppio tipo/Acer campestre
tipo, Carpino nero/Carpino orientale, orniello/Fraxinus ornus e olmo ed arbusti come il Nocciolo.
Questi dati sono confermati anche dalle analisi xiloantracologiche che evidenziano una prevalenza di
specie del Querceto e soprattutto dell’olmo (16 reperti su 72) in via zenerigolo e delle Querce (5 reperti su 7) a Montirone. Le Conifere riportano il
2,0% a Montirone e oscillano fra il 6,3% e il 10,1%
a Crocetta; sono rappresentate solamente da Pini e
principalmente da Pino silvestre/Pinus sylvestris e
Pino mugo/Pinus mugo, in particolare, quest’ultimo
attesta un apporto pollinico extralocale dal momento
che le analisi xilo-antracologiche non hanno rilevato

Fig. 15. Piantaggine lanciuola.
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reperti riferibili a legni e carboni di Conifere. Significativo è il rinvenimento di rametti e pezzi di rametti
di Bosso/Buxus sempervirens sia nell’insediamento
di Montirone che in quello di zenerigolo: infatti il
Bosso è un arbusto sempreverde a lento accrescimento non particolarmente diffuso nei boschi e la sua
presenza in questa fase testimonia un uso diffuso del
suo legno presumibilmente per la produzione di piccoli oggetti di pregio. I resti della lavorazione e i rami
sottili non utilizzabili per produrre oggetti venivano
poi probabilmente utilizzati come legna da ardere.
In ulteriore calo rispetto alla fase precedente risultano le specie tipiche degli ambienti umidi: la diminuzione è principalmente a carico della componente
erbacea, mentre più o meno costante rimane quella
arborea, che si attesta sul 2,0% (valore medio dei siti)
con ontani e Pioppo, mentre scompare il Salice.
Questo dato trova riscontro anche nelle analisi xiloantracologiche che attestano la presenza di numerosi
legni e carboni di Populus/Salix (14 reperti su 72)
nell’abitato di via zenerigolo. Fra le erbacee sono
documentate solamente le idro/elofite nel sito di
Montirone con sagittaria comune tipo/Sagittaria sa-

Fig. 16. Prato/pascolo.

60

gittifolia tipo, cannuccia di palude/Phragmites cf. australis, giunco cf./Junchus cf., ninfea cf. bianca/Nymphaea cf. alba, lisca maggiore tipo/Typha latifolia
tipo, ecc., mentre sono assenti le igrofite, che invece,
con numerosi carici, costituiscono il raggruppamento
più rappresentato nel sito di Crocetta.
Decisamente rilevante è la testimonianza delle
piante tipiche dei prati/pascoli (pp: 70,9%-81,0%)
(Fig. 16); sono soprattutto elevati i valori percentuali
delle Cicorioidee che arrivano al 70,9% nel sito di
Montirone e superano l’80% in quello di Crocetta.
Seguono, con valori nettamente inferiori, che non oltrepassano il 10%, le Graminacee spontanee. L’allevamento del bestiame subisce in questa fase un forte
impulso, soprattutto nell’area della Crocetta su cui
sorgerà un nuovo insediamento: è stato abbattuto il
bosco e sono state bonificate le zone umide per fare
spazio a una vasta prateria di Cicorioidee e Graminacee utilizzata per il pascolo e l’allevamento del bestiame. Questo dato testimonia un forte impulso
dell’allevamento del bestiame in aree periferiche, essendo più lontane dagli abitati e quindi più difficilmente raggiungibili ed utilizzabili per le coltivazioni.
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Gli Indicatori Antropici (CC+cc+AS+As: 4,3%14,5%) risultano in regresso, in particolare le specie
Coltivate/coltivabili sono scarsamente presenti nel
sito di Crocetta (CC+cc: 0,2-1,3%) e sono in calo in
quello di Montirone (CC+cc: 5,4%). Le coltivazioni
sono testimoniate soprattutto da cereali, con una presenza significativa nel sito di Montirone di granuli
pollinici del gruppo Avena-Triticum (ce: 3,7%), raggruppamento a cui appartiene il frumento, in sottordine risulta invece Hordeum gruppo, che si
caratterizza per la presenza dell’orzo. Anche in questa fase è testimoniata la coltivazione di miglio cf.
Panicum miliaceum cf. Nel sito di Crocetta, invece,
i cereali del gruppo avena-grano sono praticamente
assenti; sono coltivati solamente quelli del gruppo
dell’orzo che forniscono cariossidi meno pregiate e
poco indicate per l’alimentazione umana. La coltivazione di cereali è confermata anche dalla presenza di
alcune specie infestanti tipiche delle coltivazioni cerealicole, quali papavero e senecione.
Si segnala, se pur con valori modesti, la presenza
di alcune specie produttrici di frutti eduli nel sito di
Montirone, dove sono presenti granuli pollinici di diversi tipi di Pruno/Prunus e di Noce/Juglans regia.
Queste piante potevano vegetare nelle aree boscate
oppure in aree circostanti i siti; infatti nell’età del
Bronzo inizia la cura e probabilmente una prima domesticazione di molte piante da frutto, fra cui la vite
(FoRNI 1996).
Sempre nel sito di Montirone è testimoniata la presenza di orti di piccole dimensioni in cui era coltivata
cicoria/Cichorium cf. intybus, bietola cf./Beta vulgaris cf., tipo pollinico che comprende anche la rapa e
la bietola da costa, cavolo cf./Brassica cf. e granuli
di varie Cruciferae fra cui iberidella tipo/Hornungia
tipo, che includono ortaggi e spezie (ad es. cavoli,
rucola, ecc.).
In calo risultano anche le specie antropogeniche
spontanee, in particolare la loro presenza è rappresentata da valori percentuali inferiori al 5,0% alla
Crocetta, dove l’uomo e le sue attività sono in questa
fase più marginali (AS+As: 4,1-4,8%). Più consistenti invece sono i valori raggiunti nell’abitato di
Montirone dove, seppur in calo rispetto alla fase precedente, si attestano sul 9,1%. valori apprezzabili
hanno alcune specie nitrofile (ortica dioica tipo, farinello cf., ecc.) e indicatrici di incolto (fiordaliso
scuro, nappola minore tipo/Xanthium strumarium
tipo, ecc.); in leggero calo sono invece le specie tipiche delle zone soggette a calpestio: scendono
all’1,0% le piantaggini e scompare il gruppo del poligono centinodia.

FASE D - Il paesaggio naturale ed antropico nel
Bronzo Recente 1
ZV4 = Crocetta: ZPCro2 (6 camp. pollinici - abitato: US 148b (basso), US 148b (medio), US 148b
(alto), piano di calpestio; fossato: US 90b, US 90a,
livelli naturali; buca fossato: US 149, riempimento;
ZACro1: (6 camp. antracologici - US 148b, piano
di calpestio, US 18 focolare (?), US 14, US 125, US
129, US 157, buche di palo); ZCCro1 (3 camp. carpologici - US 89, US 90, fossato, US 125, buche di
palo)
Cronologia su base archeologica: Bronzo Recente 1
La costruzione dell’abitato della Crocetta determina nell’area circostante l’insediamento una progressiva intensificazione della pressione antropica.
Si espandono le aree coltivate a cereali con grano e
orzo e incrementano leggermente le zone a prato/pascolo destinate all’allevamento del bestiame. Nel fossato è presente acqua in tutti i periodi dell’anno che
favorisce lo sviluppo di vere e proprie idro/elofite
nella parte basale e di carici sulle sponde. Il manto
arboreo rimane sullo sfondo del paesaggio ed è caratterizzato da boschi planiziari meso-igrofili.
La presenza delle specie arboree è modesta
(A+ar+L: 6,3%-12,7%) ed è caratterizzata sia da Latifoglie Decidue sia da Conifere. Le Latifoglie Decidue (LD: 0,3%-7,4%) sono rappresentate da specie
tipiche del Querceto con Querce caducifoglie (prevalenza di Farnia e Roverella) a cui si accompagnano
Carpino e Nocciolo, presenti solamente nel fossato
e olmo nella buca del fossato. In sottordine risultano
i boschi igrofili: sono documentati in tracce Alnus
glutinosa, A. incana e A. viridis. A livello antracologico sono invece presenti numerosi carboni di Populus/Salix (17 reperti su 34) e in sottordine compaiono
specie tipiche del querceto fra cui Quercus sez. robur
e Acer. La presenza in tracce dell’ontano verde, specie microterma tipica di cespuglieti su pendii umidi
in quota (PIGNATTI 1982; Ibid. 1998) è verosimilmente
da collegare ad apporti arrivati da lunga distanza, fenomeno che si verifica anche attualmente (ACCoRSI
et al. 1998a).
Fra le Conifere (Cf: 3,8%-7,4%) dominano i Pini,
soprattutto Pinus cf. sylvestris seguito da Pino cf.
mugo/Pinus cf. mugo e da tracce di Abete
bianco/Abies alba. Considerando la composizione
della pioggia pollinica delle conifere, è probabile che
almeno una parte sia di provenienza extralocale, in
particolare i granuli pollinici di Pino mugo, tipica
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Fig. 17. incolto antropico.

pianta dei cespuglieti subalpini che potrebbe provenire da zone montane. Questo dato conferma inoltre
una scarsa copertura forestale, poiché nei siti dove è
presente una più o meno fitta vegetazione si viene a
formare una vera e propria barriera che ostacola gli
apporti dai livelli montani.
Modesta seppur significativa è la presenza delle
specie tipiche di ambiente umido (I+igro+idro+elo:
1,7%-8,5%): in particolare, le igrofite arboree non
superano mai il 2,0%, valori nettamente superiori
sono invece raggiunti dalle igrofite erbacee che nel
livello superiore del suolo e nel canale raggiungono
l’8,0%. Sulle sponde del canale, solo periodicamente
riempito d’acqua, vegetano carici e giunchi, mentre
sul fondo dove l’acqua è presente in modo costante
in tutti i periodi dell’anno sono attestate vere e proprie idrofite galleggianti sulla superficie dell’acqua
quali coltellaccio a foglia stretta tipo e brasca e alcune elofite, piante ancorate al fondo con la parte basale permanentemente sommersa come lisca tipo e
lisca a foglie strette.
La componente antropica, limitata essenzialmente
alle piante erbacee, incrementa sensibilmente, soprattutto nella parte superiore del piano di calpestio
dell’abitato (dove raggiunge il 10,0%) e nei livelli
basali del fossato (valori superiori al 16,0%), a testi62

monianza di una forte presenza dell’uomo e delle attività ad esso legate sia nell’insediamento che nell’area circostante il fossato. Le piante
Coltivate/coltivabili sono presenti solamente nei livelli intermedi e sommitali del piano di calpestio con
valori inferiori al 2,0% e alla base del fossato dove
raggiungono un valore medio del 5,5%. Sono rappresentate in prevalenza da cereali (ce: 1,0%-6,3%) e,
fra questi, prevale il gruppo dell’orzo/Hordeum
gruppo accompagnato, in sottordine, dal gruppo
dell’avena-grano/Avena-Triticum gruppo.
Discreta è anche la percentuale degli Indicatori
Antropici Spontanei (AS+As: 2,0%-11,9%) (Fig.
17): i valori maggiori sono raggiunti dalle Chenopodiacee con Chenopodium, tipica pianta nitrofila che
spesso si comporta come infestante delle colture. Seguono diverse Composite fra cui Centaurea nigra
tipo e Artemisia, piante tipiche di aree incolte sfuggite al controllo dell’uomo, quest’ultima attestata
anche dalla presenza di reperti carpologici. Sono
inoltre presenti poligono centinodia gruppo, poligono
persicaria gruppo, ortica comune tipo, ecc. Inoltre si
segnala il Sambuco comune/Sambucus nigra, rinvenuto a livello carpologico, arbusto spontaneo che cresce in siepi, fossati e nei boschi, i cui frutti eduli
potevano trovare diversi impieghi nell’economia del-
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Tab. 2. Spettri pollinici generali percentuali del sito di Montirone (Sant’agata Bolognese-Bologna).
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Tab. 2. Segue.
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Tab. 2. Segue.
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l’insediamento.
Costante e rilevante rimane nei livelli del piano di
calpestio la percentuale delle Cicorioidee (valore
medio = 75,0%): il loro valore, pur rimanendo significativo, scende invece sotto il 35,0% nei livelli del
fossato. La presenza massiccia di queste piante è accompagnata da valori decisamente modesti ma costanti di Graminacee spontanee, che raggiungono
percentuali più importanti (11,3%-15,8%) solamente
nei livelli del canale. Questi valori confermano l’esistenza di estesi prati e pascoli nelle vicinanze dell’abitato,
più
aridi
nell’area
prossima
all’insediamento e più umidi nella zona circostante
il fossato.

FASE E - Il paesaggio naturale ed antropico nel
Bronzo Recente 2 - Bronzo Finale
ZV5 = Montirone: ZPMon4 (1 camp. pollinico US 13, riempimento fossato); Crocetta: ZPCro3 (2
campp. pollinici - US 89b, US 89a, riempimento
fossato).
Cronologia su base archeologica: Bronzo Recente 2 - Bronzo Finale
Nel paesaggio, sostanzialmente simile a quello

Fig. 18. Bosco con zona umida.
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della fase precedente, compaiono segni di involuzione dell’organizzazione agricola. In particolare, il
regresso è a mosaico: nel sito di Montirone il quadro
pollinico testimonia il perdurare dell’attività antropica anche dopo l’abbandono, alla Crocetta è evidente una riduzione dei campi di cereali e delle
attività strettamente agricole, permangono invece le
testimonianze di prati e pascoli che, al contrario, risultano in calo nel sito di Montirone. La regressione
è probabilmente connessa all’estendersi dell’incolto
e del bosco. Le specie tipiche di ambienti umidi rimangono più o meno costanti.
Il tasso di afforestamento aumenta in entrambi i
siti (A+ar+L: 12,8%-16,5%). L’incremento riguarda
preferenzialmente le Latifoglie decidue (LD: 4,1%15,1%); le conifere risultano in leggera crescita solamente alla Crocetta (Cf: 7,2%-8,7%) mentre nel
sito di Montirone scendono dal 2,0% allo 0,3%. Tra
le latifoglie decidue aumentano soprattutto le specie
tipiche del Querceto e, in particolare, il Nocciolo/Corylus avellana nel sito di Montirone, dove raggiunge
l’8,0% e le Querce caducifoglie alla Crocetta (con
prevalenza di Farnia), che superano il 7,0%. Sono
presenti in tracce Ulmus, Ostrya carpinifolia/Carpinus orientalis, Fraxinus ornus ed altri arbusti fra cui
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Tav. 4. Reperti antracologici allo stereomicroscopio.
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Fig. 19. Lenticchia d’acqua.

Ligustro tipo/Ligustrum vulgare tipo e Ranno
tipo/Rhamnus tipo. La considerevole espansione
degli arbusti nel sito di Montirone conferma una ripresa del bosco in quest’area a scapito delle zone a
prato: infatti il Nocciolo, che raggiunge con l’8,2%
il valore più elevato della serie, è considerato una
pianta pioniera che favorisce la reinstallazione progressiva delle foreste di latifoglie (LIUTAGhI 1975).
Le igrofite arboree sono in leggera crescita e si attestano sul 2,0% in entrambi i siti: in particolare, nel
sito di Montirone incrementano gli ontani con Alnus
cf. glutinosa, ricompaiono Alnus cf. incana e Salix
(Fig. 18), mentre nel sito di Crocetta sono in aumento
solamente gli ontani, in particolare Alnus cf. viridis
che nell’US 89b raggiunge il 2,0% La presenza
dell’ontano cf. verde, pianta che vegeta nelle zone
montuose ricche di rocce siliciche, è da ricollegare
ad apporti da lunga distanza. Questa considerazione
è confermata dalla presenza di granuli pollinici di
altre specie che vegetano in fasce altitudinali superiori a quella del piano basale, quali Castagno/Castanea sativa, che vive nell’orizzonte submontano,
Faggio/Fagus sylvatica e Abete bianco/Abies alba,
tipiche specie del piano montano inferiore, Pino
mugo, che vegeta nel piano montano superiore e in
68

quello culminale insieme all’ontano verde. Le conifere sono rappresentate prevalentemente da Pini con
Pino silvestre, che raggiunge il 7,0% alla Crocetta,
accompagnato da Pino nero e Pino mugo e da tracce
di Abete bianco.
Le piante tipiche di ambiente umido rimangono più
o meno costanti alla Crocetta (I+igro+idro+elo: 2,3%3,2%), incrementano invece di 2 punti percentuali nel
sito di Montirone, passando dal 4,0% al 6,3%. Prevalgono le igrofite arboree con ontano comune, ontano
bianco e Salice. Le igrofite erbacee sono rappresentate
solamente da Ciperacee con carici e giunco nero tipo;
in sottordine e con valori inferiori al 2,0% sono documentate alcune idrofite fra cui lenticchia d’acqua (Fig.
19) ed elofite con cannuccia di palude che raggiungono
rispettivamente l’1,0% e il 1,6% nel sito di Montirone
La pressione antropica si affievolisce nell’area
della Crocetta, mentre rimane costante a Montirone, dove parallelamente all’incremento del
bosco aumentano le coltivazioni (CC+cc: dal
5,4% passano al 6,3%) insieme alle specie antropiche spontanee legate alla presenza dell’uomo.
Fra le piante Coltivate/coltivabili dominano i
cereali (ce: 0,5%-4,3%), particolarmente abbondanti nel sito di Montirone con numerosi granuli
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pollinici appartenenti al gruppo Avena-Triticum;
in particolare i caratteri morfologici di alcuni di
essi indirizzano verso frumenti esaploidi fra cui
spelta cf./Triticum cf. spelta, rinvenuti nel sito di
Crocetta, mentre a Montirone sono stati rinvenuti
anche granuli di Panicum miliaceum cf., pianta
rustica molto resistente alle avversità ambientali.
Anche in questa fase, sempre nel sito di Montirone, è presente con una percentuale significativa
Cannabis sativa (1,0%), utilizzata per ricavare
fibre da tessere per tessuti o da intrecciare per ottenere cordami.
Gli Indicatori Antropici Spontanei (AS+As) incrementano a Montirone di 3 punti percentuali,
passando dal 9,1% al 12,2%, mentre rimangono
costanti nel sito di Crocetta (4,6%-5,0%): prevalgono diversificate piantaggini al Montirone e
varie Chenopodiacee alla Crocetta, seguono numerose altre piante fra cui diverse infestanti dei
cereali come Bifora radians tipo, Sonchus cf. oleraceus e piante nitrofile come Urtica dioica, ecc.;
significativa l’attestazione di numerose altre
piante tipiche delle aree incolte, quali Centaurea

nigra tipo, Xanthium strumarium tipo, ecc.
Le aree a prato/pascolo rimangono pressoché
costanti alla Crocetta, mentre sono in netto calo
nel sito di Montirone, dove passano dal 70,9% al
54,3%. Prevalgono, come nelle fasi precedenti, le
Cicorioidee (34,9%-69,7%) accompagnate da valori significativi di Graminacee spontanee (1,8%15,5%) e da diverse specie di prati polifiti, fra cui
varie Asteroidee, Leguminose con ononide
tipo/Ononis tipo e trifoglio cf. pratense/Trifolium
cf. pratense, che documentano l’esistenza di vaste
aree a prato/pascolo/incolto destinate con buona
probabilità all’allevamento del bestiame (Fig. 20).

FASE F - Il paesaggio naturale ed antropico nel
Bronzo - Ferro - Romano
ZV5 = Crocetta: ZPCro4 (4 campp. pollinici –
abitato: US 5 basso, US 5 alto, suolo pedogenizzato;
riempimento del fossato: US 88 basso, US 88 alto)
Cronologia su base archeologica: Bronzo - Ferro
- Romano

Tab. 3. Spettri antracologici generali del sito di Crocetta (Sant’agata Bolognese-Bologna).
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Tab. 4. Spettri antracologici generali del sito di Montirone (Sant’agata Bolognese-Bologna).
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Fig. 20. Pecore al pascolo.

Si verifica una ulteriore riduzione del ricoprimento arboreo. L’area risulta fortemente antropizzata: sono presenti coltivazioni di cereali e ampie
zone a prato/pascolo destinate probabilmente all’allevamento del bestiame. Il bosco rimane tendenzialmente sullo sfondo del paesaggio vegetale ed ha
lasciato il posto alle coltivazioni; l’area risulta
quindi fortemente disboscata, con un incremento
delle zone umide e la formazione in alcune aree di
praterie umide di ampie dimensioni.
Questi livelli indagati sono rimasti esposti dall’età
del Bronzo fino all’età romana passando attraverso
l’età del Ferro; in particolare, questi strati sono stati
successivamente coperti da livelli alluvionali di età
Tardo Antica e altomedievale che hanno obliterato
tutta la zona. I livelli analizzati hanno perciò raccolto la pioggia pollinica della vegetazione che era
presente in questo arco cronologico, anche se è presumibile pensare che la componente prevalente e
meglio conservata sia quella appartenete alle fasi finali di vita dei livelli indagati.
Il ricoprimento arboreo subisce una ulteriore riduzione rimanendo sempre inferiore all’8,0%. Il
calo delle arboree è dovuto essenzialmente alla diminuzione sia delle latifoglie decidue che delle co-

nifere. Il querceto planiziario scende sotto il 2,0%,
con un forte calo delle Querce e, in particolare della
Farnia, e di tutte le altre specie (Nocciolo, Carpini,
olmo, ecc.) che rimangono documentate con percentuali inferiori all’1,0%. Le conifere scendono al
5,0% nel campione superficiale del suolo (US 5
camp. PCro12) e al 2,0% nel livello basale del suolo
(US 5 camp. PCro11) e nei livelli di riempimento
del fossato (US 88 campp. PCro13 e PCro 14); i Pini
con Pino silvestre, seppur in calo, rimangono comunque il raggruppamento più rappresentativo della
categoria.
Le piante tipiche di zone umide registrano una
rappresentatività piuttosto eterogenea: raggiungono
valori più elevati di tutta la serie (I+igro+idro+elo:
12,1%-20,9%) nel suolo, mentre raggiungono solamente il 3,5% e lo 0,3% nei campioni di riempimento del fossato. Prevalgono nettamente le igrofite
erbacee con numerose Ciperacee fra cui carici e
giunchi neri; le igrofite arboree con ontano sono
presenti con l’1,8% solamente nel camp. PCro13. Le
idro/elofite sono praticamente assenti, a testimonianza di una scarsa presenza di acqua stagnale all’interno del fossato, ormai interrato.
Le piante direttamente collegate alla presenza/attività dell’uomo sono in forte espansione
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Tab. 5. Spettri xilo-antracologici generali del sito di via Zenerigolo (San Giovanni in Persiceto -Bologna), in grigio reperti xilologici, in bianco reperti antracologici.

(CC+cc+AS+As: 4,3%-18,8%), in particolare aumentano gli indicatori antropici spontanei. Le specie
Coltivate/coltivabili (CC+cc), con valori compresi
fra 2,0% e 3,0% sono in leggero aumento, anche se
mancano nel livello superficiale di riempimento del
canale (camp. PCro14). I cereali, seppur con valori
non elevati (ce: 2,3%-2,6%), rimangono sempre la
componente più rappresentativa e sono caratterizzati
dal gruppo dell’orzo (Hordeum gruppo), mentre in
sottordine è documentato il gruppo Avena-Triticum.
Gli Indicatori Antropici Spontanei (AS+As) superano il 10,0% nei primi tre campioni della fase e arrivano al 4,0% nell’ultimo: dominano le
Chenopodiacee con farinello, tipiche piante nitrofile
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che, nei livelli del suolo, superano il 10,0%, a cui si
accompagnano piante tipiche delle zone soggette a
calpestio, fra cui Polygonum aviculare gruppo, diverse piantaggini e numerose piante infestanti quali
Centaurea cyanus tipo, Linaria tipo, ecc.
Le aree destinate a prato/pascolo subiscono una
contrazione passando dal 70,0% circa della fase precedente al 58,0% circa nei campioni di suolo pedogenizzato (US 5 campp. PCro11 e PCro12), mentre
riportano il 90,0% circa solamente nell’ultimo livello di riempimento del fossato (PCro14). Le Cicorioidee, pur diminuendo di circa dieci punti
percentuali nei primi tre livelli, rimangono il raggruppamento prevalente con valori che si manten-
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gono vicini/superiori al 50% e arrivano all’84,0%
solamente nel livello sommitale del fossato
(PCro14).
In crescita, seppur con valori modesti, le Graminacee spontanee (2,5%-7,3%), seguite da alcune
specie tipiche di prati polifiti fra cui varie Asteroidee
con Aster tipo, Leguminose con Ononis tipo, ecc.
Questo quadro vegetazionale conferma la permanenza e l’importanza di vaste aree a
prato/pascolo/incolto destinate con buona probabilità ad una forma intensiva di allevamento del bestiame.

Considerazioni conclusive
Gli studi archeobotanici condotti nei siti di via zenerigolo a San Giovanni in Persiceto e in quelli di
Montirone e Crocetta a Sant’Agata Bolognese hanno
permesso di focalizzare un’importante tassello dell’evoluzione del paesaggio vegetale e dell’ambiente
nell’età del Bronzo nell’area compresa fra il Panaro
e il Samoggia. Queste analisi hanno fornito inoltre

importanti dati sull’economia dell’area, sulle attività
di trasformazione dei prodotti agricoli e sulla dieta
alimentare nei diversi periodi storici indagati.
Nel complesso, il paesaggio vegetale emerso dagli
spettri pollinici e antracologici risulta mediamente
aperto nella maggior parte dei campioni analizzati: i
taxa arborei rimangono, infatti, sempre sullo sfondo
del paesaggio e quindi abbastanza distanti dalle aree
insediative indagate. Solamente nella fase pre-insediamento del sito di Montirone il paesaggio vegetale è
caratterizzato da estesi boschi planiziari mesoigrofili
e da aree umide di ampie dimensioni, probabilmente
a testimonianza di un percorso fluviale di una certa
consistenza abbastanza prossimo al sito (Fig. 21).
Questi dati sono in accordo con studi di sintesi effettuati in altri insediamenti/terramare (CREMASChI et
al. 2006; NISBET, RoTToLI 1997), che documentano per
l’area emiliana già a partire dal Bronzo Medio una
forte flessione del tasso di afforestamento: tendenzialmente sotto al 30% a Poviglio - Reggio Emilia
(RAvAzzI et al. 2004), Montale - Modena (MERCURI et
al. 2006), Noceto - Parma (ACETI et al. 2009), Tabina
di Magreta - Formigine - Modena (BERToLANI MAR-

Fig. 21. Fiume con vegetazione igrofila.
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Fig. 22. Querceto con cervo.

et al. 1988), Gaggio - Castelfranco Emilia Modena (MARChESINI, MARvELLI in litteris), e a Monte
Castellaccio - Imola - Bologna (BANDINI MAzzANTI et
al. 1996a). Questi valori, come succede nel sito di
Montirone e Crocetta (MARChESINI, MARvELLI 2005),
si riducono ulteriormente nel Bronzo Recente, a testimonianza di un forte impoverimento della copertura arborea, con valori inferiori al 20% ad Anzola
dell’Emilia - Bologna (zUFFI 2007 - 2008), a Poviglio
(RAvAzzI et al. 2004) e a vhò di Piadena - Cremona
(RAvAzzI, vALSECChI 2001). valori inferiori al 10% per
il Bronzo Finale sono raggiunti a Coccanile - Copparo - Ferrara (MARChESINI, MARvELLI in litteris) e a
Perteghelle – Cerea - verona (MARChESINI, MARvELLI
2007). Questo quadro vegetazionale coinciderebbe
quindi con l’ipotesi che gli insediamenti terramaricoli fossero circondati da un’ampia area deforestata
destinata a pascoli e coltivazioni; considerato il rilevante numero di abitati terramaricoli indagati in questi anni è perciò pensabile che buona parte della
pianura padana risultasse fortemente antropizzata
(CREMASChI et al. 2006). La situazione risulta tuttavia
più complessa: infatti nella bassa pianura veneta lo
studio palinologico di alcuni off-site quali Ponte
Moro - Cerea - verona (MARChESINI, MARvELLI 2006),
Canàr di San Pietro Polesine - Rovigo (ACCoRSI et al.
1998b) e Ca’Emo - Adria - Rovigo (MARChESINI et al.
ChETTI
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2009) documenta un tasso di afforestamento molto
più elevato (30%-50%), con presenza di aree boscate
o paludose più o meno estese fra i diversi villaggi
dell’età del Bronzo. Situazione analoga è riscontrata
anche nell’area lombarda, dove la conformazione
geomorfologica del territorio nelle zone del Garda e
dei Colli Berici attesta la presenza di boschi più o
meno estesi; è possibile trovarne riscontro negli studi
effettuati presso Lavagnone - Desenzano del Garda
- Brescia (ARPENTI et al. 2004), il lago di Lucone a
Polpenazze del Garda - Brescia (vALSECChI et al.
2006) e al lago di Fimon - Arcugnano - vicenza (vALSECChI et al. 2008).
La componente arborea nei siti indagati è costituita da Latifoglie Decidue rappresentate prevalentemente da Querce caducifoglie accompagnate da
Carpini (fra cui Carpino comune e Carpino nero-Carpino orientale), Frassini con Frassino comune e orniello, olmo, Nocciolo, ecc. (Fig. 22). La presenza
delle Conifere e, in particolare, dei Pini, è scarsa nel
sito di Montirone, mentre raggiunge valori più significativi in quello di Crocetta, soprattutto nei livelli
pre-insediamento. La presenza di Pino cf. silvestre e,
in particolare, di Pino cf. mugo abbinata a latifoglie
decidue quali ontano cf. verde e Faggio, piante tipiche dei piani montani, fa presupporre un trasporto
del polline di queste specie da lunga distanza, ap-
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Fig. 23. Giunco fiorito.

porto favorito anche dallo scarso ricoprimento arboreo di questi siti. Abete bianco e Abete rosso sono
presenti in tracce lungo tutta la sequenza del sito di
Crocetta.
Discreta è la presenza di piante tipiche di aree
umide, tendenzialmente sempre inferiori al 15,0%;
superano questo valore solamente nella fase pre-insediamento del sito di Montirone e nei livelli di abbandono della Crocetta, dove raggiungono il 25,0%.
In particolare, le igrofite arboree non superano mai
il 5,0%, solamente nel livello pre-insediamento di
Montirone (= camp. PMon1) arrivano al 15,0% e
sono rappresentate principalmente da ontani con ontano cf. comune, Salici e Pioppi. Nella componente
erbacea prevalgono sempre le igrofite erbacee, con
valori sempre inferiori al 10,0% ad eccezione dei livelli di abbandono della Crocetta (= camp. PCro11)
dove arrivano al 20,0%. Sono documentate in prevalenza da Ciperacee con diversi carici e giunco nero.
Le idro/elofite si attestano sul 2,0% e superano tale
valore solamente nel pre-insediamento di Montirone
(= camp. PMon1), dove raggiungono il 5% e sono
riccamente attestate a livello floristico da giunco fiorito (Fig. 23), lisca marittima, cannuccia di palude,
morso di rana, lenticchia d’acqua, ninfea comune,
lisca a foglie strette e lisca maggiore, ecc. Questi dati
vegetazionali confermano la presenza nelle vicinanze

del sito di aree umide più o meno espanse e, come
risulta anche dalle rilevanze archeologiche e geomorfologiche, di fiumi e fossati durante le fasi di vita
degli insediamenti. In particolare, l’abbondanza di
alcune specie idro/elofitiche in alcune fasi fa pensare
alla costante presenza nelle strutture idriche di acqua
stagnante in tutti i periodi dell’anno.
L’attività antropica è già ben documentata nei livelli di pre-insediamento di Montirone dove le specie
antropiche (CC+cc+AS+As) raggiungono il 12,6%
e le specie Coltivate/coltivabili (CC+cc) il 3,0%; con
la costruzione dell’abitato si verifica un forte aumento delle attività connesse alla presenza dell’uomo
e, in particolare, si ha un incremento delle aree coltivate a cereali (grano, spelta, orzo e panico) con valori che raggiungono il 17,9% (Fig. 24). Nelle fasi
successive e, in particolare, nel sito di Crocetta, i cereali sono presenti con valori nettamente inferiori e
quasi mai arrivano al 5,0%; tale valore percentuale è
invece superato solamente una volta nei livelli basali
del fossato del sito di Crocetta. La maggior parte dei
granuli pollinici rinvenuti nel sito di Montirone appartengono al gruppo Avena-Triticum e i caratteri
morfo-biometrici di alcuni di essi indirizzano verso
frumenti esaploidi, in particolare, frumento. In tre livelli su quattro è presente miglio cf./Panicum miliaceum cf. che insieme al panico (Setaria italica),
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Fig. 24. Grano.

specie più rustiche e meno esigenti, probabilmente
venivano coltivate alla fine del ciclo colturale per
qualche anno (FoRNI 1997). Questi cereali rustici, a
ciclo breve e particolarmente adatti alle situazioni
climatiche avverse, permettevano di differenziare le
colture ed assicuravano un raccolto quando le coltivazioni vernine non avevano dato produzioni sufficienti (CASTELLETTI et al. 2001). Nel sito della
Crocetta prevale il gruppo Hordeum che si caratterizza fra le specie coltivate per la presenza dell’orzo
e nell’ambito del gruppo Avena-Triticum sono presenti granuli pollinici che in base alle caratteristiche
morfologiche indirizzano verso frumenti esaploidi
fra cui lo spelta cf./Triticum cf. spelta. Sia lo spelta
che l’orzo sono ritenuti cereali poco esigenti, ovvero
che resistono bene alle condizioni estreme, ad es. lo
spelta si adatta bene al freddo e agli eccessi di umidità. La semina di entrambi questi cereali può essere
fatta sia in autunno-inverno che in primavera, secondo alcuni autori la semina primaverile sembra garantire maggiori risultati. Una forte incidenza dei
cereali è stata riscontrata anche nella terramara di
Montale (ACCoRSI et al. 2004, MERCURI et al. 2006),
in quella di Parma (CREMASChI et al. 2006), nell’abi76

tato di Monte Castellaccio (BANDINI MAzzANTI et al.
1996a) e in quello di Anzola dell’Emilia (MARChESINI,
MARvELLI in litteris). Questo dato suggerisce che i cereali, oltre alla loro coltivazione in loco, venivano
anche sottoposti a processi di accumulo e ad operazioni di lavorazione/immagazzinamento delle cariossidi o dei loro sottoprodotti (RoBINSoN, hUBBARD
1977; BoTTEMA 1992). Questa considerazione è confermata anche dal rinvenimento in altri siti dell’età
del Bronzo di quantità rilevanti di cariossidi di cereali, come a Coccanile - Copparo - Ferrara (zUFFI
2007-2008), a Solarolo - Ravenna (CARRA 2009), a
Monte Castellaccio (BANDINI MAzzANTI et al. 1996b)
e a Montale (MERCURI et al. 2006).
Fra le specie tessili è documentata la canapa,
pianta segnalata in numerosi siti dell’età del Bronzo,
fra cui Montale, Noceto, Poviglio, Crocetta e Canàr.
La canapa è stata rinvenuta solo nel sito di Montirone
in quasi tutti i livelli, ad eccezione dell’US 2 (=
camp. PMon3) con valori che oscillano dallo 0,3%
all’1,0%. Considerando la sua presenza spesso bassa
e inferiore all’1%, secondo alcuni autori (oBERDoRFER
1993; WICK 1996) rientrerebbe come componente
della vegetazione ruderale infestante. Bisogna tutta-
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Fig. 25. noce.

via fare alcune considerazioni: la canapa attualmente
non è specie ruderale/infestante e in accordo con l’interpretazione già fatta per i siti di Montale, di Poviglio e di Canàr, è più plausibile interpretare la sua
presenza nel sito di Montirone come proveniente da
coltivazioni circostanti l’abitato.
Fra le specie da frutto sono presenti Juglans regia
(Fig. 25), Prunus e Vitis vinifera: queste piante sono
attestate solamente nell’abitato di Montirone. Il rinvenimento della vite nell’età del Bronzo è molto importante perché si fa risalire a questo periodo la sua
domesticazione (zohARy, hoPF 2000; FoRNI 1996;
Ibid. 2001). Nonostante la difficoltà a distinguere il
polline di vite coltivata da quello di vite selvatica, il
contesto di rinvenimento in livelli pre-insediamento
già in larga parte antropizzati potrebbe far propendere per la sua coltivazione più o meno diffusa come
prima forma paradomestica. Testimonianze di vite
come polline sono documentate nei siti di Montale,
Anzola dell’Emilia, Monte Castellaccio, Canàr; vinaccioli sono stati rinvenuti a Montale (MERCURI et
al. 2006), Noceto (RoTToLI, CASTIGLIoNI 2009), Tabina
di Magreta (BANDINI MAzzANTI, TARoNI 1988) e Canàr
(CASTIGLIoNI et al. 1998). La testimonianza di nume-

rose piante che producono frutti eduli spontanei ci
permette di dire che nell’economia dell’abitato la
raccolta di frutti spontanei (nocciole, ghiande, frutti
del Sambuco, ecc.) aveva una certa rilevanza (NISBET,
RoTToLI 1997). Secondo alcuni autori (FoRNI 1990,
Ibid. 1996), alcune di queste piante forse erano soggette ad una particolare cura da parte dell’uomo per
favorirne la loro diffusione; caso particolare è quello
del Nocciolo che, in molti siti, raggiunge percentuali
elevate (ad es. a Noceto supera il 20%), valore non
compatibile con la sua presenza allo stato naturale,
per cui si propende per una sua diffusione favorita
dalle attività dell’uomo.
Il rinvenimento di alcuni granuli pollinici di bietola, cicoria, lattuga, carota, finocchio, angelica potrebbe indicare la presenza nell’area dell’abitato di
piccoli orti in cui venivano coltivati ortaggi, che andavano ad integrare la dieta alimentare degli abitanti
degli insediamenti.
Sono inoltre documentate varie piante che accompagnano le attività dell’uomo fra cui alcune specie
spontanee caratteristiche di luoghi calpestati quali
piantaggini con piantaggine cf. lanciuola, piantaggine cf. maggiore, piante ruderali/nitrofile come Che77
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Fig. 26. Capre al pascolo.

nopodiacee, ortiche e paritarie, piante infestanti, indicatrici di incolti e di circolazione di animali (diverse Asteroidee, cardo crespo tipo, fiordaliso scuro
tipo, ecc.).
L’abbondante presenza di Cicorioidee e Graminacee spontanee, abbinata a Leguminose, Labiate, diverse Piantaggini, Ranuncolacee, ecc. testimonia
l’esistenza nelle vicinanze dell’abitato di vaste aree
più o meno estese lasciate a prato polifita destinate
probabilmente ad una forma intensiva di pascolo/allevamento del bestiame (Fig. 26). Questi dati sono
in accordo con l’abbondante presenza di animali da
pascolo testimoniati dalle analisi archeozoologiche
(MAINI, infra) e suggerisce un probabile sfruttamento
non intensivo dei coltivi che venivano periodicamente abbandonati e lasciati incolti. Bisogna tuttavia
considerare che una parte di queste piante vegetavano in zone marginali del villaggio, ai bordi di
strade e di campi, mentre altre potevano essere infestanti delle colture. Inoltre le Graminacee spontanee
e le Cicorioidee sono specie più pollinifere (= ovvero
producono quantitativi maggiori di polline rispetto
alle specie coltivate), per cui risultano sovrarappresentate. Considerando tutti questi elementi che compongono il contesto vegetazionale, l’estensione dei
prati/pascoli risulta probabilmente sopradimensio78

nata, perciò la loro effettiva estensione, pur essendo
notevole, deve essere in parte ridimensionata a favore delle aree coltivate e delle zone di margine improduttive, come rilevato anche a Poviglio (RAvAzzI
et al. 2004).
In conclusione, si può affermare che gli antichi
abitanti del sito di Montirone prima e di Crocetta
dopo, si sono insediati/sono attestati in un’area già
discretamente antropizzata fin dalle prime fasi del
Bronzo. La costruzione degli insediamenti dell’età
del Bronzo determina un’ulteriore intensificazione
dell’attività antropica, con una progressiva deforestazione del territorio, dove il bosco planiziario padano rimane sullo sfondo del paesaggio ad una
discreta distanza dal sito. Considerando i valori del
ricoprimento arboreo messi a confronto con i dati
presenti in letteratura (DAMBACh 1998; MAKohoNIENKo et al. 1998; MARChESINI 1998), la presenza di
aree boscate dista almeno 1 - 2 Km dagli insediamenti, in accordo con le ipotesi fatte a Poviglio (RAvAzzI et al. 2004) e a Noceto (ACETI et al. 2009). Gli
spazi circostanti l’abitato, per un raggio di almeno 2
Km, sono destinati a coltivi e a prato/pascolo, in accordo con gli studi effettuati per le terramare da CREMASChI (1991-1992) e CATTANI (2008).
Fra i due siti, oltre a una differenza cronologica,
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esiste anche una sostanziale differenza di tipo vegetazionale: nel sito di Montirone il ricoprimento arboreo, pur con notevoli variazioni, rimane sempre
parte fondamentale del paesaggio vegetale. Alla Crocetta invece è sempre in sottordine con valori riferiti
alle specie locali quasi sempre inferiori al 5,0%,
anche nei livelli pre-insediamento che potrebbero essere considerati in parte contemporanei ad alcune
fasi del sito di Montirone. Anche per gli ambienti
umidi vale un discorso analogo: sono parte integrante del paesaggio vegetale nel sito di Montirone,
mentre in quello della Crocetta hanno spesso un
ruolo marginale sia dal punto di vista quantitativo
che, ancor più, per quello qualitativo. Per ciò che riguarda le coltivazioni nell’area della Crocetta, anche
durante la fase insediativa prevalgono sempre i prati
polifiti/pascoli, circostanza che fa pensare a una sua
vocazione specifica per l’allevamento del bestiame,
mentre la coltivazione dei cereali risulta sempre in
sottordine. Nel sito di Montirone, l’attività agricola
si basa invece sul binomio coltivazione dei cerealiallevamento, sono inoltre presenti piccoli spazi ortivi
con una bassa ma significativa presenza di piante con
frutti eduli. In base a queste considerazioni, si può

presupporre che l’area di Montirone ha una maggior
importanza all’interno del territorio terramaricolo,
posizione che viene rafforzata con la costruzione dell’abitato che determina una espansione delle superfici coltivate con campi di cereali, orti e, in
subordine, prati e pascoli. Il sito di Crocetta ha invece una posizione più marginale nell’assetto dell’area, tanto che neanche la costruzione dell’abitato
sembra migliorare in modo sostanziale; in particolare, la sua vocazione per l’allevamento del bestiame
che emerge nei livelli pre-insediamento del Bronzo
Medio sembrano permanere anche nel Bronzo Recente e nelle successive fasi di abbandono.
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IL SITO DI MONTIRONE DI SANT’AGATA BOLOGNESE
Martina Bazzocchi
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Fig. 1. Posizione di Sant’agata Bolognese (Carta Topografica d’italia 1:50000, foglio 202, iGM 1993).
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il sito di montirone di sant’agata Bolognese

Introduzione
L’insediamento di Montirone di Sant’Agata Bolognese ricopre un ruolo fondamentale negli studi
sull’età del Bronzo in Emilia e soprattutto nell’ambito del bolognese (SCARANI 1956, Ibid. 1963) per la
sequenza cronologica dal BM1 al BR e per la ricchezza dei dati relativi all’abitato emersi nelle ricerche realizzate in più riprese. L’abitato di Montirone
individuato già nel XvIII secolo, venne esplorato nei
primi anni del Novecento e ripreso in esame con recenti indagini ad opera della Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Emilia Romagna avvenute
negli anni 1993/19941.

Storia delle ricerche
I resti dell’abitato si trovano circa a 2000 m in
linea retta a Sud-Est di Sant’Agata Bolognese e i de-

positi antropici occupano vari poderi in un’area di
circa 9-12 ettari, fiancheggiata da due brevi corsi
d’acqua, il Gallego e la Fossetta (SCARANI 1956).
L’abitato venne segnalato nel XvIII secolo per le
sue particolarità topografiche e morfologiche. Nel
1742 la zona di Montirone compare nella grande
mappa della pianura bolognese di Andrea della
Chiesa2; successivamente viene indicata dal Calindri
(CALINDRI 1785) nella prima “carta archeologica” territoriale eseguita in pianura padana, sia in testo (unitamente ai ritrovamenti avvenuti nella vicina stazione
di Rastellino), sia nella Carta allegata (1786). Egli
per primo segnala in questa località la presenza di
due “motte”: la prima posta a ovest del Fosso Ghiarone, la seconda posta nel podere Castellare identificato come il castrum medievale di Montirone, del
quale darà notizia lo Scarani descrivendo il fossato
di circa 30 m che insiste su quello di un precedente
sito riferibile all’età del Bronzo. Alle “motte” di
Montirone accenna successivamente nel 1815 il Re

Fig. 2. Foto aerea del sito di Montirone di Sant’agata Bolognese.
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(RE 1815) considerando la possibilità di sfruttare tali
terreni, ricchi di sostanze organiche, per un miglioramento delle colture agricole3.
è proprio la conformazione rilevata rispetto al
piano di campagna che porta il sito di Montirone di
Sant’Agata Bolognese a numerose indagini successive. “...Premetto che la stazione di Sant’Agata Bolognese già esternamente si presentava con una
conformazione tutta speciale, vale a dire non consisteva in un solo cumulo conico come generalmente
le altre terramare, ma di tre monticelli, donde il
nome di Montirone che avea la località sorgente
sopra un piano assai elevato, anzi potrebbe dirsi circondato da larga fossa” (E. BRIzIo citato in SCARANI
1956).
La reale scoperta della stazione preistorica di
Montirone avviene nel 1885 per opera di Torquato
Costa di Anzola dell’Emilia che segnala alla Direzione del Museo Civico di Bologna la presenza dell’insediamento ed esegue brevi saggi di scavo
destinati alla raccolta di materiali per la sua collezione privata (CoSTA 1885, Ibid. 1900).
Nel 1889 a seguito di lavori di livellamento e di
estrazione della terramara in uno dei terreni interessati dall’insediamento, il professor Edoardo Brizio
incaricò il soprastante Pio zauli di affiancare gli
operai addetti ai lavori e l’ispettore straordinario Innocenzo Dall’osso della sorveglianza dello scavo.
I saggi e i lavori di livellamento nei poderi Spalletti e Ferratini andarono avanti sino al 1903, ma
degli scavi Costa e zauli non si ha che un breve
elenco dei materiali recuperati4; manca infatti qual-

Fig. 3. Scavi a Sant’agata
Bolognese dei primi anni del
‘900 – Probabili fondi di
capanne.
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siasi riferimento stratigrafico e ciò che di più completo, anche dal punto di vista scientifico, ci rimane
di quei saggi è la relazione del prof. Brizio (E. BRIzIo citato in SCARANI 1956).
Scavando sul più alto dei tre monticelli, egli individuò il piano antropico ricco di ossa, ceneri, carboni e ceramica per poi scendere fino al suolo
vergine ad una profondità di 1,50 m. Qui poté osservare la presenza di numerose macchie di buche
di palo che lo convinsero che l’impianto della stazione di Sant’Agata Bolognese sorgesse su palafitta, benché nulla fosse rimasto dell’assito in legno.
Di diversa opinione era il dott. Dall’osso (E. BRIzIo citato in SCARANI 1956) il quale, durante gli scavi,
mise in luce nel piano di fondo la presenza di due
focolari ancora in loco e perfettamente intatti che
una volta scavati e rimossi permisero di notare delle
buche nel terreno di forma ellittica, piene di cenere
e profonde circa 80 cm. Le buche scavate non solo
andavano sotto il taglio della trincea, ma erano persino più profonde.
La conclusione di Brizio fu che il sito di Sant’Agata Bolognese era, come per Castellaccio e Toscanella, costituito da capanne costruite con un
rialzo da terra di pochi cm; le numerose tracce di
buche di palo stavano perciò a significare il costante
innalzamento del piano su cui sorgevano le nuove
capanne una volta abbandonate e ricoperte le più
antiche.
Dal 1903, con la conclusione dei saggi, non risultano più lavori di sterro o sistemazione, né altre
indagini di tipo archeologico fino al 1940, anno in
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cui cominciarono le ricognizioni dello Scarani che
lo portarono nel 1957 alla pubblicazione della
scheda e della planimetria di Montirone di Sant’Agata Bolognese quale modello per la redazione
di una carta archeologica regionale (SCARANI 1956,
Ibid. 1957b).
Tra il 1970 e il 1975, ad opera del Barbieri vengono segnalati una serie di danni recati dalle attrezzature meccaniche per i lavori agricoli e dai
livellamenti di terrapieni nelle aree con stratificazioni antropiche con il colmamento dei fossati perimetrali (BARBIERI 1975)
Nel 1983-1985 si hanno le ricerche di superficie
di Pancaldi-Tampellini5 e le ricerche di Bottazzi sui
siti dell’età del Bronzo6 (BoTTAzzI 1991).
Le più recenti fasi di indagine sono datate al
1993-1994; nell’autunno 1993 per una migliore conoscenza del complesso dei siti di Sant’Agata Bolognese, località Montirone7, sotto la direzione dei
lavori della Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia Romagna, è stata effettuata un’analisi
aerofotografica, un rilevamento sistematico di superficie con raccolta non selettiva del materiale archeologico in affioramento, un rilevamento del
microrilievo ed infine degli accertamenti geostratigrafici per mezzo di colonnine stratigrafiche con interpretazione dei profili (BoTTAzzI et al. 1995).
Il lavoro svolto nel 1993 ha avuto continuità nel
1994 con l’effettuazione di un saggio di scavo che
interessava i siti 1 e 2 in senso trasversale con trincea in coincidenza del fossato tra i due insediamenti, con una serie di trivellazioni atte ad indagare

la stratigrafia dell’area ed infine, con il completamento della raccolta superficiale del sito 2.

Il sito e le indagini recenti
L’indagine del 19938
L’intervento di raccolta superficiale del 1993 è
stato il primo passo verso un lavoro strutturato per
lo studio e la comprensione del sito di Montirone nell’orizzonte terramaricolo emiliano.
Al fine di attuare un rilevamento sistematico di superficie, l’unità topografica (UT) di Montirone di
Sant’Agata Bolognese è stata divisa in quattro unità
ricognitive (UR), coincidenti con i diversi appezzamenti colturali (Fig. 5). Grazie all’indagine aerofotografica, è stato possibile individuare non solo i
terrapieni perimetrali e una serie di anomalie riferibili al paleoalveo, bensì cinque aree distinte e facilmente riconoscibili e riconducibili ai siti dell’età del
Bronzo ed al castrum altomedievale, così denominate:
Sito 1: Insediamento a perimetro quadrangolare
situato per la maggior parte nel settore occidentale
dell’UR 2 e in minima parte nel settore Nord dell’UR
1. Il sito è conservato nella parte orientale dove lo
strato antropico non è stato intaccato dai livellamenti
dell’inizio del ‘900. Le fotografie aeree della parte
occidentale del sito mostrano infatti un colore più
chiaro che altrove, riferibile probabilmente ai suoli

Fig. 4. Scavi a Sant’agata
Bolognese dei primi anni del
‘900.
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d’impianto degli insediamenti. Di questo sito è stato
riconosciuto l’andamento del terrapieno perimetrale
per una larghezza di circa 10-15 m. Esso è costituito
da terreni naturali limo/limo-sabbiosi di colore
giallo-bruno. Sui lati Nord, Est e Sud del sito 1 sono
stati rilevati terreni argillo-limosi di colore grigio
scuro, interpretabili forse come riempimento del fossato perimetrale.
Sito 2: Insediamento a perimetro quadrangolare
posto in parte nel settore orientale dell’UR 2 e per la
parte più orientale in una zona non sondabile a causa
delle coltivazione di erba medica. Qui è ben definibile il perimetro dato dal terrapieno e, nel settore
orientale, è evidente la traccia più scura del precedente corso dello Scolo Ingola, oggi rettificato e passante al centro dell’insediamento.
Sito 3: Insediamento a perimetro quadrangolare
posto al centro dell’UR 3 con strutture perimetrali
appena avvertibili che, nel lato Nord, sembrano corrispondere o addirittura superare il limite dell’UR.
La complessità di questo sito è dovuto alla sovrap-

posizione degli abitati dell’età del Bronzo, romana e
altomedievale. Lo scavo per le fondazioni del castrum medievale ha mascherato la situazione dell’età
del Bronzo, di difficile ricostruzione ma di sicura localizzazione nell’area interna e al margine Sud del
suo terrapieno.
Area Iv: Anomalia quadrangolare di terreno
chiaro posta nell’UR 4. Le fotografie aeree escludono si tratti di un insediamento a perimetro definito
e la ricognizione di superficie conferma tale ipotesi
sostenuta dalla mancanza del ritrovamento di stratificazioni antropiche ed elementi strutturali come il
concotto, anche se sono presenti frammenti dell’età
del Bronzo; il terreno è limo/limo-sabbioso brunogiallo con concrezioni calcaree.
Area v: Anomalia di terreno chiaro posta tra l’UR
1 e l’UR 3. L’indagine nelle due UR ha restituito due
interpretazioni differenti: in UR 1 è stato riscontrato
terreno chiaro con concrezioni carbonatiche forse
base di un livellamento; in UR 3 è conservata la morfologia rilevata e la presenza abbondante di reperti

Fig. 5. Divisione dell’unità Topografica di Sant’agata Bolognese in uR (unità di ricognizione) e siti.
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Fig. 6. Carta di distribuzione del materiale ceramico recuperato durante le indagini di superficie.

dell’età del Bronzo, il che fa pensare ad una stratigrafia in parte ancora integra.
In queste aree è stata condotta un’operazione di rilevamento e di raccolta dei materiali non selettiva e
operata sul campo senza nessuna distinzione cronologica e tipologica al fine di ridurre al minimo la dispersione delle informazioni (Fig. 6); i materiali
giudicati fondamentali per l’interpretazione del sito,
o dei quali si poteva intuire la distribuzione, sono
stati posizionati sul rilevamento. Questi materiali
sono frammenti di concotto o battuto pavimentale
appartenenti a strutture relative all’età del Bronzo o
a loro scarichi o demolizioni, appendici di anse cornute, chiari markers cronologici preliminari in attesa
di un più completo studio del materiale ed infine materiale riferibile ad attività produttive, per altro molto
scarso, quali fusaiole o pesi da telaio. A questa attività di recupero dei materiali si è portato avanti anche
il rilevamento di ogni dato che il terreno poteva fornire: riconoscimento di terrapieni e/o fossati, l’individuazione di terreni di colore più scuro o più chiaro,
distinto a sua volta per caratteristiche di omogeneità
e la presenza o l’assenza di reperti recuperati.
La definizione di aree omogenee di affioramento
viene denominata clusters (Fig. 7).
ogni singolo cluster (10 in totale) è stato rappresentato a livello descrittivo-interpretativo in carto-

grafia e successivamente diviso in quattro categorie:
1. Terreni antropizzati indicati con colorazione grigio nera a fasce e bruno intenso.
2. Terreni di riporto costituenti le strutture di terrapieno perimetrale sia per i siti dell’età del Bronzo
che per il castrum medievale.
3. Terreni moderatamente antropizzati costituenti
il riempimento dei fossati perimetrali.
4. Terreni naturali che pare non abbiano risentito
direttamente dei processi di antropizzazione.
Inoltre, all’interno delle quattro UR, sono state
condotte delle indagini geostratigrafiche tramite colonnine stratigrafiche effettuate per la maggior parte
nell’UR 1 e 2 con relativa interpretazione dei profili9.
oltre a informazioni geoarcheologiche, è stato possibile raccogliere dati sulle caratteristiche geologiche
dei sedimenti presenti alla base della stratificazione
e dei terreni fortemente antropizzati.
La lettura dei profili è determinante per l’individuazione delle principali strutture terramaricole del
sito 1 e 2 quali fossato, terrapieno ed insediamento
poiché sono caratterizzati da sedimenti diversi e ben
definibili.
Il fossato perimetrale raggiunge la profondità di
3-3,5 m ed è costituito da un riempimento di terreno
fortemente antropizzato a tessitura argillosa-limosa,
di colore grigio scuro-nero ricco di materiale cera87
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Fig. 7. Carta dei cluster.

mico e grumi di concotto. Le parti di colore più
chiaro e di tessitura più grossolana interposte tra gli
strati antropizzati possono essere interpretati come
attività di trasporto ad opera delle acque del canale o
come degrado del terrapieno adiacente.
Il terrapieno perimetrale è caratterizzato da materiale di scarso valore antropico, tessiture limo/limosabbiose e colorazione giallo-bruno dovuta forse a
sedimenti alluvionali.
L’insediamento è caratterizzato da sedimenti limoargillosi fortemente antropizzati di colore grigionero.
Ciò che le indagini geostratigrafiche hanno messo
in evidenza è lo spessore estremamente esiguo, e in
massima parte compreso nei livelli arativi, dei terreni
fortemente antropizzati riferibili alle evidenze degli
insediamenti; in alcuni casi il terreno antropizzato è
tutto nell’arativo. Tutta la sequenza archeologica rivela l’aggressione da parte delle moderne attività
agricole, oltre che dei lavori di cava e degli spianamenti operati nell’ultimo secolo (UR 1 e 2). Inoltre
sia le indagini aerofotogrammetriche sia quelle di microrilievo hanno accertato la presenza di un fossato
tra i siti 1 e 2 già impostato nell’età del Bronzo e non
imputabile a incisioni recenti.
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A termine di questa prima indagine le conclusioni
portano a considerare l’insediamento di Montirone
di Sant’Agata Bolognese una zona insediativa di tre
siti almeno, dotati di terrapieno e fossato perimetrale
distinti per ognuno e accostati l’uno all’altro, fondamentalmente coevi sia nel momento di impianto che
nel corso della loro vita.

Le indagini del 199410
A seguito delle ricerche svolte nel 1993, l’anno
successivo si procedette con la realizzazione di un
saggio di scavo orientato Est-ovest tra i siti 1 e 2 e
con un approfondimento in trincea nel tratto coincidente al fossato tra i due insediamenti. Contemporaneamente venne effettuata una serie di trivellazioni
in profondità per documentare la stratigrafia nelle
aree antropizzate ed infine venne completata la raccolta superficiale nella parte Est del sito 2 che in precedenza era ricoperta da coltivazioni ad erba medica.
Il saggio di scavo ha indagato la parte orientale del
sito 1 non intaccata dalle cave ottocentesche e solo
parzialmente la parte occidentale del sito 2, fermandosi allo splateamento delle serie stratigrafiche riferibili a terreni antropizzati del secondo sito.
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Fig. 8. Saggio di scavo realizzato durante la campagna
del 1994.

La finalità di questo intervento era innanzitutto la
conoscenza dei rapporti tra fossato ed insediamenti
limitrofi, ma l’alto livello della falda freatica e l’alta
velocità di fuoriuscita delle acque hanno provocato
fenomeni di sottoescavazione e di continuo allagamento della trincea con conseguenti crolli di pareti,
impedendo di indagare gli stati più profondi del
riempimento del canale, sia con metodi diretti che
con trivellazioni.
Il saggio comprende tre settori di indagine: il settore 1, che esplora la zona ovest dell’abitato del sito
1, copre una superficie di 5x16 m e, al di sotto dell’arativo, presenta uno spessore medio di 25-30 cm
di terreno antropizzato; il settore 2 riguarda l’approfondimento, tramite una trincea della profondità massima di 4 m, del fossato tra i due siti (dal limite
esterno del terrapieno del sito 1 fino al margine
esterno del sito 2) con conseguente riconoscimento
di due strutture. Il settore 3, infine, è la continuazione
in parte della trincea, ma comprende anche lo splateamento di parte del sito 2 arrestandosi al tetto del
deposito archeologico, ove venne ritrovata una struttura probabilmente di età medievale (Fig. 8).

Settore 1
L’area denominata settore 1 ha riguardato lo scavo
del sito 1 per una estensione Est-ovest complessiva
di 16 m ed una ampiezza di 5 m (FERRARI et al. 1997).
La stratigrafia archeologica relativa all’abitato dell’età del Bronzo, una volta rimosso l’arativo, conservava uno spessore massimo di soli 35 cm, a causa
dei lavori di splateamento e delle arature che hanno

fortemente danneggiato gli strati antropici. Lo spessore massimo si raggiunge nella parte ovest del settore 1, in corrispondenza di una depressione
caratterizzata da un possibile focolare con annesse
varie fasi di attività e scarico. Il minimo spessore si
raggiunge invece nella parte orientale del settore, in
direzione del terrapieno, a causa sia delle incisioni
delle arature, sia di una naturale diminuzione dell’apporto antropico verso i limiti esterni dell’insediamento.
La stratigrafia nel complesso è senza dubbio ricca
di elementi strutturali significativi quali buche di
palo, focolari, scarichi, livelli pavimentali, livellamenti e riporti di terreno. Data la ristrettezza del saggio, non è stato possibile dare un’interpretazione
generale ai complessi rapporti planimetrici delle
strutture all’interno dell’abitato, soprattutto delle
strutture abitative, suggerite dalle numerose buche di
palo e del loro orientamento.
L’Unità Stratigrafica sterile sulla quale si impostano i siti 1 e 2 (US 10) è costituita da livelli limoargillosi di origine alluvionale (esondazioni fluviali)
costituiti da due differenti e ben distinte tessiture: la
prima, inferiore, sabbiosa e la superiore più fine, limosa. Il tetto di questo strato si caratterizza come paleosuolo, fortemente pedogenizzato e alterato dalla
prima fase della frequentazione del sito.
La prima fase della stratificazione antropica è costituita da terreni limo-argillosi, probabilmente di riporto, presenti in modo omogeneo su tutta l’area
indagata del sito 1. L’US 135, infatti, si presenta con
uno spessore pressoché costante tra i 15-20 cm ed è
ricca di carboni, resti faunistici e abbondante cera89
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Fig. 9. Fase 1 – uS 157.

mica. A questa sono collegate, nella prima fase di vita
dell’insediamento, una serie di Unità Stratigrafiche
relative alla formazione di un cumulo di forma conica di scarichi di focolare.
Lo strato lenticolare di concotto friabile (US 169)
interpretato come residuo di un focolare, è coperto
da strati argillosi compatti, caratterizzati da cenere,
carbone, ceramica, frammenti ossei e grumi di concotto (UUSS 157, 156, 168). Anche le UUSS 20, 21,
22, 23 sembrano indicare più livelli di accumulo di
un focolare in base non solo alla presenza di concotto
e cenere in quantità, ma anche per la particolarità
delle UUSS 21 e 22 che presentano un aumento di
spessore al centro risultando così più rialzate rispetto

Fig.10. Fase 2 – uS 113
risistemazione pavimentale.
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al piano. Da questo contesto provengono materiali
(Fig. 9) che si possono datare alla fase iniziale del
Bronzo Medio (FERRARI et al. 1997).
La fase successiva presenta delle Unità Stratigrafiche distribuite su vaste aree, da considerarsi molto
probabilmente come riporti atti alla sistemazione per
un uso abitativo suggerito dalle strutture relative a
capanne e focolari della successiva fase 3.
I livelli limosi (UUSS 91 e 23) individuati presentano una forte concentrazione di frammenti di
concotto, ceramica e resti faunistici, il tutto senza
un’apparente criterio distributivo; anche se le due
Unità Stratigrafiche si trovano alle estremità opposte del saggio, rispettivamente a ovest e ad Est,
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Fig. 11. uuSS 136, 137 (fase 3).

entrambe sono direttamente sottostanti a strati inerenti strutture abitative o focolari. Inoltre l’US 91
copre direttamente l’US 113 (Fig. 10), uno strato
limo-argilloso costituito da un piano di ceramica
probabilmente preparato a scopi di drenaggio o
bonifica per lo strato soprastante. In questa fase il

materiale ceramico rientra nella fase di BM2.
Al di sopra degli strati di risistemazione e bonifica si definiscono Unità Stratigrafiche interpretabili come piani di calpestio di fondi di capanne
(fase 3) realizzati in argilla parzialmente cotta,
molto compatta, a livello delle quali sono identificabili buche di palo di cui purtroppo non è chiaramente identificabile l’orientamento (UUSS 27,
136, 137) (Fig. 11).
Se per l’US 27 sembra accertata l’ipotesi formulata sopra, pur avendo caratteristiche colorimetriche, tessiturali e di consistenza molto simili, le
UUSS 136 (con pianta allungata in direzione N-S)
e 137 sono conservate solo parzialmente e non immediatamente associabili a tale teoria. Le aree di
focolare con varie fasi di utilizzo si concentrano
nell’estremità ovest del settore in una leggera depressione. All’interno sono distinguibili US di scarico o accumulo, prevalentemente composte da
cenere e concotto (US 262, 117, 119), da terreno
limoso rubefatto e parzialmente cotto di colore
rosso arancio (UUSS 28, 118) ed infine da assi di
legno carbonizzate disposte ad angolo retto conservate subito sopra ed all’interno dell’US 28 (Fig.
12).
Anche in questo caso i materiali recuperati sono
databili ad un orizzonte pieno di BM2.
Dell’ultima fase (fase 4) fanno parte tutte le
Unità Stratigrafiche più superficiali rinvenute all’estremità ovest del settore 1 (UUSS 18, 19, 29).
Sono però di dubbia affidabilità poiché potrebbero
essere fortemente modificate dalle attività agricole
1erdendo così ogni attendibilità stratigrafica.

Fig. 12. Fase insediativa
(uuSS 28, 116, 117,
118, 120).
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Resta comunque indicativo il carattere fortemente
antropizzato e di colore nero dello strato arativo
che testimonia livelli dell’abitato dell’età del
Bronzo oggi pressoché completamente perduti.

Settore 2
In fase di splateamento sono state riconosciute due
strutture di epoca recente, di cui la prima (struttura 1)
nel settore 2, la seconda (struttura 2) in corrispondenza della zona del terrapieno e quindi nettamente
fuori dai depositi antropici dell’abitato.
La struttura 1 è situata direttamente al di sotto
dell’arativo e al di sopra del tracciato del fossato e dei
suoi riempimenti; è una struttura in laterizi di modulo
recente di forma approssimativamente quadrangolare
delle dimensioni di circa 4x3 m forse attribuibile alle
fondamenta di un capanno ad uso agricolo risalente
forse al secolo scorso. Non essendo stato rinvenuto
alcun tipo di materiale ceramico non è possibile ipotizzare una datazione più precisa.
La struttura 2 si presenta come una fossa delle dimensioni di 2,5x1 m, profonda circa 20 cm con riempimento costituito da carboni, grumi di concotto e
cenere interpretabili come scarichi di focolare. La localizzazione della buca è in corrispondenza del terrapieno e si appoggia direttamente sulla stratificazione
naturale di origine alluvionale, purtroppo la sua lontananza dai depositi dell’abitato non consente una diretta relazione della struttura ad alcuna delle fasi già
esposte.
L’indagine più rilevante del settore 2 rimane la trincea effettuata per lo studio del fossato, con una larghezza massima di 4 m ed una profondità massima
di 4 m, che ha permesso di rilevare una sezione su

Fig. 13. Particolare del fossato messo in evidenza nella
sezione tra sito 1 e 2.
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tutta la larghezza del fossato fino ai limiti esterni degli
abitati. I dati raccolti permettono di ipotizzare il momento del tamponamento del fossato, le sue dimensioni, la natura dei riempimenti e i rapporti con gli
abitati dell’età del Bronzo (Fig 13).
Le UUSS 128, 129, 130, 132 che costituiscono il
riempimento sulla sponda ovest del fossato, inerente
al sito 1, sono formate da terreni fortemente antropizzati e ricchi di materiale ceramico e faunistico. Sono
il risultato di scarichi antropici provenienti dal sito
adiacente, formatisi durante le fasi di attività e vita
dell’abitato stesso e del fossato; al tetto di alcuni di
questi strati (US 132) si individuano inoltre bioturbazioni dovuti soprattutto alla percolazione delle acque.
Lo strato che chiude la sponda ovest (US 2) è un
terreno ad alto contenuto antropico, creatosi con la distruzione della stratificazione interna dell’abitato, venuto poi a costituire il riempimento del fossato con
parziale colmamento dello stesso. Apparentemente
omogenea, questa Unità Stratigrafica ha inizio dalla
sponda ovest del fossato e termina alla base della
sponda Est.
La situazione nella sponda Est è diversa e più complessa: si riconoscono depositi (UUSS 258, 259, 261)
con scarsa presenza di ceramica ma con abbondanti
carboni e concotto riferibile a focolari o a stratificazioni provenienti dall’abitato.
A queste fasi di intensa attività succede un notevole
spessore di sedimenti (US 254) con un contenuto
quasi nullo di materiale (US 256, 260).
Probabilmente questi strati si sono formati per modificare i confini dell’insediamento o per motivi legati
all’idraulica del fossato, o ancora a causa di un ipotetico franamento naturale del terrapieno seguito da una
risistemazione antropica della sponda. Le ipotesi del
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perché dello spostamento di ingenti masse di terreno
sterile non sono tuttavia suffragate da evidenza geologiche chiare e decisive.
Gli ultimi riempimenti a carattere antropico provenienti dal sito 2 risultano essere le UUSS 13 e 11, che
hanno restituito rispettivamente materiale dell’età del
Bronzo e materiale di età romana.
I successivi riempimenti del fossato sono di esclusiva
origine naturale e testimoniano il graduale colmamento
del fossato con sedimentazione fine di acque stagnanti
tipiche degli ambienti palustri (UUSS 15, 12, 16).
Per ciò che riguarda l’epoca dei riempimenti e la
chiusura del fossato, i dati archeologici raccolti mostrano che tutte le Unità Stratigrafiche di riempimento
del fossato contengono quasi esclusivamente materiale
dell’età del Bronzo, ad eccezione dei materiali di età
romana restituiti dall’US 11. Fino all’età romana perciò, il fossato rimane aperto con possibilità di afflusso
e circolazione delle acque, e solo successivamente appaiono sedimenti con chiare indicazioni della fase senescente del fossato (US 12).

Inoltre le sue dimensioni di 60 m di larghezza in
una prima fase, successivamente ridotta a 40 m, e la
profondità parziale di 3,20 m (escluso l’arativo), anche
se determinate a fatica a causa delle difficili condizioni
di scavo, portano all’ipotesi che il fossato sia di origine
naturale e che il suo colmamento avvenne già a partire
dall’età del Bronzo.

Settore 3
Il settore 3 presenta unicamente l’evidenza di
una buca di epoca medievale al di sopra dell’US
254, con dimensioni di circa 3x1 m ed una profondità di 12 cm. Il riempimento è costituito da terreno limo-argilloso bruno scuro contenente
frammenti di laterizi, ceramica grezza e frammenti
metallici (chiodi, scorie?) che ne permettono una
generica datazione all’epoca altomedievale. Sul
fondo, una volta asportato il riempimento, erano
presenti numerosi frammenti lignei completamente carbonizzati che permettono di identificarla

Fig. 14. Rappresentazione grafica del paleoalveo passante per il sito di Montirone di Sant’agata Bolognese (LuGLieTTi 2004 - 2005).

93

martina BazzoCChi

Fig. 15-16. Sezione sito 1 e fossato.
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Fig. 17. istogramma impasti.

Fig. 18. istogramma trattamento superficie.

di documentare la consistenza archeologica del decome buca di scarico.
La raccolta di superficie effettuata nel 1994 ha posito archeologico e degli strati sottostanti.
portato a termine l’indagine del sito 2 posto ad
ovest dello Scolo Ingola.
I dati riguardanti i materiali raccolti confermano
sostanzialmente quelli relativi alle raccolte del
1993: i cluster sono ben collegabili a quelli indiNella classificazione ceramica dei materiali di
viduati precedentemente e in accordo con le evi- Sant’Agata Bolognese presi in considerazione sono
denze delle foto aeree. è stata inoltre riscontrata stati riconosciuti a livello macroscopico cinque tipi
una zona di perturbazione dovuta allo spostamento di impasto (Fig.17). Data la limitatezza del saggio di
dello scolo Ingola e del successivo riempimento scavo non sono stati considerati rappresentavi del
del vecchio tracciato.
reale rapporto tra ceramica d’impasto fine e grossoSempre nel 1994 infine sono stati effettuati 16 lano e si è preferita la suddivisione tipologica e
carotaggi a completamento dell’indagine stratigra- quindi i confronti del materiale ceramico sono stati
fica della trincea e dei saggi di scavo, permettendo distinti in altre tre tipologie di impasto medio, medio-

Il materiale
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Fig. 19. Grafico percentuale
forme.

fine o medio-grossolano, anche se questa suddivisione cade facilmente in scelte soggettive e mutevoli.
La distinzione in ceramica d’impasto grossolana
è stata operata solo per quel che riguarda grandi vasi,
orci ed alcune fogge di olle.
Per quel che riguarda il trattamento delle superfici
sono stati accertati con sicurezza quattro categorie,
tra cui prevalgono quelle levigate e quelle non rifinite
(Fig. 18). La levigatura è un intervento volto ad eliminare completamente eventuali sporgenze, probabilmente tramite delle spatole, al fine di rendere
omogenea la superficie. In percentuale minore seguono le superfici lucidate e quelle steccate.
Se mettiamo in relazione l’impasto con il trattamento della superficie possiamo notare come le ceramiche composte da impasti fini venissero curate
anche sulla superficie esterna, mentre nessun frammento di ceramica di impasto grossolano sembra
aver subito trattamenti al fine di migliorarne l’aspetto
esteriore.
è inoltre possibile rappresentare in percentuale le
forme presenti a Sant’Agata Bolognese, da cui risulta
che le tazze sono in netta predominanza rispetto alle
scodelle e alle ciotole (Fig. 19).

La prima fase insediativa
Il materiale archeologico attestato nella prima fase
insediativa sembra poter essere inserito in un momento pieno del Bronzo Medio 1 così come testimoniano le anse a rocchetto, il manico a nastro e l’ansa
ad ascia11 con taglio semicircolare provenienti dagli
96

strati basali (Fig. 20.1-2-a-b, Figg. 21, 22, 23).
Le anse a rocchetto sono confrontabili con esemplari provenienti da San Pietro in Isola di Torre
Maina (CARDARELLI 1997, p. 317, Fig. 163.1, 3), Castelvetro di San Polo Canova (CATTANI 1997a, p. 318,
Fig. 164.6 ) e Gaggio di Castelfranco Emilia (BALISTA
et al. 2008, p. 125, Fig. 19.1-3), mentre in area toscana troviamo confronti con il Riparo del Lauro
(CoCChI GENICK 1987, p. 43, n° 2, p. 77, n° 7) e il Riparo dell’Ambra (CoCChI GENICK 1986, Fig. 40.7) con
un ultimo parallelo a Sant’Anna di Brescia (TRoMBETTA et al. 1964-1966, Fig. 1). L’ansa ad ascia con
terminazione semicircolare presenta dei confronti
puntuali con siti quali San Pietro in Isola (CARDARELLI
1997, p. 317, Fig. 163.8-10) e Chiaravalle della Colomba (BRoNzoNI, FoRNARI 1997, p. 311, Fig. 159.5).
E’inoltre presente nelle fasi più antiche dell’insediamento della Braglia (TIRABASSI 1997, p. 314, Fig.
160.3-5) e negli strati basali della terramara di Gaggio (BALISTA et al. 2008, p. 124, Fig. 18.2), ma è attestata anche nei contesti di valle Felici (BERMoND
MoNTANARI 1991-1992, p. 381.30 e 32), Ancarano di
Sirolo (LUCENTINI 2005, Fig. 1.5) e nella Grotta del
Mezzogiorno (BALDELLI et al. 2005, Fig. 4.5).
Dai livelli interpretabili come la prima fase dell’insediamento del sito di Montirone di Sant’Agata
Bolognese provengono inoltre delle anse con terminazione a corna appena accennate (Fig. 20.3-5, Fig.
24) presenti anche in complessi come il Lavagnone
5° (DE MARINIS 2000, Fig. 61.5), Camponi di Rocca
Nogarole (SALzANI, ChELIDoNIo 1992, Fig. 16.3), M.
Loffa (SALzANI 1981, n° 15 e 16), Castellaro del vhò
(FRoNTINI 1997b, pag. 331, Fig. 174.1), Spineda (PoG-
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Fig. 20. Materiali della prima fase insediativa (n° 1 - 14 Scala 1:2, a-b Scala 1:4).
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Fig. 21. Frammento di estremità di ansa ad ascia con taglio semicircolare espanso.

Fig. 23. Frammento di estremità di ansa ad ascia con taglio semicircolare espanso.

GIANI

KELLER 1997, pag. 328, Fig. 172.5) , ma verificabili anche in ambito terramaricolo a San Prospero
di Quingento (MUTTI 1993, Fig. 103.12) e Gaggio (BALISTA et al. 2008, p. 124, Fig. 18.3). Terminazioni di
anse del tutto simili sono anche a Fiavè 6° (PERINI
1994, Tav. 135) e Stanghelletti (BELLUzzo, TIRABASSI
1996, Tav. 7.2). La tipologia di anse a corna appena
accennate presenta la peculiarità di avere la sopraelevazione molto distante dall’attacco dell’ansa all’orlo
(Fig. 20.6). Questa specificità sembra riscontrabile soprattutto in siti a Nord del Po (presente anche nella tipologia per le terminazioni di ansa a corna nascenti e
a corna tronche) ed in un esemplare nella terramara di
Gaggio (BALISTA et al. 2008, p. 124, Fig. 18.3) riconducibile agli strati di prima fase.

Di particolare rilievo per il riconoscimento di
questo periodo sono le tazze a profilo sinuoso, solitamente indizio di una cronologia delle fasi iniziali
del Bronzo Medio. Le tazze con orlo arrotondato
estroflesso e vasca profonda (Fig. 20.9, 11, 13) trovano confronti con esemplari a San Pietro in Isola
di Torre Maina (CARDARELLI 1997, p. 317, Fig.
163.3), Castelvetro di San Polo Canova (CATTANI

Fig. 22. Frammento di estremità di ansa ad ascia con taglio semicircolare espanso.

Fig. 24. Frammento di ansa a nastro con sopraelevazione a corna appena accennate.
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Fig. 25. Materiali della prima fase insediativa (Scala 1:2).

1997a, p. 318, Fig. 164.1), Basilicanova (MUTTI
1993, Fig. 118.4), ma anche in siti verso l’Adriatico
del gruppo Farneto – Monte Castellaccio come
Monte Castellaccio (PACCIARELLI 1996a, Tav.
15.5433), Coriano (PRATI 1996, n° 21) e Solarolo,
via ordiere (CATTANI 2009c, Fig. 19). Confronti a
parte meritano le due tazze a profilo sinuoso con
diametro di circa 15 cm (Fig. 25.1, 4), l’esemplare
con una piccola presa canaliculata impostata sul
punto di massima espansione è assimilabile ad
esemplari da siti come Quingento di San Prospero
(MUTTI 1993, Fig. 98.1), Castione dei Marchesi
(MUTTI et al. 1988, Fig. 27.1) e Monte Castellaccio
(PACCIARELLI 1996a, Tav. 17.1849).
Sempre con profilo sinuoso ma con la carena più
accentuata risultano essere le tazze in Fig. 20.7-8 e
in Fig. 25.5 attestate nei siti di Pilastri di Bondeno
(DESANTIS 1997, pag. 320, n° 2 e 11) e in siti di
chiaro influsso Grotta Nuova come valle Felici
(LACChINI 2003-2004, Tav. 14), Coriano (PRATI 1996,
n° 31), Monte Castellaccio (PACCIARELLI 1996a, Tav.
15.1849) e Santa Maria in Belverde (CUDA, SARTI
1991-1992, pag. 387, n° 10).
Altrettanto particolari e ben inquadrabili sono le

scodelle a profilo arrotondato con orlo molto rientrante. Questa tipologia trova confronti soprattutto
nella zona di Grotta Nuova ed in particolare nel
gruppo Farneto - Monte Castellaccio con rari
esempi nelle Marche. Gli esemplari in Fig. 20.10,
12, 14 sono confrontabili con quelli di Ancarano di
Sirolo (BALDELLI et al. 2005, p. 542, n° 13), Castelvetro di San Polo Canova (CATTANI 1997a, p. 318
Fig. 164.10 e 12) e Pompeano (CARDARELLI et al.
2006, pag. 117, Fig. 28.13, 17-19), ma anche a San
Pietro in Isola di Torre Maina (CARDARELLI 1997, p.
317, Fig. 163.5-7). In area romagnola si ritrova a
Coriano (PRATI 1996, n° 13) e Monte Castellaccio
(PACCIARELLI 1996a, Tav. 6.5821 e 5822), mentre dall’area Toscana si trovano confronti con esemplari
simili al Riparo del Capriolo (CUDA et al. 2001, p.
447, n° 3) e al Lauro di Candalla (CUDA et al. 2001,
p. 447, n° 1).
Ancora all’ambito di Bronzo Medio 1 si possono
datare le ciotole a pareti dritte con ansa canaliculata
a margini fortemente concavi e impostata tra orlo e
carena (Fig. 25.2-3). Generici confronti si possono
trovare a Pompeano (CARDARELLI et al. 2006, pag.
121, Fig. 32.17), Camponi di Nogarole Rocca (SAL99
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Fig. 26. Terminazione di anse (Scala 1:2).
ChELIDoNIo 1992, Fig. 8, 7) e al Lavagnone (DE
MARINIS 2000, Fig. 21.12 e 13).

zANI,

Si potrebbe pertanto concludere che la prima fase
dell’abitato sia da attribuire ad un momento avanzato del Bronzo Medio 1, anche se alcune tipologie
possano continuare nel Bronzo Medio 2.

La seconda fase insediativa
Negli strati di vita della seconda fase dell’insediamento di Montirone di Sant’Agata Bolognese in realtà
si concentrano i materiali provenienti non solo dalle
Unità Stratigrafiche concernenti le strutture abitative
(UUSS 26, 136, 137 ecc.), ma bensì anche quelli recuperati dagli strati di sistemazione e riorganizzazione
del suolo subito precedente (UUSS 91, 23 e 113). Questo ci porta perciò ad individuare materiali sia di passaggio tra la fase ormai finale del Bronzo Medio 1 e
l’inizio del Bronzo Medio 2 sia di una fase piena della
seconda età del Bronzo Medio.
Le anse con terminazione a corna nascenti, anch’esse come già ricordato peculiari per la loro distanza
100

accentuata tra la sopraelevazione e l’attacco dell’ansa
all’orlo, trovano confronti in siti di passaggio tra BM1
finale e BM2; l’esemplare con terminazione a corna
nascenti sviluppate in verticale (Fig. 26.2) è simile ad
altri localizzati a Pilastri di Bondeno (DESANTIS 1995,
Tav. 2.11), alla Muraiola (BELEMMI et al. 1997, Tav. 7.9)
ed in area benacense a Sona (ASPES, BoRGhESANI 1980b,
Fig. 21.7), mentre quella con uno sviluppo più orizzontale (Fig. 26.1) trova raffronti in siti come Pilastri di
Bondeno (DESANTIS 1995, Tav. 3.19, 11.17), Monte Castellaccio (PACCIARELLI 1996a, Tav. 9.5554 e 5540), Castellaro del vhò (FRoNTINI 1997a, Fig. 37.4 e 5, Tav.
47.13) e Stanghelletti (BELLUzzo, TIRABASSI 1996, Tav.
7.5).
Inoltre sono ben rappresentate le anse con terminazione a corna tronche o a brevi corna tronche databili
al BM2 dalla sua fase iniziale alla fase piena (Figg. 27,
28, 29, 30). I riscontri per questa tipologia sono individuabili soprattutto in area terramaricola, anche se non
mancano confronti con l’area a Nord del Po, l’area benacense, il veneto e la Romagna. Per le anse a terminazione a brevi corna tronche (Fig. 26.3-4) si possono
trovare raffronti a Pilastri di Bondeno (DESANTIS 1995,
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Fig. 27. Framnmenti di ansa a nastro con sopraelevazione a brevi corna tronche.

Fig. 29. Framnmenti di ansa a nastro con sopraelevazione a brevi corna tronche.

Tav. 1.16), Castione dei Marchesi (MUTTI et al. 1988,
Tav. 12.8), ma ancora più importante dal punto di vista
cronologico, a Tabina di Magreta (CARDARELLI 1988,
Fig. 124.11). Altri riscontri vengono da Monte Castellaccio (PACCIARELLI 1996a, p. 241, Tav. 10) e Coriano
(PRATI 1996, p. 191, Fig. 109.110). è stato possibile trovare un solo confronto nella zona dell’anfiteatro morenico del Garda a Bor di Pacengo (ASPES, SALzANI

1987, Fig. 1.7).

Per la terminazione a brevi corna tronche con apici
espansi in verticale (Fig. 26.5-7) è stato possibile istituire due confronti, diversi tra loro per la zona di appartenenza, ma con la stessa caratteristica specifica
dell’ansa, rilevata già in precedenza: Coriano (PRATI
1996, p. 191, Fig. 109.108) e Castellaro del vhò (FRoNTINI 1997a, Figg. 37.6 e 18).

Fig. 28. Framnmenti di ansa a nastro con sopraelevazione a brevi corna tronche.

Fig. 30. Framnmenti di ansa a nastro con sopraelevazione a brevi corna tronche.
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Fig. 31. Terminazione d’ansa della seconda fase insediativa (n° 1-6 Scala 1:2, n° 8-10 Scala 1:3).

La tipologia delle anse a corna tronche comprende
non solo i frammenti a corna tronche semplici, ma
anche quelli con terminazione dell’ansa lontano dall’attacco di quest’ultima all’orlo: possiamo trovare dei
paralleli a Spineda (PoGGIANI KELLER 1997, p. 327, Fig.
172.10), alla Muraiola (BELEMMI et al. 1997, Tav. 49.15),
a Santa Maddalena dei Mosti (BIGNozzI 1987, Fig. 3.5)
ed infine per il reperto in Fig. 26.5 i confronti sono in
prevalenza nella zona del Garda, Fiavè strati L-I (PERINI
1994, Tav. 148 n° c2093), Lavagnone 6° (PERINI 1988,
Tav. 7.6), Castellaro Lagusello (PICCoLI 1982a, Tavv.
10.e ed f) e Castellaro del vhò (FRoNTINI 1997a, Tav.
38.11).
Sempre a questa tipologia appartengono le anse a
corna tronche con decorazione interna a fasci di solcature parallele sull’ansa e convergenti sull’attacco all’orlo (Fig. 31.2-4, 5-7, Fig. 32).
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Fig. 32. Frammento di ansa a nastro con sopraelevazione a brevi corna
tronche decorata da sottili solcature nel lato interno.
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Fig. 33. Forme della seconda fase insediativa (Scala 1:3).

Tipologie simili sono presenti a Monte Castellaccio
(PACCIARELLI 1996a, p. 241, Tav. 10), Tabina (CARDARELLI 1988, Tav. 58.6), Montale (CARDARELLI 2004, p. 51,
Fig. 78.4), Muraiola (BELEMMI et al. 1997, Tav. 28.3),
Roncina (TIRABASSI 1997, p. 324, Fig. 168.2).
Nonostante parte del materiale di Sant’Agata Bolognese sia ben inquadrabile nell’ambito cronologico di
BM 2, la tipologia di anse a corna tronche con appendici coniche (Fig. 31.1), caratterizzante l’orizzonte cd.
Tabina e designata come fossile guida per la cronologia
della fase di Bronzo Medio 2 pieno, a Sant’Agata Bolognese è pressoché nulla, fatta eccezione per un unico
esemplare. I confronti sono in area strettamente terramaricola come a Tabina (CARDARELLI 1988, Tav. 59.3 e

4), Motta Balestri (SERGES 1997, p. 325, Fig. 169.6),
Santa Rosa di Poviglio (BERNABò BREA, CREMASChI
2004, Fig. 182.1), Castione dei Marchesi (MUTTI et al.
1988), Montale (CARDARELLI 2004, p. 51, Fig. 78.1) e
Monte Castellaccio (PACCIARELLI 1996a, p. 230, Tav.
11.1795 e 5531).
A Sant’Agata Bolognese esiste inoltre un’ampia documentazione di anse a nastro verticale più o meno sviluppate, impostate sull’orlo o sulle pareti. La diffusione
geografica e cronologica di questa tipologia impedisce
confronti significativi; solo per alcuni esemplari sembra possibile poter trovare riscontri validi come per le
due anse a nastro verticali insellate (Fig. 31.9-10), che
potrebbero somigliare a un esemplare recuperato al Ri103
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paro della Roberta; mentre a Santa Rosa di Poviglio
(BERNABò BREA, CREMASChI 2004, Fig. 247.5), Castellaro
del vhò (FRoNTINI 1997, Fig. 141), Monte Castellaccio
(PACCIARELLI 1996a, p. 269, Tav. 30.h5) e Coriano
(PRATI 1996, p. 193, Fig. 7.126) si possono accostare le
decorazioni a cordone applicato che partono dall’ansa
a nastro (Fig. 31.8). Complessivamente l’orizzonte descritto dalla tipologia delle anse inquadra il sito di
Sant’Agata Bolognese in un ambito cronologico tra
l’ultima fase di BM 1 e l’inizio del BM 2, per poi proseguire nella fase piena del Bronzo Medio, fino ad arrivare a sporadici segnali di Bronzo Medio avanzato e
Recente delle Unità Stratigrafiche più alte (Fig. 40ad).
Le forme pertinenti a questo momento, riferibile al
BM2, sono per la maggior parte tazze, ed essendo tale
forma presente per più del 50% nel sito di Montirone,
la variabilità di orlo, parete, carena e vasca è molteplice. Tazze carenate con parete concava o leggermente
concava e rientrante (Fig. 33.1, 3-4) trovano confronti
a Grotta Nuova (CoCChI GENICK 2001), Coriano (PRATI
1996, p. 188, Fig. 107.30), Monte Castellaccio (PACCIARELLI 1996a, p. 246, Tav. 13.1827) ed in area terramaricola a Pompeano (CARDARELLI et al. 2006, p. 118, Fig.
29.9 e 22), Pilastri (DESANTIS 1997, p. 320, Fig. 5) e
Fraore oratorio (MUTTI 1993, Fig. 62.6). Anche la piccola tazza con carena arrotondata e vasca profonda
(Fig. 33.2) sembra poter essere assimilabile ad un
esemplare presente nel sito di Monte Castellaccio (PAC-

1

CIARELLI

1996a, p. 249, Tav. 15.5436) e Coriano (PRATI

1996, p. 187, Fig. 106.22). Particolare attenzione va
alla tazza già citata che presenta sulla vasca decorazione a fasci di solcature parallele oblique ed una piccola impressione digitata (Fig. 33.5), in questo caso,
come del resto per tutte le decorazioni di questa tipologia (Fig. 33.6-9), i confronti sono meglio inquadrabili
con siti della zona del Garda come Cisano (FASANI
1980, Tav. XL n° 4, 5), Fiavè strati L-I (PERINI 1994,
Tav. 145 n° c2032 e Tavv. 149 n° c2115 e 2116) e Sommacampagna-La Palù (LoNGhI 2001, Fig. 21.80).
Chiaramente inseribili in un contesto di pieno BM2
sono le tazze e le grandi tazze che presentano la parete
decorata a larghe solcature (Fig. 33.10-18); i confronti
sono molteplici e tutti in ambito strettamente terramaricolo con qualche rara eccezione a Nord del Po. Tabina di Magreta (CARDARELLI 1988, Fig. 53.9), Santa
Rosa di Poviglio (BERNABò BREA, CREMASChI 2004, Fig.
116), Castione dei Marchesi (MUTTI et al. 1988, Figg.
20.11, 26.7 e 27.3) e vicofertile (FoRNARI, MUTTI 19961997) sono alcuni dei siti comparabili agli esemplari di
Montirone, mentre a Castellaro del vhò (FRoNTINI
1997a, fase 1 e 2) e a Tombola di Cerea (FASANI 1984,
p. 572, n° 5 e 8) si trovano i confronti più settentrionali.
A Sant’Agata Bolognese è inoltre ben rappresentata
la classe di tazze e grandi tazze con parete rettilinea o
lievemente concava e dritta (Fig. 34.1-3, 5). L’orlo
varia da arrotondato ad appiattito o ingrossato con paralleli nei siti di Tabina di Magreta (CARDARELLI 1988,
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Fig. 34. Forme della seconda fase insediativa (Scala 1:3).
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Fig. 54.7), Pompeano (CARDARELLI et al. 2006, p. 118,
Fig. 29.10), Castellaro del vhò (FRoNTINI 1997a, Fig.
43.1 e 16) e Castellaro Lagusello (PICCoLI 1982a, Tav.
10.b).
Per ciò che concerne la tipologia di tazza con parete
concava e svasata, è solitamente riconducibile al
Bronzo Medio avanzato e a Montirone si presenta sia
con vasca arrotondata sia con vasca tronco-conica
(Fig. 34.7-8). Gli esemplari che più si avvicinano sono
alla Muraiola (BELEMMI et al. 1997, Tav. 35.6) e a Castellaro del vhò (FRoNTINI 2001, Fig. 53.6) nel primo
caso, a Pompeano (CARDARELLI et al. 2006, p. 118, Fig.
29.25), Chiaravalle della Colomba (BRoNzoNI, FoRNARI
1997, p. 312, Fig. 159.15), valle Felici (LACChINI 20032004, Tav. 13) e Castione Marchesi (MUTTI et al. 1988,
Fig. 18.2) nell’altro. Infine, sempre appartenente a
questa tipologia, è la tazza a parete concava, svasata,
con carena molto accentuata e vasca arrotondata (Fig.
34.6) che trova confronti nel sito di Pilastri di Bondeno
(DESANTIS 1995, Tav. 2.5) e alla Muraiola (BELEMMI et

1

al. 1997, Tav. 24.6 e Tav. 32.18).

Molto somiglianti agli esemplari di tazze e grandi
tazze con parete concava, molto svasata (Fig. 34.4, 9)
presenti a Sant’Agata Bolognese, sono i reperti trovati
a valle Felici (LACChINI 2003-2004, Tav. 7), Monte Castellaccio (PACCIARELLI 1996a, Tav. 6.1821), ma anche
a Castellaro del vhò (FRoNTINI 1997a, Fig. 47.3) e
Sommacampagna-La Palù (LoNGhI 2001, Fig. 14.122).
Ben attestate e rientranti nell’ambito di produzione
terramaricola del BM2 sono le scodelle a profilo continuo sia dei tipi a calotta o arrotondati sia dei tipi con
profilo troncoconico (Fig. 35.1-7), attestati in contesti
come Montale (CARDARELLI 2004, p. 51, Fig. 78.4), Castione dei Marchesi (MUTTI et al. 1988), Pilastri di Bondeno (DESANTIS 1997, p. 320, Fig. 165.8) e Santa Rosa
di Poviglio (BERNABò BREA, CREMASChI 2004, Fig.
136.13), ma presenti anche in ambito romagnolo a
valle Felici (BERMoND MoNTANARI 1991-1992, p. 377.1)
e Coriano (PRATI 1996, p. 187, Fig. 106.7 e 109.94).
Inoltre non mancano esemplari anche in siti settentrio-
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Fig. 35. Forme della seconda fase insediativa (Scala 1:3).
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Fig. 36. Framenti di orcio di forma ovoide con ansa a nastro.

Fig. 38. Vasetto miniaturistico di forma troncoconica.

nali come Lavagnone 4° (PERINI 1988, Tav. 4.12), Tombola di Cerea (FASANI 1984, p. 572, n° 1), Cisano (SALzANI 1990, Tav. 5) e Castellaro del vhò (FRoNTINI 1997a,
Fig. 48.2). Particolare menzione va alla scodella a calotta con ansa a nastro leggermente sopraelevata sull’orlo (Fig. 35.9) con riscontri a Tabina di Magreta
(CARDARELLI 1988), Bazzano strato 1-2 (MoRICo 1997,
p. 326, Fig. 170.4), Motta Balestri (SERGES 1997, p. 325,
Fig. 169.8) e Crocetta di Arcugnago (BRoGLIo, FASANI
1975, Fig. 38.8) e alle scodelle con parete breve e rettilinea o leggermente svasata con vasca profonda (Fig.
35.8) con riscontri a Pilastri (DESANTIS 1997, p. 320,
Fig. 165.3) e a San Giovanni in Persiceto (TAMBURINI
MüLLER 1984, Fig. 1.5).
Anche se meno rappresentata, la tipologia delle ciotole (Fig. 35.11-13) è varia e appartiene alla piena fase
del Bronzo Medio 2. In particolare la ciotola con presa
canaliculata affiancata sull’orlo da due piccoli lobi
frontali sopraelevati (Fig. 35.10) è assimilabile a
esemplari di Pilastri di Bondeno (DESANTIS 1995, Tav.
5.6) e Scandiano (LASAGNA PATRoCINI 1977, p. 69, n°
100).
Le tipologie di orci, orcioli ed olle sia con corpo

globulare, ovoide o tronco-conico sono ben documentati nel sito di Montirone di Sant’Agata Bolognese
(Fig. 39.1-8, Fig. 36): i confronti sono possibili sia con
l’area terramaricola sia con l’area romagnola e di influsso Grotta Nuova, senza dimenticare gli aspetti raffrontabili con l’area settentrionale. Nella maggior
parte dei casi l’impasto è grossolano e la superficie
non rifinita e spesso sono dotati di anse a nastro o piccole prese, in alcuni casi provvisti di decorazioni plastiche applicate quali cordoni o bugne. Uguale
considerazione vale per i vasi biconici, solitamente
adornati da decorazioni a solcature tipiche della Media
età del Bronzo e ben inquadrabili come gli esemplari
di Montirone che trovano confronti con Tabina di Magreta (CARDARELLI 1988, Fig. 58.2), Monte Castellaccio
(PACCIARELLI 1996a, Tav. 19.1831), Camponi di Rocca
Nogarole (SALzANI, ChELIDoNIo 1992, Fig. 16.11) e Castellaro del vhò (FRoNTINI 1997a, Fig. 124.45), mentre
ancora senza confronti specifici rimane l’esemplare
con decorazione a sottili fasci di solcature formanti
grandi triangoli, decorato da piccole impressioni circolari (Fig. 39.9-10, Fig. 37).
Infine, non ben rappresentati, ma presenti sono i
vasi miniaturistici (Fig. 40.5-7, Fig. 38) e le fusaiole
(Fig. 40.8-11).
Complessivamente l’orizzonte descritto dalla cultura materiale del sito di Montirone di Sant’Agata Bolognese riguardante il saggio di scavo del 1994 sembra
inquadrare il sito in un ambito cronologico che parte
dalle fasi avanzate del Bronzo Medio 1 fino ad arrivare alla fase piena del Bronzo Medio, con sporadici
segnali di bronzo medio avanzato nelle Unità Stratigrafiche più alte. Ai materiali già studiati e pubblicat12i
si aggiungono due terminazioni di anse spatuliformi
(Fig. 40.3-4) e due tazze attribuibili (Fig. 40.1-2) al
BM3 – BR provenienti dagli strati alti praticamente a
contatto dell’arativo. Per le anse si possono trovare
confronti con il sito di Cavazzoli vII (BERNABò BREA,

Fig. 37. Frammento di olla con orlo svasato e corpo ovoide, decorato
da larghe solcature orizzontali e da motivi a triangoli campiti.
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TIRABASSI 1997, p. 351, Fig. 192) e per le tazze con-

fronti puntuali sono ravvisabili a Cavazzoli strati Ivv (BERNABò BREA, TIRABASSI 1997, p. 353, Fig. 194),
Borgo Panigale (CATARSI DALL’AGLIo 1997, p. 367, Fig.
202.1) e Santa Rosa di Poviglio (BERNABò BREA, CREMASChI 2004, Fig. 260.2).
Tra i restanti materiali sono stati individuati oggetti
in bronzo (FERRARI et al. 1997), strumenti in osso e
corno (Fig. 41), elementi di falcetto in selce (Figg. 42,
43) e macine in pietra (Fig. 44).

Considerazioni
Le indagini nel sito di Montirone di Sant’Agata Bolognese hanno messo in luce un insediamento molto articolato sia in senso cronologico sia funzionale e morfologico.
L’analisi geomorfologica e stratigrafica ha permesso non
solo l’individuazione del fossato, innestatosi probabilmente
su un paleoalveo ormai senescente, ma ha permesso l’individuazione di più fasi insediamentali.
Le ricognizioni del 1993 avevano attribuito i tre siti prin-
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Fig. 39. orci (n°1-5), olle (n°6-8) e biconici (n°9-10) (Scala 1:3).
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Fig. 40. Forme e terminazioni d’ansa di Bronzo Medio avanzato (n°1-4 Scala 1:3; a-d Scala 1:4), vasetti miniaturistici (n°5-7) e fusaiole (n° 8-11) (Scala 1:3).

cipali (sito 1, 2, 3) ad una fase avanzata del Bronzo Medio
grazie al ritrovamento di materiale ceramico come anse
falcate, anse a corna bovine o a terminazione spatuliforme.
Il sito 3 inoltre sembrava aver prolungato la sua vita fino
alla prima fase del Bronzo Recente, poiché al centro del
monticello, oggi quasi completamente distrutto, si erano
ritrovate delle anse a terminazione cilindro-retta.
Con gli approfondimenti e i saggi di scavo del 1994 e
con lo studio dei materiali, si è constatato che l’impianto

almeno del sito 1 poteva essere datato ad una fase avanzata
del BM1. L’attribuzione è suggerita dalle anse a rocchetto,
dalle anse ad ascia con taglio semicircolare e dalle terminazioni di ansa a corna appena accennate. Inoltre la peculiarità di alcune fogge di anse che presentano la
terminazione di quest’ultima molto distante dall’attacco
all’orlo permette confronti con siti a Nord del Po (Lavagnone 6°, Stanghelletti, Camponi e Castellaro del vhò fase
I) anch’essi attribuibili cronologicamente alla prima fase

Fig. 41. Spatola in osso di forma rettangolare con estremità arrotondata e manico assottigliato.
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Fig. 42. elementi di falcetto in selce.
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Fig. 43. elementi di falcetto in selce.

del Bronzo Medio.
Il riconoscimento di questa fase avviene anche attraverso gli esemplari di tazze a profilo sinuoso e a scodelle
con pareti brevi e fortemente rientranti di chiara derivazione da forme Grotta Nuova.
Ad una fase di passaggio tra BM 1 e BM 2 è possibile
ipotizzare appartengano le anse a terminazione a corna nascenti e le ciotole con parete svasata e presa canaliculata,
presenti anche a Monte Castellaccio e poi in ambito terramaricolo.
Le attribuzioni alla seconda fase insediativa, individuata
stratigraficamente, sono databili al Bronzo Medio 2. Lo
confermano la presenza di reperti quali l’ansa “Tabina” a
corna tronche con appendici coniche, le tazze con decorazione a larghe solcature orizzontali e la forte presenza di
anse con terminazione a corna tronche.
Per quanto riguarda queste ultime è necessario sottolineare che, nonostante siano di chiara produzione terramaricola, è probabile che abbiano però risentito di influssi a
Nord del Po: infatti, gli esemplari con terminazione dell’ansa distante dall’attacco all’orlo (simile alle anse già
prese in considerazione) e l’esemplare purtroppo unico che
presenta la decorazione all’esterno invece che all’interno
dell’ansa, sono tutti raffrontabili a siti settentrionali.
Il sito 1 di Sant’Agata Bolognese, mostra infine una probabile prosecuzione nel BM 3.
E’ probabile che i siti formanti l’abitato di Montirone di
Sant’Agata Bolognese non siano coevi tra loro, ma che la

presenza di materiale di BR nel sito 3 mostri uno spostamento abitativo rispetto ai siti 1 e 2 (Bronzo Medio 3). è
possibile perciò che le diverse aree siano nate al fine di ampliare l’abitato seguendo però un modello per nuclei affiancati creando ogni volta un villaggio adiacente all’altro,
sfruttando anche il fossato naturale dato dal paleoalveo.
L’asportazione dei livelli superficiali avvenuta per lavori
agricoli impedisce tuttavia di escludere la continuità di vita
dei vari nuclei, arrivando a costituire nel BM3 – BR1 un
abitato di grandi dimensioni (ca. 10 ha).
Il sito di Montirone di Sant’Agata Bolognese si delinea
essere un abitato fondamentale per la nascita e lo sviluppo
della cultura terramaricola nella zona tra bolognese e modenese.

Note
1
Prospezioni e scavo archeologico condotto da AR/S Archeosistemi - Reggio Emilia.
2
La mappa era in scala 1:20.000, un’edizione ridotta
(1:76.000) e migliorata della pianura bolognese fu pubblicata
nel 1742.
3
Si ricorda che la scoperta delle terramare, detti appunto
“monticelli”, “motte” o “marne”, avvenne contemporaneamente ai lavori agricoli che sfruttavano la loro elevata potenzialità fertilizzante dei terreni ricchi di fosfati ed azoto
(BERNABò BREA, MUTTI 1994).
4
I materiali dello scavo zauli-Dall’osso sono conservati
presso il Museo Civico Archeologico di Bologna
5
Riguardanti in particolare il sito romano in podere Castellare.
6
Autorizzate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia Romagna.
7
A seguito delle ricerche l’area archeologica è stata sottoposta a vincolo ex legge 1089/39.
8
I risultati delle analisi aerofotografiche, del rilevamento
del territorio indagato e del materiale rinvenuto sono stati presentati da BoTTAzzI et al. 1995.
9
Le colonnine sono state descritte da Paolo Ferrari, geologo, tenendo conto della specifica situazione del sito.
10
Anche l’indagine del 1994 di prospezione e scavo archeologico nella terramara in loc. Montirone di Sant’Agata
Bolognese, è stata condotta dalla Coop. Archeosistemi di
Reggio Emilia, sotto la direzione della Dott.ssa Giuliana
Steffè (SAER).
11
Parte dei materiali riferibili alla fase di Bronzo Medio 1
sono già editi in FERRARI et al. 1997, p. 332, Fig. 175.1-5.
12
FERRARI et al.1997, p. 332, Figg. 175. 18-21.

Martina Bazzocchi, collaboratore archeologo del Dipartimento di Archeologia, Università degli Studi di Bologna,
Piazza San Giovanni in Monte 2, 40124 Bologna;
email: martina_bazzocchi@virgilio.it
Fig. 44. Macina a sezione piano-convessa.
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L’INSEDIAMENTO DELL’ETÀ DEL BRONZO DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Michela Tesini

L’insediamento deLL’età deL Bronzo di san Giovanni in Persiceto

Introduzione
Il villaggio dell’età del Bronzo di San Giovanni in
Persiceto (BO) è collocato a Nord-Est del moderno
abitato, in località Fondo San Filippo, tra le vie Zenerigolo e Zenerigolo vecchia, con coordinate UTM:
32T PQ 74424590.
In base all’analisi dei materiali, si può affermare
che l’insediamento sia stato abitato dal Bronzo
Medio al Bronzo Recente - inizi Bronzo Finale in
modo continuativo. Grazie alla lunga durata che lo
caratterizza, questo sito è da considerarsi un ottimo
contesto per l’analisi del popolamento della cultura
terramaricola della pianura padana centrale.

Storia delle indagini archeologiche
Il sito venne individuato da Renato Scarani negli
anni ’40 del secolo scorso, mentre stava effettuando
ricerche sul territorio, in particolare nei vicini siti di
Rastellino, Sant’Agata Bolognese, Redù, Crespellano e Bazzano. L’interesse per l’area era dovuto
anche ai rinvenimenti effettuati tra la fine dell’Otto-

Fig. 2. Foto dell’area con terreno antropizzato in superficie vista da Nord.

cento e l’inizio del Novecento dal Brizio e dal Ducati, consistenti in un sepolcreto villanoviano nel podere Cà Fiorita, a poca distanza da via Zenerigolo
(BRIZIO 1892, pp. 191-199; DUCATI 1911, pp. 120-122;
DUCATI 1923, pp. 100, 140). Nella prima edizione
delle ricerche sul campo Scarani afferma che in superficie erano ben visibili frammenti di una rozza ceramica di medio impasto, tipica della zona

Fig. 1. Localizzazione
dell’area (da Google Earth).
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Fig. 3. Localizzazione dei sondaggi
del 1948-49 (particolare da SCaraNi
1973, Fig. 2).

Fig. 4. La trincea C al termine dei lavori (da SCaraNi 1973, Fig. 9).
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terramaricola padana. Inoltre i materiali si rinvenivano in abbondanza in particolare dove il terreno presentava una colorazione più scura in un’area
circolare di circa 80 m di diametro (SCARANI 1948, p.
50). L’area è presumibilmente da riconoscere nel terreno di colore più scuro ancora oggi identificabile
nelle foto aeree e sulla superficie dei campi arati
(Figg. 1 e 2).
Sembra che al momento dell’abbandono i resti del
villaggio formassero un dosso, alto circa 2 m rispetto
al paleosuolo (SCARANI 1968, p. 19), corrispondente
al piano di campagna antico, inglobato in seguito
dalle frequenti alluvioni della zona, che hanno sedimentato depositi limosi con uno spessore che raggiunge in alcuni punti 3 m.
L’indagine dell’area venne realizzata in due fasi
differenti, la prima tra il 1948 e il 1949 e la seconda
tra il 1970 e il 1971. Benché sia definito come stratigrafico, lo scavo fu eseguito all’interno di trincee
di dimensioni limitate per tagli orizzontali con spessori variabili e non sempre definibili con certezza,
perdendo così molti dati che avrebbero migliorato la
conoscenza del sito 1.
Nel 1948 furono realizzati due saggi di scavo nella
zona che Scarani riteneva essere il centro del sito,
raggiungendo la falda ad una profondità di circa 3 m.
Al di sotto dello strato agricolo, spesso 40 cm, vennero rinvenuti materiali perfettamente in situ, abbon-
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danti tra 0,40 m e 1,65 m, costituiti dalle tipiche
forme della cultura terramaricola. Lo strato sottostante, tra 1,65 m e 2,30 m di profondità, era
invece caratterizzato da ceneri e carboni e da
un focolare costituito da terra rossa concotta.
Furono inoltre rinvenuti ciottoli con tracce di
uso, macine, fusaiole, ossa animali, alcune lavorate e valve di Unio. Non furono trovati oggetti di metallo o selce.
Nel 1949 venne aperta una nuova trincea
(Fig. 3), in cui la posizione dei reperti venne
fissata tramite il sistema delle coordinate ortogonali (x, y, z).
Anche in questo caso il terreno agricolo era
spesso 40-45 cm e di nuovo, nello strato sottostante, vennero rinvenuti abbondanti materiali
(almeno un centinaio di pezzi), tra cui prevaleva la ceramica rozza e di medio impasto con
le stesse caratteristiche di quella rinvenuta
l’anno precedente. Inoltre Scarani individuò un
terzo livello, con uno spessore che variava da
1,35 m a 1,75 m, che presentava due focolari,
un sottile strato di sabbia ed infine uno strato
nero con frammenti fittili, ossa, valve e pezzi
di battuto.
Fig. 5. Pianta Z delle trincee aperte nel 1970 (dal Giornale di scavo di r.
In quest’ultimo sondaggio vennero trovate
Scarani, 1970, inedito; modificato da TESiNi 2010).
anche tracce di tre pali, costituite da tre fram-

Fig. 6. Veduta panoramica della trincea aperta nel 1970 (da SCaraNi 1973, Fig. 11).
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menti di legno posti verticalmente, conficcati nel terreno sterile, e le buche dei suddetti pali, alla profondità di 2,15 m - 2,30 m (Fig. 4).
La seconda fase dell’esplorazione del sito avvenne
tra il 1970 e il 1971 con l’apertura di nuove trincee,
che avevano lo scopo di controllare i dati stratigrafici
più interessanti rilevati coi sondaggi del 1948-49.
Nell’estate del 1970 vennero inizialmente aperte
due trincee in prossimità dei sondaggi degli anni ’40
ed anche in questo caso venne usato il sistema delle
coordinate ortogonali per posizionare i materiali rinvenuti rispetto ad un punto di origine fissato nel vertice della trincea 1. Scarani, nella relazione di scavo,
nonostante riporti le planimetrie delle singole trincee
non ne fornisce l’ubicazione rispetto ai precedenti
saggi o ad altri riferimenti topografici del sito e pertanto risulta oggi difficile individuare la loro esatta
collocazione. Inoltre non risulta in alcuna delle
piante realizzate da Scarani l’esatta posizione della
trincea n. 4 (Fig. 5).
Già la Tamburini Müller aveva tentato di ricostruire sulla base del giornale di scavo la posizione e
l’estensione delle trincee di scavo (TAMBURINI MüLLER
1984, Tavv. 1-2), ma si propone in questa sede un’ulteriore proposta di localizzazione delle trincee basata
sulle indicazioni ricavate nel giornale di scavo o nella

documentazione fotografica.
La trincea 1 venne suddivisa in rettangoli, scavati
prima separatamente, poi rimuovendo ogni divisione.
In quest’area dello scavo venne individuato un primo
strato di colore nerastro, sconvolto periodicamente
dalle pratiche agricole, spesso 45 cm, un secondo
strato, spesso 40 cm, che presentava frammenti di laterizio romano, un fondo di capanna e materiali moderni frammisti ad alcuni resti di ceramica databile
alla prima età del Ferro 2, e un terzo strato, spesso da
1,80 a 2 m, con abbondanti ceramiche, resti lignei,
ossa animali, parti di palchi di cervo e valve di unio,
ciottoli con disposizione subcircolare e un grande focolare. A 3,30 m venne raggiunta la falda freatica e
lo scavo non poté proseguire.
La trincea 2 era caratterizzata da strati ricchi di ceneri e carboni, resti lignei e da un vasto focolare. La
ceramica di migliore fattura si trovava tra 1,50 e 1,80
m di profondità. In un secondo momento venne
aperta la trincea 3 per collegare le due trincee ed
anche in questo caso si rinvennero abbondanti materiali, ma ad una profondità maggiore.
Infine si decise di aprire una nuova trincea, la 4,
non indicata nella pianta generale dello scavo, che
era caratterizzata da strati composti da terreno di colore gialliccio.

Fig. 7. Planimetria allegata al diario di scavo di Scarani con posizione dei primi
sondaggi realizzati nella campagna 1971 (modificato da TESiNi 2010).

Fig. 8. Planimetria allegata al diario di scavo di Scarani con posizione dei
settori scavati nella campagna 1971 (modificato da TESiNi 2010).

116

L’insediamento deLL’età deL Bronzo di san Giovanni in Persiceto

L’ultima campagna di scavo fu eseguita nel 1971
ed aveva come obiettivo quello di definire i margini
del settore occidentale dell’abitato. Anche in questa
operazione Scarani restituisce una planimetria con
un posizionamento relativo per coordinate ortogonali, ma non fornisce elementi topografici necessari
per la corretta localizzazione all’interno del sito.
All’inizio dei lavori vennero fatti alcuni sondaggi,
togliendo solo l’arativo, con lo scopo di individuare
le zone più ricche di materiali, da approfondire in un
secondo momento. In totale vennero aperte 12 trincee e quasi tutte presentavano strati antropici (Fig.
7).
I vari sondaggi vennero ampliati, approfonditi e
rinominati con le lettere dalla A alla P (Fig. 8).
Quest’area dello scavo era caratterizzata dall’insistente presenza di resti di focolari e da una grande
abbondanza di frammenti ceramici (Fig. 9).

Ipotesi di estensione del sito

all’età romana e all’età medievale non permettono attualmente di ricostruire verosimilmente
l’aspetto del paesaggio dell’età del Bronzo.
Sembra quindi che l’abitato sia stato fondato
in una zona leggermente sopraelevata, probabilmente su un dosso fluviale creato da un corso
d’acqua che doveva ancora scorrere nelle vicinanze. Questa caratteristica si riscontra in molti
siti terramaricoli. Anche Scarani ipotizzava che
“non lontano dall’insediamento eneo di San
Giovanni in Persiceto vi fosse un corso d’acqua
di una certa portata” ( S CARANI 1973, p. 85). La
differente altezza del sito rispetto all’area circostante è deducibile anche dai dati riportati da
Scarani nel suo diario di scavo, in particolare
dalla pianta del 1971, in cui è sottolineata la diversa quota rispetto allo 0 relativo di alcune
trincee.
Alla sommità della sopraelevazione, che corrisponderebbe all’area scavata nel 1970, sarebbero da riferire i materiali datati al Bronzo

Il sito di San Giovanni in Persiceto
si trova sul margine meridionale di
un avvallamento compreso tra i conoidi del Samoggia-Reno e del Panaro, con direzione Sud - Nord. Il
suolo dell’insediamento risulta essere costituito da argille sabbiose e
da sabbie argillose, mentre il terreno
dell’avvallamento è soprattutto argilloso.
Le isoipse a Est e a Ovest dell’area
fanno ipotizzare che prima della centuriazione romana, di cui restano
tracce nella regolare divisone dei
campi, ci fossero due piccoli corsi
d’acqua verso valle ( TAMBURINI M üL LER 1984, p. 99). Probabilmente questi due canali corrispondono agli
attuali condotto Romita a Est del sito
e scolo Muzzinello ad Ovest. Inoltre
è possibile che tra via Cento e via
Biancolina scorresse un fiume in direzione Sud Ovest - Nord Est e che la
seconda delle due strade sia stata costruita proprio sul dosso di questo
corso d’acqua, eventualità supportata
dal fatto che la via non segue l’andamento della centuriazione, ma taglia
obliquamente la zona. Tuttavia le ab- Fig. 9. La trincea Sud aperta durante gli scavi del 1971. in primo piano un grande fobondanti tracce di paleoalvei databili colare (da SCaraNi 1973, Fig. 14).
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Fig. 10. ipotesi di localizzazione degli scavi Scarani e altri rinvenimenti nell’area di via Zenerigolo.

Recente inoltrato - inizi Bronzo Finale, che sono
assenti dai ritrovamenti effettuati nel 1971.
Di seguito è presentata la probabile ubicazione delle trincee e un’ipotesi di estensione del
sito, che secondo Scarani doveva occupare
un’area di almeno 28.000 m 2 ( S CARANI 1968, p.
19).
In blu sono indicati i tre sondaggi effettuati
nel 1948 e nel 1949, in rosso le trincee del 1970,
in giallo quelle del 1971 e in viola i ritrovamenti
dell’età del Ferro 3 . L’ovale in verde rappresenta
un sondaggio, effettuato dal Museo Archeologico Ambientale di San Giovanni in Persiceto,
in cui è stato rinvenuto un livello di dispersione
con materiali databili all’età del Bronzo e frammenti riferibili all’età del Ferro. La linea nera
tratteggiata rappresenta una possibile estensione
dell’insediamento (Fig. 10).
Poiché l’abitato è in parte sepolto da sedimenti alluvionali depositatisi in varie epoche 4 ,
soprattutto nell’area a Nord dello scavo, non è
possibile stabilire con certezza sia la reale estensione del sito, sia la presenza di strutture perimetrali. Non sono visibili in foto aerea tracce
evidenti del fossato o dell’argine, ma non si ri118

tiene corretto escludere la loro presenza senza
eseguire ulteriori indagini archeologiche.

I materiali
Il materiale ceramico di San Giovanni in Persiceto
è molto abbondante e frammentario; è costituito dalle
forme tipiche della cultura terramaricola: tazze e ciotole a profilo carenato, sinuoso/arrotondato o continuo; scodelle a profilo troncoconico, arrotondato o a
calotta; pareti decorate a impressioni digitali e unghiate, a cordonature, solcature e bugne; fondi piatti
decorati o ombelicati; olle e ollette; orci e orcioli;
bicchieri; vasi a beccuccio.
Per quanto riguarda gli elementi da presa sono
presenti anse a nastro orizzontali, con sopraelevazione a corna tronche, ad appendici laterali espanse,
ad appendici coniche, a dischi frontali, ad appendici
falcate con bugna e senza bugna, ad appendici laterali espanse a disco, lanceolate, ovali e a spatola, a
corna bovine, cilindro-retta e a protome animale; maniglie ad apici lobati, ad appendici coniche, ad apici
espansi e ad appendici lobate e tubercoli laterali;
prese a linguetta insellata o canaliculate.
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Completano il repertorio vasetti miniaturistici, coperchi, fusaiole e pesi da telaio.
Sulla base dei dati disponibili, nonostante sia stato
condotto uno scavo per tagli artificiali, non è possibile articolare uno studio corretto del contesto stratigrafico. Per lo studio dei materiali ceramici dei
reperti è stata condotta pertanto solo un’analisi tipologica.
Data la grande quantità di reperti, in questo contributo si presenta una selezione dei tipi ceramici più
significativi e rappresentativi della scansione cronologica del sito5.
Tra le forme aperte, il nucleo di materiali più significativo è costituito dalle tazze/ciotole con parete
bassa o media a profilo carenato. Questa tipologia è
largamente diffusa nell’ambiente palafitticolo-terramaricolo dal Bronzo Medio al Bronzo Recente.
Anche se non si può proporre una classificazione
che abbia un preciso valore cronologico, trattandosi
di forme che continuano ad essere prodotte per lungo
periodo, si può comunque riconoscere una linea di
tendenza che predilige le pareti rettilinee nella prima
parte della media età del Bronzo, mentre successivamente si preferiscono profili concavo-convessi. Durante il Bronzo Recente si diffondono forme con
parete alta e concavità più o meno accentuata; la parete tende a svasarsi sempre più, piegandosi poco al
di sopra della carena, la quale in alcuni casi presenta
un’accentuata prominenza.
La tazza/ciotola con parete bassa non molto concava e vasca bassa (Tav. I.1; TAMBURINI MüLLER 1984,
Fig. 3.1, 3, 6, 7) trova confronti a Montata dell’Orto
(MUTTI 1993, Fig. 43.2), Cavazzoli VIII (AMBROSETTI

1975, Fig. 47.6), Poviglio struttura 9-10 (BERNABò
BREA et al. 1999), Castellaro del Vhò (FRONTINI 1997a,
Fig. 112.4), Pompeano (Serramazzoni) (CARDARELLI
et al. 2006, Fig. 29.14) ed è databile al BM2-BM3,
mentre il tipo con vasca troncoconica (Tav. I.2) è simile a un frammento rinvenuto a Santa Maria in Castello (VIGLIARDI, GhEZZI 1976, Fig. 7.7).
La ciotola con maniglia ad apici lobati (Tav. I.3) e
la tazza con ansa a nastro sopraelevata ad appendici
espanse (Tav. I.4) con parete e vasca basse sono confrontabili con un frammento da Gaiato, datato al
BM3, ma che non presenta elementi da presa (CARDARELLI 1988, Fig. 62.1).
La tazza con vasca arrotondata e prese a linguetta
sulla carena (Tav. I.5) ha un confronto a Noceto
(MUTTI, PIZZI 2009, Fig. 13.7.2), come anche la ciotola con maniglia ad apici espansi (Tav. I.6) (Fig. 11)
(MUTTI, PIZZI 2009, Fig. 13.11.16).
La tazza/ciotola con parete bassa rientrante concava e vasca media più o meno arrotondata (Tav. I.7,
8, 9 ma senza l’ansa a nastro sopraelevata) presenta
forti analogie con esemplari dal Riparo dell’Ambra
(COCChI GENICk 1986, Fig. 36.1) e Fraore Oratorio
(MUTTI 1993, Fig. 62.6) ed è databile al BM2; la
tazza/ciotola con parete molto rientrante e vasca arrotondata (Tav. I.10,11) ha un confronto a Santa
Maria in Castello (VIGLIARDI 1997, Fig. 124.25).
I due frammenti con parete molto bassa rientrante
rettilinea e orlo non distinto (Tav. I.12,13) trovano
possibili confronti a Grotta dell’Infernetto (NEGRONI
CATACChIO 1981, Tav. 101.A3) e Monte Castellaccio
(PACCIARELLI 1996a, Tav. 6, B7 n. 5822).
Le due tazze/ciotole con parete bassa rientrante

Fig. 11. Ciotola con maniglia ad apici espansi con terminazione cilindrica breve.
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Tav. i (Scala 1:3).
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Tav. ii (Scala 1:3).

121

micheLa tesini

rettilinea, vasca troncoconica e presa canaliculata impostata sull’orlo (TAMBURINI MüLLER 1984, Fig. 1.13, 2.1) trovano confronti a Bor di Pacengo (ASPES,
FASANI 1967-68, Fig. 3.3-5, Fig. 4.2, Fig. 5.3) e a
Colle Sant’Anna (BIAGI, FASANI 1970, Tav. 2.1-6, Tav.
3.5, Tav. 5.1, 2).
Per il tipo con parete non molto svasata e vasca
bassa (Tav. II.1) si può fare un confronto con Fraore
(MUTTI, TRAMONTANO 2007, Fig. 7.14), mentre il frammento con parete maggiormente svasata (Tav. II.2) è
simile ad un esemplare del BR1 da Fondo Paviani
(FASANI, SALZANI 1975, Tav. I.1).
Le tazze/ciotole con parete media diritta leggermente concava e orlo inclinato verso l’esterno (Tav.
II.3, 4, 5) presentano analogie con frammenti rinvenuti a Casaroldo di Samboseto (MUTTI 1993, Fig.
18.5), Poviglio (BERNABò BREA, CREMASChI 2004, Fig.
115.3), Castellaro del Vhò senza ansa (FRONTINI
1997a, Figg. 44.10; 174.12), Perteghelle di Cerea
(ASPES, SALVATORI 1972, Fig. 1.8) e Santa Maria in Castello (VIGLIARDI 1968, Fig. 6.3-9); sono attribuibili
ad un periodo compreso tra il BM2 e il BR iniziale.
Il frammento con due larghe scanalature sulla parete e delle solcature sulla parte interna dell’orlo e
della vasca (Tav. II.6) ha diversi confronti nell’area
terramaricola, in particolare a Castellaro del Vhò,
anche se presenta un profilo diverso (FRONTINI 1997a,
Fig. 13-23; FRONTINI 2001, Figg. 50.12-18, 51.1-8, in
particolare 51.6), Roncina (CAPELLI, TIRABASSI 199192, p. 657, Fig. 2), Tabina di Magreta (CARDARELLI
1988, Fig. 53.6-8), Coròn di Maccacari (Gazzo Veronese) (SALZANI, FREDELLA 2004, Tav. 3.6), Vicofertile (FORNARI, MUTTI 1996-97, Fig. 12.8, 10),

Gorzano, Villa Coppi, anche se ha una decorazione
diversa nella parte interna (PELLACANI 2009b, Fig.
136.6, 7), Montale (CARDARELLI 2004, Figg. 79.2,
80.5) e Noceto (MUTTI, PIZZI 2009, Fig. 13.9.5). E’stato possibile datare il pezzo con una certa precisione al BM2B-BM3A. Invece la decorazione a
solcature oblique sulla parte interna del frammento
con vasca arrotondata (Tav. II.7) è la stessa che si
trova su un pezzo da Quingento di San Prospero, datato al BM (BERNABò BREA, ALEOTTI 1989, Fig. 1.9).
Per le tazze/ciotole con solcature/scanalature sulla
vasca al di sotto della carena (Tavv. II.8; III.1) non
sono stati trovati confronti significativi.
Il frammento con orlo distinto e arrotondato (Tav.
III.2) è simile a esemplari da Rovere di Caorso, riconducibile al BM2-3 (MUTTI 1993, Fig. 5.8), Villa
Cassarini (AMMIRATI, MORICO 1984, Fig. 9, 8), Pilastri
di Bondeno, ma senza la presa canaliculata (DESANTIS
1997, Fig. 165.12), Castellaro del Vhò (FRONTINI
1997a, Fig. 44.14) e Colle di Sant’Anna datato al
BM2 (BIAGI, FASANI 1970, Tav. 2.6).
La tazza/ciotola con decorazioni a solcature interne che si dipartono a raggiera dal fondo (Tav. III.3,
Fig. 12) trova confronti a Rocca di Bazzano (MORICO
1997, Fig. 170.7) e Muraiola (BELLUZZO, SALZANI
1997, Fig. 173.3, 4).
Il tipo con parete rientrante leggermente concava,
orlo inclinato verso l’esterno e vasca arrotondata
(Tav. III.4, 5; TAMBURINI MüLLER 1984, Fig. 6.1 con
ansa a nastro con foro verticale, 6.2, Fig. 13) presenta
analogie con materiali da Rovere di Caorso, attribuibili al BM2-3 (MUTTI 1993, Fig. 6.2, 4), dal Riparo
della Roberta (Camaiore, Lucca) (COCChI GENICk,

Fig. 12. Tazza/ciotola decorata con solcature.
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Tav. iii (Scala 1:3).
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Tav. iV (Scala 1:3).
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GRIFONI CREMONESI 1985, Fig. 3.2), da Pilastri di Bondeno (DESANTIS 1988, Tav. III, 3), da Poviglio (BERNABò BREA et al. 1988, Fig. 20.4), da Santa Maria di
Villiana (kRUTA POPPI 1975, Tav. V.5), da Rocca di
Roffeno (kRUTA POPPI 1974, Fig. 6.8) e da Santa
Maria in Castello (VIGLIARDI, GhEZZI 1976, Figg. 6.8,

9.3, 5).
Il frammento con parete molto concava e presa a
linguetta sulla carena (Tav. III.6) si può ricondurre a
esemplari da Rovere di Caorso (MUTTI 1993, Fig.
6.3), Castellaro del Vhò (FRONTINI 1997a, Fig. 111.8),
Calzara (ASPES 1976, Fig. 4.3) e Noceto (MUTTI, PIZZI
2009, Fig. 13.6.14), tutti attribuibili al BM3-BR.
La tazza/ciotola con parete poco rientrante e orlo
distino (Tav. III.7) ha dei possibili confronti a Monte
Castellaccio (PACCIARELLI 1996a, Tav. 13, D15
n.1827) e a Castellaro del Vhò (FRONTINI 1997a, Fig.
111.2), mentre quella con orlo non distinto (Tav.
III.8, 9 ma senza cordone) a Lavagnone nel BM2
(CONDò, FREDELLA 2002, Fig. 3.19).
La tazza con orlo leggermente inclinato verso
l’esterno e ansa a nastro (Tav. III.10) trova un confronto puntuale con Poviglio nel BM2 (BERNABò
BREA, CREMASChI 2004, Fig. 258.6).
L’esemplare con parete svasata concava (Tav.
IV.1; TAMBURINI MüLLER 1984, Fig. 7.10) si può ricondurre a frammenti da Cop Roman strato III (SALZANI 1976, Fig. 4.7, p. 161), Pilastri (DESANTIS, STEFFè
1995, Tav. II.13) e Mariconda (SALZANI 1973, Tav.
I.6); la datazione proposta è BM3-BR.
Il tipo con orlo non distinto e appiattito (Tav. IV.2)
può essere confrontato con esemplari da Villa Cassarini (AMMIRATI, MORICO 1984, Fig. 10.1), Liedolo –
Colle San Lorenzo (TV) (FONTANA 1994, Fig. 8.16) e
Monterenzio Vecchia (MORICO 1990, Fig. 4); la datazione è BM3-BR.
Infine la decorazione con una solcatura circolare
o coppella sulla vasca del frammento con parete
media svasata concava (Tav. IV.3) si può ritrovare su
esemplari dalla Rocca di Bazzano (MORICO 2002, Fig.
7.2, CONTU 1951-1952, Tav. 2.74) e da Montale (CARDARELLI 2004, Fig. 82.1), datati al BM3.
Passando
alle
tazze/ciotole
a
profilo
arrotondato/sinuoso, si può notare che sono in proporzione meno rappresentate rispetto alle forme carenate.
Il tipo con orlo diritto non distinto e parete bassa
diritta rettilinea (Tav. IV.4) presenta dei confronti con
Lago Lucone (FUSCO, SOFFREDI 1965, Fig. 5), come
anche la tazza/ciotola con orlo diritto e appiattito e
vasca arrotondata (Tav. IV.5) (FUSCO, SOFFREDI 1965,
Fig. 5).

Fig. 13. Tazza con ansa a nastro con foro verticale.

Il frammento con orlo appiattito e vasca bassa
(Tav. IV.6; TAMBURINI MüLLER 1984, Fig. 1.5) richiama esemplari da Bor di Pacengo (ASPES, FASANI
1967-68, Figg. 3.3-4-5, 4.2, 5.3), mentre le tazze/ciotole con orlo non distinto appiattito, parete bassa leggermente rientrante e rettilinea (Tav. IV.7, 8, 9;
TAMBURINI MüLLER 1984, Fig. 2.13) hanno un confronto a Pilastri di Bondeno nel BM pieno (DESANTIS
1997, Fig. 165.7).
L’esemplare con orlo distinto, parete rientrante rettilinea e vasca bassa (Tav. IV.10) presenta delle affinità con Pompeano (Serramazzoni) (CARDARELLI et
al. 2006, Fig. 30.13).
Sono inoltre presenti ciotole a profilo arrotondato
con orlo a tesa fortemente sviluppato, che trovano
confronti con esemplari da Redù, databili al BM3
(CARDARELLI et al. 2003).
La ciotola con profilo leggermente articolato e
vasca bassa (Tav. IV.11) trova confronti con Vicofertile (MUTTI 1993, Fig. 74.2), Poviglio (BERNABò BREA
et al. 1984, Fig. 10.2; BERNABò BREA et al. 1997a, Fig.
188.1) e Montale (CARDARELLI 2004, Fig. 84.4); in tali
siti questa forma è datata al BR. Il tipo con profilo
continuo e vasca bassa (Tav. V.1, 2, 3) è simile ad
una ciotola da Redù, databile al BM3-BR (ZANUCCOLI
2004 - 2005, Tav. XXV.AREA NORD/202, Tav.
XVIII.CD10/7) e ad un frammento da Liedolo Colle San Lorenzo (TV) (FONTANA 2004, Fig. 8.7).
La tazza con orlo inclinato verso l’interno, vasca
bassa e ansa a nastro sopraelevata (Tav. V.4), databile
genericamente tra il BM2 e il BR, trova confronti a
Casaroldo di Samboseto (MUTTI 1993, Fig. 20.3), Conegliano (LEONARDI 1979, Fig. 19.10), Poviglio (BERNABò BREA, CREMASChI 2004, Fig. 130.3), Castellaro
del Vhò (FRONTINI 1997a, 117.3), Castellaro Lagusello, str. D (PICCOLI 1982b, Fig. X.L).
La piccola tazza con orlo diritto arrotondato e ansa
a nastro sopraelevata (Tav. V.5) è simile ad alcune
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rinvenute a Basilicanova (MUTTI 1993, Fig. 119.13),
Monte Castellaccio (PACCIARELLI 1996a, Tav. 9, D1
n.5628) e Narce, str. 10, tgl. II (PERONI, FUGAZZOLA
DELPINO 1969, Fig. 24.5), riferibili al BM2.
Oltre alle tazze e alle ciotole, sono presenti anche
molte scodelle, a profilo troncoconico, arrotondato e
a calotta.
Le scodelle a profilo troncoconico costituiscono
una forma poco caratterizzata, per questo motivo per
la maggior parte dei casi i confronti istituibili sono
poco significativi al fine di avere una datazione puntuale.
L’esemplare con orlo appiattito (Tav. V.6; MARCOLLI 2004-2005, Fig. 184.8) trova confronti con Poviglio (BERNABò BREA, CREMASChI 2004, Fig. 170.1)
e Vicofertile (FORNARI, MUTTI 1996-97, Fig. 14.9),
mentre quello con orlo arrotondato (Tav. V.7; MARCOLLI 2004-2005, Fig. 177.12) si può ricondurre a
esemplari sempre da Vicofertile (FORNARI, MUTTI
1996-97, Fig. 25.6) e da Castellaro del Vhò (FRONTINI
1997a, Fig. 48.1-7), come anche le scodelle con parete molto svasata (Tav. V.8, 9, 10) (BAGOLINI, BIAGI
1976, Fig. 7.1).
Tra le scodelle a profilo arrotondato, il frammento
con una serie di solcature orizzontali sotto l’orlo
(Tav. V.11) è simile a esemplari da Poviglio (BERNABò
BREA, CREMASChI 2004, Figg. 111.4, 128.1), Casaroldo di Samboseto (MUTTI 1993, Fig. 18.8) e Vicofertile sotto il terrapieno (FORNARI, MUTTI 1996-97,
Fig. 12.8) ed è quindi databile al BM2.
Il tipo con orlo diritto arrotondato (Tav. V.12,13)
presenta forti analogie con esemplari da Riparo
dell’Ambra del BR (COCChI GENICk 1986, Fig. 49.2)
e da Montata dell’Orto (MUTTI 1993, Fig. 40.14).
Il frammento con bugna poco sotto l’orlo (Tav.
V.14) trova dei confronti a Montata dell’Orto (MUTTI
1993, Fig. 44.5) e Cop Roman, anche se la bugna è
meno pronunciata (SALZANI 1976-77, Fig. 4.3).
La scodella con orlo inclinato verso l’esterno e una
presa a linguetta sotto l’orlo, delimitata da due piccoli “padiglioni” (TAMBURINI MüLLER 1984, Fig. 4.4)
è simile ad altre rinvenute a Montale (SäFLUND 1939,
Tav. 12.7) e Gazzade (SäFLUND 1939, Tav. 38.9) ed è
databile al Bronzo Recente.
Sono presenti anche altre scodelle con bugna o
presa a linguetta sulla vasca (Tav. VI.1) e un frammento con solcature/scanalature sulla vasca (Tav.
VI.2) per cui non è stato possibile istituire confronti.
Infine le scodelle a calotta, come le tazze a profilo
continuo, sono forme di lunga durata che risultano
documentate già a partire dalla fase più antica del
BA, ma la loro frequenza aumenta durante l’ultima
126

fase di tale periodo. Continuano ad essere utilizzate
durante il BM, fino al BR e per questo il tipo in
esame è di difficile datazione.
La scodella con orlo decorato nella parte interna
con piccole coppelle (Tav. VI.3) presenta dei confronti puntuali a Rovere di Caorso (MUTTI 1993, Fig.
6.5) e a Fraore Oratorio (MACELLARI, MUTTI 1989, Fig.
3.1; MUTTI 1993, Fig. 62.11) nel BM pieno.
Per la forma con orlo appiattito (Tav. VI.4, 5) si
possono istituire confronti con Vizzola (MUTTI 1993,
Fig. 84.4-6), Lavagnone (BARICh 1981, Fig. 13.9),
Castellaro del Vhò (FRONTINI 1997a, Figg. 49-50) e
Vicofertile, dalle UUSS basali datate al BM2 (FORNARI, MUTTI 1996-1997, Fig. 5.1-8).
Tra le forme aperte è presente anche un piatto con
bassa parete rettilinea leggermente svasata (TAMBURINI MüLLER 1984, Fig. 6.18) che trova confronti a
Borgo Panigale (CATARSI DALL’AGLIO 1976, Fig. 5.3),
Rocca di Bazzano (CONTU 1951-1952, Tav. II.80, Tav.
III.123), Rocca di Roffeno (kRUTA POPPI 1974, Fig.
5.9), Santa Maria in Castello (VIGLIARDI, GhEZZI 1976,
Fig. 7.4), Gorzano (SäFLUND 1939, Tav. 6.10) e Pieve
di Corleto (ZUFFA 1954, Fig. 1, p. 591).
Tra i materiali di San Giovanni in Persiceto sono
stati rinvenuti vari frammenti di pareti decorate,
come quelli che presentano impressioni digitali e unghiate (Tav. VI.6, 7, 8, 9; TAMBURINI MüLLER 1984,
Fig. 7.5), che si possono ricondurre a esemplari del
BM2 da Poviglio (BERNABò BREA, CREMASChI 2004,
Fig. 111.14) e da San Giuliano di Toscanella (DAMIANI, MORICO 1996, Tav. 10.5941), oppure quelli che
presentano cordoni rettilinei, ondulati (Tav. VI.10,
11) o un motivo a croce (TAMBURINI MüLLER 1984,
Fig. 10.11) o a U rovesciata con o senza bugna al di
sotto. Per questi ultimi in particolare (Tav. VII.1, 2,
3, 4; TAMBURINI MüLLER 1984, Fig. 9.5) è stato possibile istituire confronti con esemplari datati tra il
BM2B e il BM3 da Casaroldo di Samboseto (MUTTI
1993, Fig. 20.6), Castetto (PATRONCINI 1973, pp.
88.102, 89.125), Vicofertile sopra il terrapieno
(MUTTI 1997, Fig. 177.9), Rocca di Roffeno (kRUTA
POPPI 1975, Fig. 9.18), Santa Maria in Castello (VIGLIARDI, GhEZZI 1976, Fig. 23.11), Coriano (PRATI
1976, Fig. 4.5), Torlonia (TIRABASSI 1996, Fig. 12.22)
e su altri datati al BM3 da Vicofertile (FORNARI, MUTTI
1996-1997, Fig. 26.6), Castelnuovo Fogliani (MUTTI
1993, Fig. 35.2), Castione Marchesi (MUTTI 1988,
Fig. 30.1) e Cavidole, La Gazzata, Gazzade, San Lorenzo (GABUSI 2009, Fig. 189.7).
I frammenti di parete con decorazione a cordone
circolare (Tav. VII.5, 6, 7) trovano un possibile confronto a Ca’de’Cessi (RAPI 1997, Fig. 195.16).
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Tav. V (Scala 1:3).
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Tav. Vi (Scala 1:3).
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Tav. Viii (Scala 1:3).
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Fig. 14. Biconico decorato con solcature e bozze.

La decorazione a solcature, come quella presente
su una parete associata a delle coppelle (Tav. VII.8),
è tipica del territorio terramaricolo e dell’ambiente
culturale benacense e trentino ed è in uso dal BM al
BR avanzato.
I frammenti di parete decorati con una serie di solcature orizzontali (Tav. VII.9, 10) si possono confrontare con esemplari datati al BM2 da Poviglio
(BERNABò BREA, CREMASChI 2004, Fig. 118.15-16),
mentre la decorazione con solcature orizzontali e
oblique (Tav. VII.11) è simile a quella che si può trovare su esemplari da Ravadese (Parma) (BRONZONI
1985, Fig. 7.11) e da Fondo Paviani (SALZANI 1976,
Fig. 5.24).
La parete decorata con solcature triangolari concentriche (Tav. VIII.1) si ritrova a Fiorano, Cave
Cuoghi (TIRABASSI 1975, Figg. 51.13, 52.7).
Inoltre sono presenti bugne decorate con coppelle,
solcature o incisioni, il più delle volte cave.
Le bugne cave decorate con una serie di solcature
semicircolari (Tav. VIII.2, 3, Fig. 14) trovano confronti a Castellaro del Vhò (FRONTINI 1997a, Fig.
126.6), Castetto (PATRONCINI 1973, p. 84. 54, 56, 57),
Servirola San Polo (SäFLUND 1939, Tav. 10.7) e Poviglio, nell’insediamento piccolo datato al BM3
(BERNABò BREA et al. 1988, Fig. 18.13).

Infine sono stati rinvenuti un orlo con decorazione
appenninica a meandri e un orlo e una parete con decorazione appenninica a triangoli campiti con cuppelle e ricoperti di pasta bianca (GANZAROLI
2007-2008, Tavv. III.60, 63 e IV.90; Fig. 15).
L’abitato di San Giovanni in Persiceto è uno dei
siti più occidentali nella pianura padana con reperti
con decorazione appenninica incisa (Fig. 16). Insieme ad altri elementi diffusi nell’area orientale questa presenza conferma le strette interconnessioni tra
area bolognese occidentale ed il mondo appenninico
attestato in misura maggiore in Romagna.

Fig. 15. Frammento di parete con decorazione appenninica.
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Fig. 16. Carta di distribuzione della ceramica con decorazione appenninica (da
CaTTaNi et al. 2009).

Sono poi presenti due fondi decorati; il primo ha
una decorazione incisa di tipo appenninico, ma con
un motivo tipicamente palafitticolo-terramaricolo
come la croce (Tav. IX.1; TAMBURINI MüLLER 1984,
Fig. 6.21) e rappresenta un unicum nell’ambiente padano. Si può ricondurre per il tipo di decorazione ad
esemplari da Narce (FUGAZZOLA DELPINO 1976, Fig.
32.14-15; PERONI, FUGAZZOLA DELPINO 1969, Fig.
23.2-3), Villa Cassarini (PETAZZONI 1916, Fig. 44.1,
2, 3, 7); Filottrano (RELLINI 1931, Tav. I.2, Tav. III.6,
Tav. IX.3), Toffia (BARICh 1969, 9.15-16) e Grotta
Misa (RITTATORE 1951, Fig. 12/G)6.
Invece il fondo decorato con solcature e coppelle
circolari (Tav. IX.2) presenta lo stesso motivo decorativo di un esemplare dell’Isolone del Mincio
(GUERRESChI et al. 1985, Tav. LIII.1281).
Tra le forme chiuse, sono presenti olle e ollette a
profilo biconico e sinuoso, decorate e non.
L’olla decorata con segmenti di solcature sull’orlo
e solcature semicircolari sulla parete (Tav. IX.3) è simile ad una proveniente da Poviglio, dallo scavo del
1986 (BERNABò BREA 1987, p. 15), ha lo stesso profilo
di un frammento da Castellaro del Vhò, però privo
di decorazione (FRONTINI 1997a, Figg. 54.10, 124.14), mentre la decorazione è simile a quella di un
esemplare da Castione dei Marchesi (MUTTI 1988,
Fig. 47.1).
La stessa decorazione a solcature concentriche semicircolari (Tav. IX.4) si può trovare su frammenti
da Cisano, ma in questo caso su forme imprecisate e
con la convessità opposta (FASANI 1980, pp. 151.23132

25, 153.1-8).
Per quanto riguarda l’olletta con una serie di solcature orizzontali sulla parete subito sotto l’orlo (Tav.
IX.5) è stato possibile istituire confronti puntuali a
Poviglio nel BM3 (BERNABò BREA et al. 1988, Fig.
22.3; BERNABò BREA, CREMASChI 2004, Fig. 211.16),
all’Olmo di Nogara nella tomba 194 (SALZANI 2005,
Tav. XIX Fig. A), nella terramara della Savana
(Carpi) (CARDARELLI, CATTANI 1994, Fig. 7.2), a Spineda, località Casino – Prebenda parrocchiale (ANGhINELLI 1993, Fig. 14.4) e a Cavidole, La Gazzata,
Gazzade, San Lorenzo (GABUSI 2009, Fig. 190.1).
Infine sono presenti un’olletta decorata con incisioni (Tav. IX.6), una con solcature e una bugna
(Tav. IX.7) e una con una piccola ansa a nastro orizzontale (Tav. IX.8) per cui non è stato possibile istituire confronti puntuali.
Ben rappresentati tra i materiali di San Giovanni
in Persiceto sono anche gli orci e gli orcioli (Tav.
X.1,2,3,4; TAMBURINI MüLLER 1984, Fig. 1.10)
(Fig.17).
L’orcio con presa a linguetta insellata sull’orlo e
ansa a nastro (Tav. XI.1; MARCOLLI 2004-2005, Fig.
185.6) trova un possibile confronto con l’insediamento dei Cappuccini (BERMOND MONTANARI 1997,
Fig. 117.35), mentre quello decorato con un cordone
ondulato (Tav. XI.2) con Castetto (PATRONCINI 1973,
p. 88, 116).
Il frammento decorato con segmenti di solcature
sull’orlo e solcature sulla parete (Tav. XI.3) e quello
con orlo privo di decorazione (MARCOLLI 2005-2006,
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Tav. iX (Scala 1:3).
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Tav. X (Scala 1:3).

134

L’insediamento deLL’età deL Bronzo di san Giovanni in Persiceto

Tav. Xi (Scala 1:3).
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Tav. Xii (Scala 1:3).
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Fig. 17. Orcio con ansa a
nastro e decorato con cordone.

Fig. 13/11) si possono confrontare con esemplari dall’Olmo di Nogara (SALZANI 2005, Tav. LVIII, Fig. 8),
da Coròn di Maccacara (Gazzo Veronese), datati al
BM2 avanzato (SALZANI, FREDELLA 2004, Tavv. 4.11,
13.4), da Servirola San Polo (SäFLUND 1939, Tav.
10.1), da Fabbrica dei Soci datato al BR (SALZANI
1977, Fig. 2.4) e da Bor di Pacengo (ASPES, FASANI
1967-68, Fig. 9.3).
I frammenti di orcioli con orlo e cordone decorati
con impressioni digitali (Tav. XI.4, 5, 6) sono simili
ad un esemplare del BM2 da Poviglio (BERNABò
BREA, CREMASChI 2004, Fig. 110.5) e a uno del BM3
dal Riparo dell’Ambra (COCChI GENICk 1986, Fig.
47.2), mentre l’orciolo con tre cordoni orizzontali subito sotto l’orlo (Tav. XI.7; Fig. 18) trova un confronto puntuale a Bellanda, dove il pezzo presenta un
cordone non continuo ed è datato al BR1 (SERGES et
al. 2004, pag. 509 n.12), a San Michele di Valestra,
sempre nel BR1 (BRONZONI 1997, Fig. 204.26, 28, 29)
e a Perteghelle di Cerea (ASPES, SALVATORI 1972, Fig.
10.9).
Infine il frammento con tre piccoli cordoni verticali quasi paralleli (Tav. XI.8) presenta la stessa decorazione di un esemplare da Quingento di San
Prospero (BERNABò BREA, ALEOTTI 1989, Fig. 11.10).
Completano il repertorio delle forme chiuse i vasi
a listello (MARCOLLI 2005/2006, Fig. 182/15), i bicchieri e i vasi a beccuccio.
Il bicchiere a profilo ovoide con due bugne poco
sotto l’orlo (Tav. XI.9) è simile ad un esemplare, che
presenta solo una bugna, da Poviglio, datato al BM2
(BERNABò BREA, CREMASChI 2004, Fig. 130.11), a uno

da La Braglia (TIRABASSI 1991-92, Fig. 16 p. 655) e a
uno da Castellaro del Vhò (FRONTINI 2001, Fig. 61.7),
mentre quello con un’ansa a nastro impostata poco
sotto l’orlo (Tav. XI.10) ha forti analogie con un
frammento da Gaiato (CARDARELLI, SPAGGIARI 2006b,
Fig. 50.3). Infine sono presenti anche altri due bicchieri monoansati (Tavv. XI.11, XII.1).
Per i vasi a beccuccio diffusi in area terramaricola
e in Romagna (Tav. XII.2, 3, 4; TAMBURINI MüLLER
1984, Fig. 7.1-3) si possono istituire confronti con
Gallo di Castel San Pietro (BERMOND MONTANARI 1962,
Fig. 2.e), Rocca di Roffeno (kRUTA POPPI 1974, Fig.
10.17), Quingento di San Prospero (BERNABò BREA,
ALEOTTI 1989, Fig. 11.5-7) e Peschiera (ASPES 1980,
Fig. 46.4).
Passando agli elementi da presa, la tipologia più
rappresentata è quella delle anse a nastro semplici e
decorate (Tav. XII.5) o con diverse sopraelevazioni.

Fig. 18. Orciolo decorato con tre cordoni orizzontali.
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Tav. Xiii (Scala 1:3).
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Tav. XiV (Scala 1:3).
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Tav. XV (Scala 1:3).
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Tav. XVi (Scala 1:3).
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Fig. 19. Tazza con ansa a nastro con sopraelevazione a corna tronche.

Sono presenti anse decorate con sopraelevazione
frammentaria, come quella decorata con solcature
orizzontali e verticali sul nastro e coppelle sulla parte
interna (Tav. XII.6), che trova un confronto puntuale
a Coròn di Maccacari (Gazzo Veronese) (SALZANI,
FREDELLA 2004, Tav. 12.14), e la tazza con ansa decorata sulla parte interna del nastro con solcature verticali e orizzontali e coppelle (Tav. XII.7), che ha un
possibile confronto a Gorzano, Villa Coppi nel BM2
avanzato (PELLACANI 2009b, Fig. 135.4).
Abbondanti sono le anse a nastro con sopraelevazione a corna tronche, una tipologia diffusa in tutti i
siti terramaricoli, ma anche in quelli con cultura appenninica, come Monte Castellaccio di Imola (PACCIARELLI 1996a, Tav. 10, D5 n.1793, 1794, 1796,
1803, 5511, 5512, 5515, 5517, 5518, 5519).
Le anse con sopraelevazione a corna tronche accennate (Tavv. XII.8, 9 e XIII.1) sono cronologicamente le più antiche e si possono confrontare con
esemplari da Fiavè, nel settore VII, strato C4, e Fiavè
5, nel settore VII, strato C3, datati al BM1 (PERINI
1994, Tav. 93, c1340, Tav. 115, c1664), da Castellaro
del Vhò, datati al BM2 (FRONTINI 1997a, Figg. 37.15, 95.11-12; FRONTINI 2001, Fig. 43.3-7), da Fiavè 6,
nel settore V, strato h (PERINI 1994, Tav. 155, c2272)
e nel settore III, strato G2, tutti datati al BM2 (PERINI
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1994, Tav. 177, c2669, c2672), da Bor di Pacengo
(ASPES, BORGhESANI 1980a, Fig. 24.7), da Cisano (FASANI 1980, p. 125.3, p. 145.7) e infine da Urago
d’Oglio (POGGIANI kELLER 1978, Fig. 13.4).
Successivamente si diffonde, nel BM2, la sopraelevazione a corna tronche oblique, che sembra tuttavia esaurirsi in questa stessa fase (Tav. XIII.2-10;
TAMBURINI MüLLER 1984, Fig. 5.1,2, 5; GANZAROLI
2007-2008, Tav. I.17); per questa tipologia sono possibili confronti con Castellaro del Vhò (FRONTINI
1997a, Figg. 37.6-18, 38.1-4, 95.13-15, 96.1-9; FRONTINI 2001, Fig. 43.8-28); Fiavè 6, nei settori III e V
strato h (PERINI 1994, Tav. 154. c2253, Tav. 158.
c2304, Tav. 159.c2328), nel settore I strato G2 (PERINI
1994, Tav. 170.c2511), nel settore III strato G2, tutti
datati al BM2 (PERINI 1994, Tav. 177.c2666), Tabina
di Magreta (CARDARELLI 1988, Fig. 58.5), Vicofertile
(FORNARI, MUTTI 1996-1997, Fig. 19.14), Gambalone
di Coloreto (SäFLUND 1939, Tav. 36.14), Quingento
di San Prospero (BERNABò BREA, ALEOTTI 1989, Fig.
8.1), Boccazzola (TOSATTI 1984, Fig. 3.43), Mirandola (CORAZZA 2003, Fig. 11.3) e Gorzano (DE MARINIS 1975, Fig. 19.1).
La sopraelevazione a corna tronche orizzontali è
rara nei siti di BM1, ha la massima diffusione nel
BM2 e si trova raramente nel BR (Fig. 19, Tavv.
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Fig. 20. Tazza con ansa a nastro con sopraelevazione ad appendici falcate con bugna.

XIII.11,12 e XIV.1, 2; GANZAROLI 2007-2008, Tav.
I.19; TAMBURINI MüLLER 1984, Fig. 5.6); in questo
caso i confronti possono essere istituiti con esemplari
del BM2 da Castellaro del Vhò (FRONTINI 1997a, Figg.
38.5-17, 96.10-13; FRONTINI 2001, Fig. 44.1-6), Fiavè
6, nel settore II, strato G1 (PERINI 1994, Tav.
170.c2517), nel settore III, strato G (PERINI 1994.,
Tav.177. c2662), Tabina di Magreta (CARDARELLI
1988, Fig. 58.6), del BM2-3 da Quingento (MUTTI
1993, Figg. 104.8, 115.6, 8-10), Coròn di Maccacari
(Gazzo Veronese) (SALZANI, FREDELLA 2004, Tav.
1.10), Castione dei Marchesi (MUTTI 1988, Fig. 31.1,
3-5) e Boccazzola (TOSATTI 1984, Fig. 3.42).
La sopraelevazione a corna tronche appiattite
(Tav. XIV.3-6) è confrontabile con esemplari da Castellaro del Vhò del BM2B (FRONTINI 2001, Fig. 49.34), mentre quella a corna tronche allungate (Tavv.
XIV.7-9 e XV.1) con un esemplare da Cusignano
(AMMANNATO 1989, Fig. 11.2) e da Castellaro del Vhò
del BM2B (FRONTINI 2001, Fig. 49.3-4).
Le anse con sopraelevazione ad appendici coniche
o arrotondate (Tav. XV.2,3; TAMBURINI MüLLER 1984,
Fig. 5.23) si possono confrontare con esemplari da
Vizzola del BM1-2 (MUTTI 1993, Fig. 86.13-15), da
Rovere Caorso del BM2 (MUTTI 1993, Fig. 10.11), da
Poviglio del BM2 (BERNABò BREA, CREMASChI 2004,

Fig. 202.12), da Castellaro del Vhò del BM2 (FRON1997a, Fig. 39.1-7; FRONTINI 2001, Figg. 44.1722, 45.1-18), da Colle di Sant’Anna (BIAGI, FASANI
1970, Tav. 17.10), da Castellaro Lagusello str. B/B1
(PICCOLI 1982b, Fig. VII U) e da Isolone del Mincio
(GUERRESChI, LIMIDO 1978, Fig. IV 0266).
Il frammento con solcature sulla parte insellata
(Tav. XV.4; GANZAROLI 2007-2008, Tav. I.9) è simile
ad un’ansa da Castelnuovo Fogliani, datata al BM2
(MUTTI 1993, Fig. 36.5), mentre quello con appendice
quasi circolare (Tav. XV.5,6; TAMBURINI MüLLER
1984, Fig. 5.18) trova possibili confronti a Monte Peladolo (FASANI, SALZANI 1973, Tav. XVI.6) e a Cop
Roman, strato III (SALZANI 1976-77, Fig. 4.11, p.
161).
La tipologia delle anse a nastro con sopraelevazione a dischi frontali è molto simile a quella con appendici falcate e non sempre è semplice distinguere
le une dalle altre.
Le tazze con anse a nastro con sopraelevazione a
dischi frontali decorati con una bugna (Tavv. XV.7,8
e XVI.1) trovano confronti a Fraore nel BM3 (MUTTI,
TRAMONTANO 2007, Fig. 7.5), a Rovere Caorso nel
BM3/BR (MUTTI 1993, Fig. 11.3) e a Costrignano, La
Campagnola-Castellonchio, sempre nel BM3 (CARDARELLI, SPAGGIARI 2006a, Fig. 13).
TINI
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La distribuzione delle anse a nastro con sopraelevazione ad appendici falcate interessa gli abitati terramaricoli del basso Mantovano e del Cremonese,
ma si concentra prevalentemente in area emiliana,
dove è documentata in siti pluristratificati datati tra
il BM e il BR in un’ampia gamma di varianti: con
appendici più o meno distinte dal nastro o direttamente impostate su di esso, con dischi variamente
sagomati più o meno sviluppati.
Nel sito di San Giovanni in Persiceto sono presenti
appendici con bugna arrotondata (Tav. XVI.2) o continua (Tav. XVI.3, Fig. 20) e senza bugna (Tav.
XVI.4,5).
La variante con dischi quasi circolari e non molto
distanziati l’uno dall’altro (Tavv. XVI.6-8 e XVII.13) trova confronti a Rovere di Caorso nel BM3/BR
(MUTTI 1993, Fig. 11.3) e a Costrignano, La Campagnola-Castellonchio nel BM3 (CARDARELLI, SPAGGIARI
2006a, Fig. 13), mentre il frammento con dischi maggiormente distanziati (Tav. XVII.4) è confrontabile
con un esemplare da Gaggio del BM3 avanzato (BALISTA et al. 2008, Fig. 23.2).
L’ansa con dischi non circolari e abbastanza distanziati (Tav. XVII.5) è simile ad un esemplare da
Quingento di San Prospero datato al BM3/BR (MUTTI
1993, Fig. 106.2).
La tipologia con appendici ricurve (Tav. XVII.6,7)
si può ricondurre ad esemplari da Poviglio (BERNABò
BREA, CREMASChI 2004, Fig. 198.13), Ca’de’Cessi,
durante il primo periodo di vita dell’abitato (DE MA-

Fig. 21. ansa a nastro con sopraelevazione ad appendici laterali espanse ovali.
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et al. 1995, Fig. 13.3), Parma (SäFLUND 1939,
Tav. 36.4), Sant’Ambrogio (CARDARELLI, CATTANI
1988, Fig. 138.7), Fraore (MUTTI, TRAMONTANO 2007,
Fig. 7.9) e Monte Leoni (BERNABò BREA 1997, Fig.
178.7).
Il frammento di sopraelevazione decorato con solcature e coppelle (Tav. XVII.8) è simile ad un esemplare da Gorzano, Villa Coppi del BM3, anche se la
sintassi decorativa è differente (PELLACANI 2009b,
Fig. 136.10).
Infine la sopraelevazione con appendici ricurve
poco distanziate e senza bugna (Tav. XVII.9; TAMBURINI MüLLER 1984, Fig. 5.24) può essere confrontata
con un esemplare da Gaggio, datato al BM3 avanzato
(BALISTA et al. 2008, Fig. 23.3).
Le anse a nastro con sopraelevazione ad appendici
laterali espanse a disco sono documentate dal BM2
al BR; un marcato sviluppo in senso verticale delle
espansioni sembra aver inizio tra la fine del BM2 e
il BM3.
Le sopraelevazioni con dischi paralleli (Tav.
XVIII.1-4) trovano confronti a Castellaro del Vhò
(FRONTINI 1997a, Fig. 105.1-4), Coròn di Maccacari
(Gazzo Veronese), in un periodo compreso tra il
BM2B e il BR (SALZANI, FREDELLA 2004, Tav. 6.8-11),
Castione dei Marchesi (MUTTI 1988, Figg. 35.10,
36.1-12), Noceto (MUTTI, PIZZI 2009, Fig. 13.11.11)
e Mirandola (CORAZZA 2003, Fig. 11.7).
Per la variante con dischi convergenti (Tav.
XVIII.5,6) si possono istituire confronti con Castellaro del Vhò (FRONTINI 1997a, Fig.105.5) e Castelnuovo Fogliani (MUTTI 1993, Fig. 36.9,11), entrambi
riferibili al BM3.
Le anse con sopraelevazione ad appendici laterali
espanse lanceolate (Tav. XVIII.7-10) trovano confronti con esemplari da Ca’de’Cessi, durante il primo
periodo di vita dell’abitato (DE MARINIS et al. 1995,
Fig. 12.7; RAPI 1997, Fig. 195.12) e da Anzola dell’Emilia, datati al BM3-BR (FINOTELLI et al. 1997,
Fig. 200.1); la variante con appendice più arrotondata
(Tav. XIX.1) è affine ad un esemplare da Cavidole,
La Gazzata, Gazzade, San Lorenzo del BM3-BR
(GABUSI 2009, Fig. 187.11).
L’ansa a nastro con sopraelevazione ad appendici
laterali espanse ovali è attestata dal BM3/BR; è rara
al di fuori del territorio terramaricolo, tanto da configurarsi come tipologia esclusiva di quest’ambito
culturale.
L’appendice che presenta una bugna alla base
(Tav. XIX.2; MARCOLLI 2005-2006, Figg. 177.32,
181.12, 11.8, 206.31) trova confronti puntuali nel
BM3-BR1 a Castellaro del Vhò (FRONTINI 2001, Fig.
RINIS
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Tav. XVii (Scala 1:3).
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Tav. XViii (Scala 1:3).

146

L’insediamento deLL’età deL Bronzo di san Giovanni in Persiceto

Tav. XiX (Scala 1:3).
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Tav. XX (Scala 1:3).
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Fig. 22. ansa a nastro con sopraelevazione a corna bovine decorata con solcature.

49.6), Ca’de’Cessi (DE MARINIS et al. 1995, Fig.
13.9), Vizzola (MUTTI 1993, Fig. 86.18) e Sant’Ambrogio (CARDARELLI, CATTANI 1988, Fig. 139.1).
Per le anse con appendici molto distanti (Tav.
XIX.3-4) si possono istituire paralleli con Quingento
di San Prospero (MUTTI 1993, Fig. 106.4), Villa Cassarini (AMMIRATI, MORICO 1984, Fig. 9,3), Castellaro
del Vhò (FRONTINI 2001, Fig. 49.5-9) e Fornaci
Grandi (BIGNOZZI 1987, Fig. 4.3).
Il tipo con appendice molto sviluppata verticalmente (Tav. XIX.5; TAMBURINI MüLLER 1984, Fig. 5.7)
ha un confronto a Sant’Ambrogio (CARDARELLI, CATTANI 1988, Fig. 139.4), mentre quello con dischi
molto sviluppati e paralleli (Tav. XIX.6) a Ca’de’Cessi, durante la prima fase di vita dell’abitato (DE
MARINIS et al. 1095, Fig. 12.6).
Infine è presente un’ansa con dischi convergenti
(Tav. XIX.7, Fig. 21).
I frammenti di sopraelevazione ad appendici laterali espanse a spatola (Tav. XIX.8,9; MARCOLLI 20052006, Figg. 177.27, 16.6, 16.2, 199.18, 182.18;
TAMBURINI MüLLER 1984, Fig. 5.20,21) trovano vari
confronti nel BM3-BR, come a Poviglio (BERNABò
BREA, CREMASChI 2004, Fig. 126.5), Castetto (PATRONCINI 1973, p. 106 Fig. 421), Cavazzoli VII CD – VI
B (BERNABò BREA, TIRABASSI 1997, Figg. 192, 194),
Ca’de’Cessi, durante il secondo periodo di vita dell’abitato (DE MARINIS et al. 1995, Fig. 14.2), Monte
Venera (TIRABASSI 2004, Fig. 2.3), Sant’Ambrogio
(CATTANI 1997b, Fig. 179.9) e Montale (CARDARELLI

2004, Fig. 83.8).
Le anse a nastro con sopraelevazione a corna bovine compaiono alla fine del BM3 e si diffondono
ampiamente durante tutto il BR, assumendo una
maggiore rifinitura nel trattamento dell’impasto e
nelle decorazioni.
I frammenti di sopraelevazione non decorati e con
appendici arrotondate (Tav. XIX.10,11; MARCOLLI
2005-2006, Figg. 207.5, 177.29, 184.21,22; TAMBURINI MüLLER 1984, Fig. 5.16) si possono confrontare
con esemplari da Poviglio (BERNABò BREA, CREMASChI
2004, Fig. 199.9-11), Castellaro del Vhò (FRONTINI
1997a, Fig. 107.1) Anzola dell’Emilia (FINOTELLI et al.
1997, Fig. 200.4), Colombare di Bersano (DE MARINIS
1990, Fig. 18.9), Campore di Bargone (MUTTI 1993,
Fig. 50.4), Fraore (MUTTI 1993, Fig. 69.11), Vizzola
(MUTTI 1993, Fig. 86.19), Quingento di San Prospero
(MUTTI 1993, Fig. 106.7), Gaggio (BALISTA et al. 2008,
Fig. 24.1-3), Santa Maria in Castello (VIGLIARDI 1968,
Tav. 12.3,5; VIGLIARDI, GhEZZI 1976, Fig. 14.1-5) e
Montale (CARDARELLI 2004, Fig. 84.9), tutti datati tra
il BM3 e il BR.
L’appendice decorata con solcature parallele (Tav.
XIX.12; MARCOLLI 2004-2005, Figg. 207.5, 177.29,
184.21,22) ha dei confronti a Cavazzoli (BERNABò
BREA, TIRABASSI 1997, p. 351 str. VI), Ca’de’Cessi,
durante la seconda fase di vita dell’abitato (DE MARINIS et al. 1995, Fig. 14.3) e Santa Maria in Castello
(VIGLIARDI, GhEZZI 1976, Fig. 15.6). Infine sono presenti altre due anse (Tav. XIX.13; TAMBURINI MüLLER
1984, Fig. 5.17) decorate con solcature. Alle fasi finali del BM e al BR appartiene l’ansa a corna bovine
rinvenuta negli scavi del 1970 (TAMBURINI MüLLER
1984, Fig. 5.19) (Fig. 22).
L’ansa a nastro con sopraelevazione cilindro-retta
è tipica dell’aspetto sub-appenninico, ma è ampiamente attestata anche in siti di ambito terramaricolo.

Figg. 23-24. anse a nastro con sopraelevazione cilindro-retta poco sviluppata.
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Tav. XXi (Scala 1:3).
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Tav. XXii (Scala 1:3).
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Tav. XXiii (Scala 1:3).
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Fig. 25. ansa a bastoncello sopraelevato con apofisi laterali.

Fig. 26. ansa a nastro con sopraelevazione a protome animale.

Le tazze con sopraelevazione poco sviluppata
(Tav. XX.1-3; GANZAROLI 2007-2008, Tav. I.3) costituiscono forse il modello più antico attestato già nel
BM3 (Figg. 23, 24): confronti puntuali si trovano nel
sito di Cappuccini di Forlì (BERMOND MONTANARI
1997, Fig. 117.31), un contesto databile prevalentemente al BM3. Altri confronti tra BM3 e BR si trovano a Conegliano (LEONARDI 1979, Fig. 16.6),
Pilastri di Bondeno (DESANTIS, STEFFè 1995, Tav.
IV.12,13), San Michele di Valestra (BRONZONI 1997,
Fig. 204.21), Santa Maria in Castello (VIGLIARDI
1968, Tav. 3.2; VIGLIARDI, GhEZZI 1976, Fig. 13) e
Pompeano (SPAGGIARI 1997, Fig. 206.9).
Sempre al BM finale e al BR iniziale si data l’ansa
a doppio anello (TAMBURINI MüLLER 1984, Fig. 5.15)
che trova confronti a Toscanella Imolese (DAMIANI,
MORICO 1996) e a Filottrano (RELLINI 1931, Tav.
1.20,22).
Alle produzioni del BR appartiene l’ansa a bastoncello verticale con apofisi laterali (Fig. 25) (TAMBURINI MüLLER 1984, Fig. 7.8) che presenta confronti
con Borgo Panigale (ARIAS 1951-1952, Tav. II.5),
Villa Cassarini (kRUTA POPPI 1975, Fig. 4.10), Rocca
di Roffeno (kRUTA POPPI 1974, Fig. 10.19) e Trebbo
Sei Vie (materiali al Museo Civico Archeologico di
Bologna), e l’ansa a protome di uccello (Fig. 26)
(TAMBURINI MüLLER 1984, Fig. 7.7), che ha confronti
a Borgo Panigale (CATARSI DALL’AGLIO 1976, p. 257),
Villa Cassarini (PETAZZONI 1919, Fig. 45.8), Rocca di
Roffeno (kRUTA POPPI 1974, Figg. 6, 10, p. 447),
Gallo di Castel San Pietro (BERMOND MONTANARI
1962, Tav. 61.g), Toscanella Imolese (PETAZZONI
1919, Fig. 14.1,2), Santa Maria in Castello (VIGLIARDI, GhEZZI 1976, Fig. 14.8), Capocolle (VEGGIANI
1974, Fig. 4.a) e a Filottrano (RELLINI 1931, Tav. I.7,
Tav. VII.8).
Le maniglie sono elementi tipici della produzione
appenninica ed in particolare romagnola e marchi-

giana; in quest’ultimo ambito sostituiscono frequentemente le altre tipologie di anse a nastro sopraelevate, assumendo talvolta alle estremità le decorazioni
e le morfologie caratteristiche della cultura terramaricola.
La maniglia con apici lobati poco sviluppati verticalmente e quasi paralleli (Tav. XX.4) trova confronti puntuali a Monte Castellaccio (PACCIARELLI
1996a, Fig. E7.1862), Pilastri di Bondeno (DESANTIS,
STEFFè 1995, Tav. III.13; DESANTIS 1997, Fig. 165.19)
e Redù, Pilastro (CARDARELLI et al. 2003, Fig. 55.4).
Inoltre è presente una maniglia decorata con solcature (Tav. XX.5) per la quale non è stato possibile
istituire confronti puntuali, ma che rappresenta un
classico caso di fusione di tipologie e decorazioni
rappresentative di ambienti culturali diversi.
Per le tre maniglie ad apici espansi e appendici coniche (Fig. 27) (Tav. XX.6-8; MARCOLLI 2005-2006,
Fig. 13.1) si possono istituire confronti con Monte
Castellaccio (PACCIARELLI 1996a, Tav.18, E9.5532) e
Rocca Val di Sasso (BOTTAZZI, CARDARELLI 2006, Fig.
56.17), datati al BM2.
La maniglia con apici espansi quasi appiattiti (Tav.

Fig. 27. Ciotola con maniglia ad apici espansi e estremità coniche.

153

micheLa tesini

XX.9-12) ha dei confronti datati al BM3 dall’insediamento dei Cappuccini (BERMOND MONTANARI 1997,
Fig. 115.8) e dalla Grotta del Re Tiberio (PACCIARELLI
1996b, Tav. 2.715). La variante con apici più arrotondati (Tav. XXI.1; TAMBURINI MüLLER 1984, Fig.
3.3) è affine a quelle ritrovate nell’insediamento dei
Cappuccini (BERMOND MONTANARI 1997, Fig.
115.9,12,13), mentre quella con apici poco sviluppati
(Tav. XXI.2) ha un confronto a Monte Castellaccio
(PACCIARELLI 1996a, Tav. 19, E10 n.1853).
Le maniglie con apici espansi appiattiti (Tav.
XXI.3,4; TAMBURINI MüLLER 1984, Fig. 3.12) si possono confrontare con esemplari da Bertarina di Vecchiazzano (MASSI PASI 1997, Fig. 120.15).
Le due maniglie con appendici lobate e tubercoli
laterali (Tav. XXI.5,6) si possono ricondurre a quelle
rinvenute a Monte Castellaccio (PACCIARELLI 1996a,
Tav. 18, E9 n.1863).
Completano il repertorio le prese a linguetta insellate e non (Tav. XXI.7) e canaliculate, che trovano
confronti con tutto il territorio terramaricolo e con
vari siti di cultura appenninica e una maniglia di situla (Tav. XXI.8).
Durante la prima fase della media età del Bronzo
le prese canaliculate appaiono impostate dall’orlo
alla carena, su pareti rettilinee o concave. Nel corso
del BM2 invece si assiste ad un graduale abbassamento della presa che giunge ad essere posta direttamente sulla carena, anche se continuano ad esserci
esempi di prese ancora situate nella parte alta della
parete. Questo abbassamento comporta un certo mutamento nella conformazione della presa che diventa
più schiacciata e tubolare. Ampiamente diffuse nel
corso della media età del Bronzo, appaiono ancora
sporadicamente nel BR.
Le prese canaliculate impostate su parete a profilo
continuo sono attestate con minore frequenza lungo
tutto l’arco cronologico compreso tra il BM1 e il BR.
In questi casi, la posizione della presa, spesso sotto
l’orlo, appare più libera e non fornisce indicazioni
cronologiche.
La variante con margini non rilevati, paralleli
o leggermente obliqui (Tav. XXI.9,10 e
XXII.1,2) presenta forti analogie con una presa
rinvenuta a Candalla, Riparo Castiglioni, datata
al BM2 ( C OCChI G ENICk 1989-90, Fig. 3.2); la
ciotola con profilo sinuoso (Tav. XXII.3) ha un
confronto quasi puntuale con un esemplare da
Colle di Sant’Anna ( B IAGI , FASANI 1970, Tav.
2.5).
Per le prese impostate dall’orlo alla carena
(Tav. XXII.4-7) si possono istituire confronti
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con Castellaro del Vhò ( F RONTINI 1997a , Fig.
110.1-5; F RONTINI 2001, Fig. 51.10-12); Fiavè 6,
settori I-II, strato G ( P ERINI 1994, Tav.
171.c2537) e settori I-II, strati E-F ( P ERINI 1994,
Tav. 200.c.3022).
Le prese impostate sotto l’orlo (Tav.
XXII.8,9) trovano confronti datati al BM2 da
Tabina ( C ARDARELLI 1988, Fig. 56.3), Fiavè 6,
strato I ( P ERINI 1994, Tav. 149.c2117), settori III, strati E-F (Tav. 200.c3019), come anche le
prese impostate sulla carena (Tav. XXII.10)
( F RONTINI 1997a , Fig. 110.6,7; F RONTINI 2001,
Fig. 51.13-15).
Infine le prese impostate su ciotole a profilo
continuo (Tavv. XXII.11 e XXIII.1,2) si possono
ricondurre a esemplari del BM2 da Castellaro
del Vhò ( F RONTINI 1997a , Fig.110.9-13; F RONTINI
2001, Fig. 52.1-5), Fiavè 6, settori III-IV, strato
G ( P ERINI 1994, Tav. 183.c2765), Tabina ( L ABATE
1997, Fig. 166.18), Montale ( C ARDARELLI et al.
1997a, Fig. 97.1-2), Pompeano (Serramazzoni)
( C ARDARELLI et al. 2006, Fig. 28.1-4) e Gorzano,
Villa Coppi ( P ELLACANI 2009b, Fig. 136.4).
Infine sono stati rinvenute diverse fusaiole,
coperchi decorati con cordoni e non e alcuni vasetti miniaturistici (Tav. XXIII.3-14).

Conclusioni
Dallo studio tipologico dei materiali ceramici si

Fig. 28. Orlo decorato con solcature e parete decorata con tubercoli.
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può affermare che l’abitato di San Giovanni in Persiceto sembra essere stato occupato a partire da una
fase centrale del Bronzo Medio fino ad una fase
molto avanzata del Bronzo Recente. L’abitato si segnala nel popolamento emiliano tra quelli di lunga
durata che sono occupati fino ad un momento che
corrisponde al collasso della civiltà terramaricola.
Una ridotta percentuale di materiali può essere collocata alla fine del Bronzo Recente o agli inizi del
Bronzo Finale. I materiali più recenti sono presenti
nelle trincee dello scavo del 1970 (Fig. 28) (Tav.
XXIV.1,2; TAMBURINI MüLLER 1984, Fig. 9.1,3,6-15,
Fig. 10.8, TAMBURINI MüLLER 1977-78, dis. n° 53, 74,
137), mentre sono pressoché assenti nelle trincee del
1971. Questa assenza è probabilmente da interpretare
in base al fatto che le trincee del 1970 si trovavano
quasi sicuramente sulla sommità del dosso su cui
venne impiantato l’insediamento; si deve anche tenere presente che la zona è stata caratterizzata da fenomeni di dissesto idrogeologico che potrebbero
aver sconvolto la stratigrafia del sito e dilavato parte
dell’area.
Tuttavia non si ritiene di escludere che il materiale
del Bronzo Recente avanzato in area molto limitata
possa rappresentare una forma di riduzione dell’abitato e che verrebbe a confermare il progressivo col-

Fig. 29. Maniglia ad apici lobati con solcature sulla parte interna.

lasso generale del popolamento terramaricolo.
Questo dato, se confermato da ulteriori scavi e ricerche sul campo, sarebbe di estremo interesse poiché nella pianura emiliana sono rari i contesti databili
con certezza alla fase di passaggio al Bronzo Finale.
L’abitato di San Giovanni in Persiceto durante la
sua lunga esistenza, ma particolarmente nel BM3,
sembra partecipare alle tradizioni tipiche sia dell’ambiente terramaricolo, sia agli aspetti più orientali del
mondo appenninico-romagnolo; frequentemente la
condivisione di elementi altrove autonomi, genera
vere e proprie fusioni di elementi tipologici o orna-

Fig. 30. Fondo decorato con motivo cruciforme inciso.
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Tav. XXiV (Scala 1:3).

mentali dei due aspetti culturali, come è evidente, per
esempio, nella presenza di estremità frequentemente
rappresentate nelle anse a corna impostate su maniglie ad apici lobati. Ancora più significative sono la
maniglia decorata con solcature (Fig. 29) e il fondo
con motivo cruciforme (Fig. 30) realizzato con la tecnica dell’incisione, che testimoniano complesse
forme di fusione di elementi altrove caratterizzanti
ambienti culturali diversi.
Per le fasi più recenti del sito, proprio gli elementi
tipologici presenti a San Giovanni in Persiceto identificano gli indicatori archeologici della fase corri-

Fig. 31. Parete decorata con solcature oblique.
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spondente alla totale contrazione del popolamento
dell’età del Bronzo nelle fasi finali. Gli indicatori
della fase BR3 possono essere pertanto individuati e
riassunti nelle seguenti tipologie ceramiche presenti
nel sito di San Giovanni in Persiceto.
Tazze e ciotole con carena decorata a segmenti di
solcatura obliqua, c.d. “a turbante” (Fig. 31) (Tav.
XXIV.3,4; TAMBURINI MüLLER 1984, Figg. 9, 7-8; 1314), con confronti a Ponte San Marco (POGGIANI kELLER 1994, Fig. 74,1-2), Casalmoro (PAU 2009),
Sabbioneta (DE MARINIS 1981, tav VI), Vicofertile
(MUTTI 1993, Fig. 74,8; Fig. 75,3), Torlonia sopra di
San Polo d’Enza (TIRABASSI 2003, Fig. 17, 20), Gaiato; Poggio della Gaggiola di Castel di Casio (BO)
(SCARANI 1959, Fig. 3), Borgo Panigale, Gallo di Castel San Pietro (BERMOND MONTANARI 1962, Fig. 4b),
M. Battaglia (INGLIS 1985, Fig. 2,5-6), Monte Lieto
(ARANGUREN 1995, Fig. 12, 1-5), Montaletto di Misano (RN) (BERMOND MONTANARI 1989, Fig. 1,9), Pianello di Genga (BIANCO PERONI, PERONI 1999), Fossa
Nera (ANDREOTTI, ZANINI 1995-1996, Fig. 4,6; Figg.
10,6,10-11; Fig. 11,4-6 p. 310).
Orci ed orcioli con decorazione a tacche incise o
impresse sull’orlo, prevalentemente sul lato esterno,
non alla sommità, o su cordoni plastici posti sotto
l’orlo (Tav. XXIV.5; TAMBURINI MüLLER 1984, Figg.
9,1-2; 10, 1), con confronti a Ponte San Marco (POGGIANI kELLER 1994, Fig. 72, 4), Parre (BG) (POGGIANI
kELLER, RAPOSSO 1998, Fig. 2-6), Iseo Refinex (POGGIANI kELLER et al. 2004, Fig. p.501, 15), Casalmoro
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(PAU 2009), Piana di San Martino com. Pianello Val
Tidone (MIARI 2004, p. 154, Fig. 2a), Casaroldo di
Samboseto (MUTTI 1993, Fig. 20, 15), Vicofertile
(MUTTI 1993, Fig. 75, 13; Fig. 80, 5), San Michele di
Valestra (MIARI 2004, Fig. 4, 3), Castel Gennarin (PERAZZI 2004, p. 137, Fig. 3, 2, TORRACCA 1989), Monte
Lieto (ARANGUREN 1995, Fig. 14), Santa Maria in Castello (VIGLIARDI 1968, Fig. 16, 3; p. 419, 1, 3).
In conclusione, l’abitato di Zenerigolo si configura
come uno dei siti più interessanti per la comprensione dei meccanismi connessi al collasso del popolamento terramaricolo e pertanto destinato a future
analisi archeologiche più approfondite.

Note
I diari del 1970 e del 1971 sono attualmente conservati presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia Romagna. Le casse con i materiali sono state
trasferite nei magazzini del Museo Archeologio Ambientale a Sant’Agata Bolognese (BO). I diari di scavo 19701971 sono inediti e autografi, compilati da Scarani e
corredati di disegni e piante.
2
Scarani fa riferimento in particolare ad un’olletta sferoidale con orlo leggermente svasato.
1

I materiali datati all’età del Ferro fanno parte di corredi di tombe villanoviane; alcuni di essi sono andati perduti.
4
Scarani ipotizzava che il ricoprimento completo del
sito avvenne nella seconda età del Ferro, visto che il paleosuolo romano era stato individuato a 40-45 cm dal
piano di campagna (SCARANI 1973, p. 80).
5
Il materiale proveniente dagli scavi Scarani del 19701971 ammonta a 231 casse. Non sono rintracciati i materiali delle campagne del 1948-49. A causa della notevole
quantità dei materiali, il sito di San Giovanni in Persiceto
è stato studiato con quattro tesi di laurea: TAMBURINI MüLLER 1977-1978, MARCOLLI 2004-2005, GANZAROLI 20072008, TESINI 2008-2009. E’in corso la revisione completa
dei materiali che non avrebbe potuto trovare lo spazio adeguato in questa sede.
6
Per un elenco completo delle decorazioni appenniniche: MACChIAROLA 1987.
3

Michela Tesini, collaboratore archeologo del Dipartimento di Archeologia, Università degli Studi di Bologna, Piazza San Giovanni in Monte 2, 40124 Bologna; email: michela.tesini@tin.it
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LA TERRAMARA DI RASTELLINO
Maurizio Cattani

La terramara di rasteLLino

Introduzione
La terramara di Rastellino è localizzata al confine
tra le Province di Bologna e Modena ad Est della
strada di Rastellino: si trova in parte nel comune di
Sant’Agata Bolognese ed in parte nel comune di Castelfranco Emilia (MO).
La relazione con paleoalvei e la prossimità con
altri importanti abitati dell’età del Bronzo, come
Redù di Nonantola e Montirone di Sant’Agata Bolognese, fanno di Rastellino uno dei siti chiave per
comprendere il paesaggio antico e l’organizzazione
territoriale nell’età del Bronzo.

Storia delle ricerche
La prima segnalazione risale al 1871, quando L.
Foresti assistendo ai lavori agricoli che da alcuni anni

stavano asportando il terreno ricco di sostanza organica, descrive un cumulo relativo alla terramara
dell’età del Bronzo e lamenta le devastazioni che
avevano ridotto fortemente il deposito archeologico.
Alle ricerche partecipò anche T. Costa che raccolse i
materiali venuti in luce e che costituì una delle prime
collezioni di materiali dell’età del Bronzo del bolognese. Da altre fonti (citate in SCARANI 1950b) sembra
tuttavia che l’area fosse caratterizzata da più rialzi
del terreno, detti anche monti, oggetto dei lavori di
sfruttamento agricolo.
Nell’ottobre del 1892 quando A. Crespellani visitò
la stazione di Rastellino, i lavori agricoli erano pressochè conclusi e delle varie sopraelevazioni rimaneva un unico nucleo intorno ad un’area quasi
interamente livellata. In base alla segnalazione dei
contadini, comunque Crespellani riuscì a valutare
l’estensione dell’abitato a circa tre ettari, corrispondente ad un rettangolo di 170 m x 180 m, con un’al-

Fig. 1. Particolare dell’area di rastellino (da Google Earth).
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Fig. 2. ricostruzione ipotetica della terramara proposta da Scarani: la linea
continua indica la superficie
occupata dalla stazione,
mentre la linea esterna a
tratteggio indica l’area per
un eventuale scavo (da SCaraNi 1957a, modificata
con l’aggiunta dell’indicazione del Nord).

tezza variabile dai 2 m ai 3 m (CRESPELLANI 1895).
Nei decenni successivi, l’abitato di Rastellino è
escluso dal trattato sulle terramare di G. Saflund, (SAFLUND 1939), ma viene preso in considerazione da P.
Laviosa Zambotti che si occupa dell’area ad occidente del fiume Reno (LAVIOSA ZAMBOTTI 1939).
Le successive ricerche sul terreno risalgono agli
anni ’40 del secolo scorso; R. Scarani e F. Malavolti
visitano più volte il sito con l’intento di recuperare
informazioni relative allo stato di conservazione in
vista della realizzazione di una carta degli insediamenti preistorici emiliani, di cui proprio Rastellino
costituirà uno dei primi esempi di scheda. Presso il
Museo di Modena, nella collezione Malavolti, è presente un lotto di materiali con riferimenti topografici
a focolari, che ipotizzano ricerche più approfondite
da parte dello studioso modenese.
L’area era riconoscibile da una serie di lievi ondulazioni di terreno più scuro, composto da argille grigiastre e caratterizzato da grandi concentrazioni di
materiali, che vengono raccolti in superficie (SCARANI
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1948; Ibid. 1950; Ibid. 1957). Sulla base di queste raccolte e sfruttando le notizie storiche, Scarani1 propone un’estensione della terramara di Rastellino di
ca. 3,5 ha (Fig. 2).
Recenti sopralluoghi, effettuati da G. Bottazzi nei
primi anni ’90 e da A. Cardarelli e M. Cattani nel
1995, hanno permesso di individuare l’area interessata dalla terramara, ancora parzialmente visibile in
superficie sia per la presenza di terreno antropico di
colore nero sia per la presenza di numerosi frammenti ceramici databili all’età del Bronzo.
Le ricerche sul terreno sono inoltre affiancate da
analisi dei materiali più significativi a cura di G. Morico (MORICO 1991-1992, Ibid. 2003) e le valutazioni
di carattere paleoambientale fondate sulla lettura
delle anomalie visibili sulle foto aeree a cura di S.
Cremonini e G. Bottazzi.
Proprio attraverso le ricerche aerofotogrammetriche nell’area di Rastellino, Bottazzi ha proposto una
prima approssimativa lettura ed interpretazione delle
anomalie visibili nelle foto aeree (BOTTAZZI 1991;
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Ibid. 1997). Recentemente, grazie ad un lavoro siste-

matico ed analitico di S. Luglietti condotto sui fotogrammi disponibili relativi a riprese aeree dal 1954
ad anni recenti (LUGLIETTI 2004-2005), è possibile delineare meglio il complesso quadro di tracce relative
a forme fluviali (Fig. 3).
La restituzione grafica realizzata nell’area attorno
alla terramara di Rastellino (Fig. 4) mostra numerose
tracce di canali con andamento Ovest Sud-Ovest/Est
Nord-Est. Analizzando nel dettaglio le evidenze, è
possibile identificare nella zona occidentale due
tracce di forma quadrangolare, attribuibili all’insediamento di Rastellino, composto da due nuclei insediativi affiancati e attraversati da un canale. Questo
ipotetico paleoalveo immediatamente dopo essere
fuoriuscito dalla seconda terramara genera una diramazione che circoscrive un’ulteriore area quadrangolare di ampie dimensioni, per poi inoltrarsi verso
la zona del monastero di Adili e da lì proseguire
verso Nord. Un’ulteriore traccia che delimita uno
spazio quadrangolare è inoltre visibile nell’area nordoccidentale dei due nuclei insediativi principali. Di
tutte queste tracce non è possibile proporre una corretta interpretazioni senza indagini stratigrafiche.
Le strutture connesse all’abitato, dove sono stati
raccolti materiali dell’età del Bronzo sembrano essere i due nuclei più meridionali (Fig. 4, A e B). Sono
di forma approssimativamente quadrangolare con angoli arrotondati, rispettivamente con assi di 95 m x

80 m e 140 m x 130 m ed una superficie calcolata
all’interno delle tracce di forme fluviali di 7.400 m2
e 21.700 m2. Le altre evidenze richiedono ulteriori
accertamenti per garantire l’origine antropica, ma potrebbero non essere semplici forme fluviali meandriformi e riferirsi piuttosto a recinti o ad altre tipologie
di strutture periferiche. La traccia ad Ovest (Fig. 4,
C) misura 220 m x 180 m con una superficie di 3,8
ettari, mentre la traccia più orientale è di 220 m x 200
m con una superficie di poco oltre 4 ettari.
Il paleoalveo principale posto più a Sud procede per
pochi chilometri in direzione Nord-Est raggiungendo il
vicino insediamento terramaricolo di Sant’Agata Bolognese e da qui con tracce più labili sembra proseguire
con una direzione più settentrionale seguendo la pendenza principale del terreno. L’area intermedia tra i
due siti dell’età del Bronzo è interamente caratterizzata da alvei minori a canali anastomizzati, frutto
delle incisioni e dei continui straripamenti che andavano a collocarsi all’interno di un’area più depressa
a lato dei paleodossi più antichi.
A Nord di Rastellino, Bottazzi e Cremonini hanno
individuato un paleoalveo costituito da un ampio
dosso, denominandolo della Sabbionara. Questo si
dirige inizialmente verso Nord-Est, ma dopo pochi
chilometri origina un meandro che lo porta verso
Nord. Ad Ovest di questo, sono state individuate in
foto aerea diverse tracce relative a brevi tratti di canali, di cui però non è possibile fornire un’attribu-

Fig. 3. Fotomosaico dei fotogrammi 87.170 e 171 delle riprese aeree rEr 1987. Oltre alle tracce relative alle forme fluviali, in basso a sinistra
sono riconoscibili le tracce dell’abitato di rastellino e in alto a destra, quelle dell’abitato di Montirone.
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Fig. 4. restituzione grafica delle tracce individuate nelle foto aeree (sulla base delle tracce individuate da LuGLiETTi 2004-2005).

zione cronologica o ipotizzare una sicura ricostruzione della rete fluviale2.
A Sud di Rastellino sono state individuate inoltre
tracce frammentarie di un canale con direzione da
Sud-Ovest a Nord-Est, mentre nell’angolo Sud-Est è
presente un paleoalveo su dosso identificato come
uno dei corsi del Samoggia di età medievale. L’evidenza del paleoalveo della Sabbionara e la traccia del
corso del Samoggia, sono presenti anche nella carta
geomorfologica della pianura bolognese realizzata
da Cremonini (CREMONINI 1991b).
Secondo quanto ha suggerito in passato Cremonini, l’interpretazione di queste forme fluviali, è che
si tratti di “un sistema di captazione o regolazione
delle acque di risorgiva dell’alta pianura modenese
relativo all’età del Bronzo, eventualmente impostato
entro il morfema di canale relitto di un possibile
alveo del fiume Panaro - ancora in fase braided - e
pertinente all’ultima fase di accrezione conoidale
olocenica…” (CREMONINI 1993a, pp. 146-147). E’
probabile tuttavia che forme di formazione di una
rete idrografica anastomizzata con tratti piuttosto larghi (fino a 60 m dalla lettura delle foto aeree) non
possano essere completamente compatibili con le ri164

sorgive e possano testimoniare piuttosto una fase di
attività di uno dei rami del fiume Panaro (CATTANI
2008).
è tuttavia importante non sottovalutare l’esistenza
di risorgive, presenti ancora oggi nell’alta pianura
modenese nella fascia della via Emilia, note con il
termine “fontanili”. Nulla fa escludere che nell’età
del Bronzo la portata d’acqua di queste risorgive
fosse maggiore e che venissero sfruttate dagli abitati
terramaricoli (BALISTA 2006; BALISTA et al. 2008). è
possibile che le acque siano state incanalate artificialmente entro alvei già esistenti, ma inattivi (BOTTAZZI 1990; CREMONINI 1993a).
Lo studio dei reperti individuati in diverse collezioni museali, tra cui il Museo Civico Archeologico
Etnologico di Modena, il Museo Archeologico di Bologna, il Museo Archeologico di Castelfranco Emilia
ed il Museo Archeologico di La Spezia, permette di
stabilire una lunga durata dell’abitato dalle fasi avanzate del BM1 al BR. Non disponendo di dati stratigrafici, né di raccolte differenziate per aree non si
può pero escludere che i diversi nuclei segnalati dalle
ricerche ottocentesche e dall’analisi delle foto aeree
possano corrispondere a momenti cronologici diffe-
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Fig. 5. reperti in ceramica e in bronzo (Scala 1:3; da CaTTaNi 2009a).
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Fig. 6. reperti in ceramica (Scala 1:3; da CaTTaNi 2009a).
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Fig. 7. rastellino. reperti in ceramica (1-4: da LaViOSa ZaMBOTTi 1939, Scala n.d.; 5: Museo di Castelfranco Emilia, Scala 1:3; 6-12:
Museo Civico archeologico Etnologico di Modena, Scala 1:3).

renti. Tuttavia, osservando l’insieme dei reperti sembra maggiormente rappresentata la fase centrale ed
avanzata del Bronzo Medio (BM2-BM3) con una
scarsa presenza della fase precedente ed una serie di
attestazioni presunte per il Bronzo Recente. Proprio
la scarsità degli indizi relativi al BR potrebbe corrispondere ad una riduzione dell’area insediata circoscritta forse ad uno solo dei nuclei identificati dalle
foto aeree.
In questo contributo sono stati selezionati alcuni

materiali più rappresentativi delle diverse fasi, in attesa di uno studio sistematico attualmente in corso3.
Attribuibili alle fasi avanzate del BM1, senza
escludere un’appartenenza al BM2, si segnalano un
frammento di scodella con orlo leggermente estroflesso e ansa a gomito con estremità apicata (Fig. 5,
1), che trova confronti con esemplari soprattutto di
ambito padano, tra cui quelli di Camponi di Nogarole
Rocca (ChELIDONIO, SALZANI 1992, Fig. 8, 5 e 8) e di
Fiorano Cave Cuoghi (TIRABASSI 1997, Fig. 167, 9)
167

maurizio cattani

ed il frammento di tazza con manico forato frammentario (Fig. 5, 2) che invece richiama modelli centroitalici. La frammentarietà del manico impedisce una
corretta attribuzione, ma non si deve dimenticare che
questo tipo di impugnatura sembra essere estraneo o
scarsamente rappresentato nel mondo terramaricolo,
mentre è ampiamente diffuso in Emilia Orientale e
in Romagna. Alla stessa fase può essere attribuita una
tazza carenata con breve parete concava e orlo leggermente estroflesso, caratterizzata da una presa insellata priva di foro impostata sulla parete (Fig. 6, 4).
Confronti del tipo di presa si trovano a Chiaravalle
della Colomba (BRONZONI, FORNARI 1997, p. 312, Fig.
159, 20) da Pilastri di Bondeno (DESANTIS 1997, p.
320, Fig. 165, 12), Beneceto (BERNABò BREA et al.
2008, Fig. 11, 1), e Poviglio (BERNABò BREA, CREMASChI 2004, Fig. 212, 6).
Completa il quadro delle prime fasi di occupazione
dell’abitato un frammento di ansa a nastro con sopraelevazione a corna appena accennate (Fig. 5, 3).
Relativi alla successiva fase di BM2 sono un frammento di ansa a nastro con sopraelevazione a piccole
e brevi corna con appendici coniche (Fig. 5, 4) e la
scodella a parete breve e vasca medio profonda, caratterizzata da una presa canaliculata insellata (Fig.
6, 2), mentre pienamente caratterizzanti della fase
centrale del BM2 sono alcune anse a corna tronche
con appendici coniche più sviluppate in larghezza e
con insellatura più marcata (Fig. 5, 5; Fig. 7, 1-2), la
scodella con larghe solcature sulla parete associate a
decorazioni a triangoli campiti con solcature oblique
(Fig. 6, 1). Sempre al BM2 si data l’ascia a margini
rialzati (Fig. 5, 8) che si avvicina al tipo Rocca di Badolo II (CARANCINI 1997, Figg. 223, 26-27).
Numerosi sono altri reperti genericamente attribuibili alle fasi avanzate del BM: tazze carenate a parete
diritta, concava o rientrante (Fig. 6, 5-8; Fig. 7, 6-8),
una scodella troncoconica con fondo ombelicato e orlo
con piccola appendice a linguetta (Fig. 6, 3).
Ad un momento più avanzato (BM2-BM3) sono
da attribuire i frammenti di ansa con sopraelevazione
a corna allungate ed appendici coniche (Fig. 7, 5).
Alla fase di BM3 appartiene il frammento di
grande ciotola con ansa canaliculata impostata sull’orlo con espansione verticale e decorazione a larghe
solcature al centro (Fig. 6, 10), tipica se non esclusiva
delle produzioni ceramiche dell’area emiliana orientale (cfr. BERNABò BREA et al. 1991-1992, tipo A45) e
i frammenti di ansa con sopraelevazione ad appendici falcate di cui una con bugna frontale e solcature
concentriche (Fig. 5, 6-7), che trovano confronto
nella fase di Montale III-VIII (CARDARELLI 2004,
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Figg. 80-83 e cfr. BERNABò BREA et al. 1991-1992,
tipo A79). Al BM3 si data lo spillone a tre anelli (Fig.
5, 10) (CARANCINI, PERONI 1999, Tav. 17; DE MARINIS,
SALZANI 2005, pp. 417-418).
Al BM3 appartengono inoltre due indicatori che
esemplificano il ruolo e la posizione geografica di
Rastellino nella condivisione dei modelli culturali relativi al mondo terramaricolo occidentale e al mondo
orientale appenninico: al primo contesto appartiene
il frammento di ansa falcata con bugna frontale circondata da solcature (Fig. 7, 3), mentre al secondo
contesto si riferisce il frammento di maniglia con
apici espansi e terminazione conica (Fig. 7, 4).
Completano il quadro della documentazione diversi frammenti di scodelle troncoconiche, orcioli e
orci che genericamente si possono inquadrare nel
Bronzo Medio (Fig. 7, 9-12).
Tra i materiali conservati nei musei di Bologna,
Modena e Castelfranco Emilia non sono stati individuati reperti sicuramente attribuibili al Bronzo Recente. Fanno eccezione con una certo margine di
probabilità un frammento di tazza con carena accentuata (Fig. 6, 7) ed un frammento di tazza con ansa a
nastro e sopraelevazione a corna bovine conservata
presso il Museo di Bologna (inv. N° 30350): il tipo è
solitamente datato tra le fasi finali del BM e il BR
(Montale fase IX, CARDARELLI 2004), ma che per questo esemplare il profilo molto arcuato potrebbe suggerire una datazione più al BR che al BM3. Si
potrebbe inoltre attribuire a questa fase il frammento
di pugnale a codolo tipo Torre Castelluccia, varietà
A (BIANCO PERONI 1994) conservato presso il Museo
Civico Archeologico Etnologico di Modena, datato
al BR (Fig. 7, 2, cfr. CARANCINI 1997, Fig. 224, 29).
Più certe, ma senza riscontri nei materiali, sono le segnalazioni di anse a nastro con sopraelevazione cilindroretta, descritte come provenienti da Rastellino
sia nel lavoro di Laviosa Zambotti (LAVIOSA ZAMBOTTI
1939, p. 415) descrivendo le collezioni del Museo di
Bologna, sia nelle raccolte di superficie effettuate da
R. Scarani (SCARANI 1950b, p. 90). Si può ritenere
pertanto che contrariamente a quanto ritenuto precedentemente l’abitato di Rastellino abbia avuto una
fase di occupazione nelle prime fasi del BR.
Non è da escludere inoltre che l’abitato di Rastellino possa avere avuto una continuità nella fase del
BR2, sempre se si desse credito alla citazione dei materiali raccolti da Scarani e attualmente non rintracciati nelle collezioni museali. Nell’articolo del 1950
Scarani menziona tra i materiali raccolti nelle ricerche di superficie a Rastellino di “… un frammento di
ansa ad anello a sezione cilindrica con cornetti alla
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sommità (nella parte esterna si notano solcature trasversali e parallele)…” descrizione inequivocabilmente da riferire ad una ansa a bastoncello
sopraelevato con cornetti laterali e decorazione a solcature, confermata dalla citazione fatta dallo stesso
Scarani del confronto illustrato nell’articolo di Laviosa Zambotti (LAVIOSA ZAMBOTTI 1937, Tav. III, 3)
che riporta un esemplare da Montecchio (RE)4. Questo tipo di sopraelevazione è relativo al Bronzo Recente e più specificatamente per il tipo con apofisi
laterali e con decorazione a solcature maggiormente
diffuso nelle fasi di BR2.
Completano il quadro dei reperti conservati nel
museo di Modena e di Bologna coperchi, vasetti miniaturistici, piastre ovali forate, fusaiole, pesi da telaio in pietra e in argilla.
Le attività metallurgiche sono testimoniate da
poche scorie metalliche, mentre molto abbondante e
meritevole di un’analisi più approfondita è la produzione artigianale su osso e corno: i numerosi manufatti, sia in corso di lavorazione sia finiti
comprendono punteruoli, aghi, pettini, spilloni in
osso e martelli, zappe, spatole in corno. Gli scambi
infine sono documentati solo con selce grigio-nera e
ambra (LAVIOSA ZAMBOTTI 1939).
Tutte le ipotesi precedentemente esposte sulla configurazione dell’abitato e sull’ambito cronologico richiedono ricerche più approfondite che solo
attraverso controlli stratigrafici potranno restituire
dati puntuali. Nonostante i lavori agricoli della fine
dell’Ottocento abbiano compromesso parti dell’abitato interno, si ritiene che i fossati ed i relativi riempimenti siano ancora ben conservati ed utili al

recupero dei dati archeologici raccolti a Rastellino.

Note
La valutazione del perimetro e della superficie non
sembrano attendibili dopo un controllo più accurato basato
sulla lettura delle foto aeree. La forma rettangolare in particolare sembra suggerita allo Scarani da un modello teorico di terramara.
2
L’area, rimasta esposta in superficie dall’età del
Bronzo ad oggi, è interessata da tracimazioni di varia entità uscite dai canali di età romana e medievale, per cui risulta impossibile senza un accurato controllo stratigrafico
per ciascuna delle tracce, affermare una datazione precisa.
Non si esclude nemmeno per queste tracce di limitate dimensioni un’origine dalle risorgive frequenti oggi e nel
passato nella fascia di alta pianura.
3
In gran parte sono stati ripresi gli elementi trattati
nella recente pubblicazione della scheda per l’Atlante dei
Beni Archeologici della Provincia di Modena (CATTANI
2009a).
4
Simile, ma non confermata da un riscontro museale,
né da un’illustrazione o da un confronto è la descrizione
dell’esemplare citato dalla Laviosa Zambotti: “…tazze con
manico cilindrico molto elevato al di sopra del labbro e
portante alla sommità due piccole prominenze ad estremità mozze…” (LAVIOSA ZAMBOTTI 1939, p. 415).
1

Maurizio Cattani, Dipartimento di Archeologia, Università degli
Studi di Bologna, Piazza San Giovanni in Monte 2, 40124 Bologna; email: maurizio.cattani@unibo.it
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Fig.1. Tracce di forme fluviali da aerofotografia nell’area tra Rastellino e Sant’Agata Bolognese.
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Introduzione
Il sito di Crocetta nel comune di Sant’Agata Bolognese (BO) è stato identificato nel 1991 da G.L. Bottazzi durante una serie di ricognizioni di superficie
svolte nei comuni di San Giovanni in Persiceto e
Sant’Agata Bolognese (BOttAzzI 1997, p. 178)1.
Nel 2004 e 2005, in occasione dei lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Verona - Bologna, nella
tratta San Giovanni in Persiceto - Crevalcore denominata “Viadotto Crocetta”, la Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Emilia Romagna ha richiesto
accertamenti sulla consistenza archeologica e ha realizzato sondaggi di scavo in corrispondenza dei piloni di sostegno della linea ferroviaria che hanno
messo in luce un insediamento rinascimentale, un
edificio rustico romano e un insediamento dell’età
del Bronzo (LABAtE, PALAzzINI 2005).
Il rinvenimento e le successive indagini archeologiche nel sito di Crocetta offrono un nuovo elemento
nello studio del popolamento dell’età del Bronzo nell’area tra le province di Modena e Bologna. La localizzazione del sito alla quota attuale del p.d.c. di 17,5
m risulta inoltre di particolare interesse per la rara
occasione di analizzare siti nella media pianura, in
una zona solitamente ricoperta da coltri alluvionali
di formazione recente2.

Inquadramento geomorfologico e
idrologico
L’abitato si trova all’interno dell’area interessata
dai corsi fluviali del Panaro e del Samoggia e da altre
forme fluviali riconosciute e analizzate in vari contributi. L’analisi geomorfologica e paleoidrografica
(CREMONINI 1991a) nell’area a monte del sito della
Crocetta mostra evidenze relative agli spostamenti
dei fiumi Samoggia e Panaro e ad altre forme fluviali
recentemente riprese in esame attraverso la lettura di
foto aeree (CAttANI 2008).
Il fiume Panaro scorre nell’alta pianura all’interno
di un alveo incassato inciso a canali intrecciati, mentre nei pressi della via Emilia, assumendo una direzione Sud-Sud-Est/Nord-Nord-Ovest, si configura
con un alveo inciso in continuo approfondimento
creato dall’incessante erosione del substrato argil-

loso. Poco più a valle il fiume scorre con un’andamento sinuoso all’interno di alte arginature su un livello superiore al piano di campagna, costruendo un
alveo pensile, tipico della media e bassa pianura.
Questi alvei pensili una volta abbandonati dalle
acque rimangono come dossi sabbiosi, utili alla ricostruzione del paesaggio antico. tra le attestazioni di
paleoalvei su dosso del Panaro, diverse sembrano essere attribuibili al periodo romano, un percorso più
antico (età del Bronzo) può essere identificato nel
tratto tra Gaggio e Redù (Fig. 1), mentre il dosso
“Unità di Sant’Agata”3, viene datato ad un momento
anteriore all’età del Bronzo.
Il torrente Samoggia nasce nell’Appennino Bolognese, con un bacino notevolmente inferiore rispetto
al Panaro. Il suo percorso attuale ha una direzione da
Sud-Ovest verso Nord-Est riversandosi nel Reno a
Nord di San Giovanni in Persiceto. I percorsi documentati dall’età romana ad oggi mostrano uno spostamento progressivo del fiume da Ovest verso Est
con almeno tre corsi antichi denominati Samoggia I
(della Cavazzona), Samoggia II (della Fossa Vecchia) e Samoggia III (attuale) (BOttAzzI 1991, p.
110), contrariamente al fiume Panaro che ha assunto
un percorso sempre più verso Ovest. Non sono documentati percorsi databili all’età del Bronzo, ma
non si esclude che le tracce di forme fluviali (prevalentemente dossi) su cui gravitano i siti di Castelfranco Emilia (Pradella) e di San Giovanni in
Persiceto (via zenerigolo) appartengano ad uno dei
paleoalvei del Samoggia. Nella zona orientale, proprio l’alveo Samoggia I considerato da Cremonini
attivo in età tardoromana e/o altomedievale provoca
la copertura alluvionale dell’insediamento della età
del Bronzo di San Giovanni in Persiceto (via zenerigolo) e dei vicini ritrovamenti villanoviani (BOttAzzI 1991, p. 111).
A valle della attuale via Emilia sono presenti piccoli dossi relativi a canali di scoli di età antica o alto
medievale che scorrono lungo i cardini della centuriazione di età romana. tutte questi canali artificiali
denominati Unità di Bagazzano, Gaggio di Piano, La
Gradizza e Panzano (Canale torbido) presumibilmente fuoriuscivano dal Panaro per alimentare l’approvvigionamento idrico della zona (CREMONINI
1991a, p. 96).
La zona di Sant’Agata Bolognese evidenzia tracce
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di un antico alveo che inizia lungo lo Scolo Riolo
(via Malmenago), a 6 km a Nord della via Emilia
senza apparente connessione morfologica con il Panaro o con il Samoggia, mostrando un primo tratto
coassiale con il cardine centuriale di Riolo e con poca
rilevanza morfologica. Secondo Cremonini, sembra
difficile attribuirlo al piccolo scolo denominato Riolo
per lo sviluppo che assume verso Nord (ampiezza 3
km, altezza 2 m) e la totale mancanza di disturbo
della centuriazione che non permette di considerarlo
uno scolo attivo in età storica. Potrebbe costituire una
delle evidenze delle morfologie di età preistorica,
anche se non collocabile correttamente in un’epoca
precisa. Va rilevato inoltre che tutta l’area presenta
una notevole stabilità morfologica almeno a partire
dell’età del Bronzo confermata dalla posizione in superficie delle terramare di Redù, Rastellino e Montirone (CREMONINI 1991a, p. 97). Questo dato
escluderebbe una forte attività fluviale connessa con
la presenza di un fiume pensile o con la formazione
di dossi.
Particolarmente interessanti sono le evidenze di
forme fluviali ben documentate da tracce rilevate
nelle foto aeree, che interessano l’area più a Nord,

Fig. 3. Posizionamento del sito La Crocetta nel comune di Sant’Agata
Bolognese (BO).

Fig. 2. Pianura a Nord Est di Sant’Agata Bolognese con il sito di
Crocetta (da Google Earth).
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tra Rastellino e Sant’Agata Bolognese e che in parte
sono state associate a percorsi fluviali attivi nell’età
del Bronzo (da ultimo CAttANI 2008) (Fig.1).
La ricostruzione della rete idrografica dell’età del
Bronzo attorno al sito di Crocetta risulta essere molto
complessa e costituita da diverse morfologie fluviali:
- dossi con rilievo morfologico che testimoniano un
corso d’acqua principale, probabilmente il fiume
Panaro;
- canali incisi con percorsi anastomizzati con direzioni spesso diverse dai dossi principali;
- risorgive che generano corsi minori, ben sfruttati
frequentemente nell’età del Bronzo (BALIStA et al.
2008).
L’elemento principale e determinante l’evoluzione morfologica del territorio attorno al sito
della Crocetta documentato a partire dall’età del
Bronzo è il corso del fiume Panaro. Come precedentemente accennato, l’antico corso del fiume ha
subito nei secoli un graduale spostamento da Est
verso Ovest. tentando di ricostruire i percorsi arretrando nel tempo, si identifica un corso di epoca
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tardo-antica e medievale ben documentato ad Est
del corso attuale dalla via Emilia a Bomporto, alla
cui altezza piegava verso Est per passare a Sud di
Crevalcore. L’attuale corso del Panaro si deve invece ad una prima deviazione del fiume documentata nel XII secolo all’altezza di Sant’Ambrogio e
ad una seconda e definitiva nel XIV secolo all’altezza di Bomporto, quando il Panaro si immette
nell’alveo precedentemente occupato dal Naviglio
(CAStALdINI 1989).
Il corso nell’età del Ferro scorreva di poco più
ad Est, ma con tracce difficilmente attribuibili e
spesso in sovrapposizione con quelle di età romana, visibili in alcuni grandi dossi con direzione
da Sud a Nord. Nella fase probabilmente contemporanea all’età del Bronzo Medio e Recente (XVII
– XIII sec. a.C.) è invece ben identificato il percorso principale sul quale gravitavano le terramare
di Gaggio e di Redù. Poco più a Nord il percorso,
quasi parallelamente a quello di età romana, ma
presumibilmente posto più a Sud, piegava verso
Est incanalandosi nella grande depressione che si
inoltra nel territorio tra Crevalcore e Cento, passando nelle immediate vicinanze dell’area dell’antico insediamento della Crocetta.
di più difficile interpretazione gli alvei incisi
che passavano dalle terramare di Rastellino e
Sant’Agata Bolognese, che potrebbero avere origine da corsi minori o dalle numerose risorgive
poste in alta pianura, o più presumibilmente, come
ipotizzato recentemente, da divagazioni tempora-

nee del fiume Panaro e del Samoggia.
Sembra probabile comunque che anche le tracce
di questi corsi d’acqua a canali anastomizzati potessero interessare l’area attorno all’abitato della
Crocetta.
Interessanti al riguardo sono alcune tracce di paleoalvei visibili nelle foto aeree a Sud e a Nord
della Crocetta, la cui interpretazione deve necessariamente richiedere accertamenti sedimentologici più accurati (Fig. 2), ma che ad una prima
analisi sembrano riconducibili ad episodi di alluvionamento di età medievale o moderna.
dobbiamo ricordare che molti elementi morfologici e idrografici in particolare restano sepolti da
alluvioni più recenti o cancellati dall’erosione
(cause naturali e antropiche) e che difficilmente
possiamo individuare a vista. Per valutare e comprendere le forme del paesaggio antico è necessario procedere alla ricostruzione delle antiche
morfologie del piano di campagna antico, evidenziato dai paleosuoli sepolti4 che associati ai dati
archeologici permettano di datare con una certa
precisione le profondità di superfici antiche, costituendo una prima base per la ricostruzione della
stratigrafia. Il caso di Crocetta sembra emblematico al riguardo, essendo un sito sepolto e coperto
da deposizioni alluvionali di età storica. Il piano
di campagna dell’età del Bronzo, ricoperto da oltre
2 m di alluvioni, si trovava alla quota di ca. 15 m
s.l.m.

Fig. 4. Area di scavo Pile 64-65.
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Le indagini archeologiche alla Crocetta
di Sant’Agata Bolognese
In occasione dei lavori per il raddoppio della linea
ferroviaria Verona – Bologna sono state realizzate le
prime ricerche archeologiche5 a partire da marzo
2004 con lo scavo di un insediamento rinascimentale
(Saggio 1 e Saggio 2), a cui seguì nel mese di maggio
lo scavo di un edificio rustico romano (Settore 3). Infine, da gennaio a giugno 2005 iniziò l’ultimo intervento di scavo archeologico relativo ad un
insediamento dell’età del Bronzo, denominato Set-

tore 4 corrispondente alle pile del viadotto ferroviario
62, 63 (area Sud) e 64 e 65 (area Nord), in prossimità
del Collettore delle Acque Basse, che corre parallelo
alla Fossa zena (Fig. 3).
L’area indagata del Settore 4 si estende complessivamente per 83 m di lunghezza con una superficie
di ca. 1170 m2. Va tuttavia rilevato che gli strati dell’età del Bronzo sono stati indagati in corrispondenza
solo di due ampi saggi di scavo (Pile 64-65 e Pile 6263), estesi rispettivamente 137 e 227 m2 per una
estensione totale di 364 m2. I limiti dell’area archeologica dell’età del Bronzo sembrano essere molto più
estesi: per precisarli e per comprendere quale percen-

Fig. 5. Pile 65-64, sezione 4 e 7. In verde strati con materiali databili all’età del Bronzo.
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matosi probabilmente quando il canale era attivo e il
successivo strato di riempimento (US 61) relativo
alla colmatura del canale e al suo definitivo abbandono; la sponda settentrionale del canale era a sua
volta tagliata da un secondo canale di dimensioni minori (US 57) nella cui sezione sono stati individuati
uno strato di deposito basale (US 60), il crollo delle
sponde (UUSS 59 e 58) ed infine lo strato di riempimento (US 56), anche in questo caso relativo all’abbandono del canale. Entrambi i canali non hanno
intaccato il sottostante deposito archeologico.
La presenza di un livello fortemente antropizzato
con evidenze archeologiche di una certa rilevanza
compariva a circa 2 m dal piano di campagna, corrispondente alla sommità di strati con materiali databili
all’età del Bronzo. Questi strati con spessore variabile da 20 a 30 cm sono stati asportati fino al raggiungimento dello strato sterile o all’individuazione
di strutture infossate.
Fig. 6. Sequenza stratigrafica (sezione 1) e sezioni di buca di palo
(sezione 2) datata all’età del Bronzo.

tuale del sito è stata scavata rispetto all’estensione
complessiva, sono necessari ulteriori accertamenti.

Strutture dell’età del Bronzo
Le prime strutture archeologiche riconosciute
come appartenenti all’età del Bronzo sono relative
ad una serie di buche di palo e di piccole fosse di sca-

Area di scavo Pile 64 - 65
dalla relazione6 di scavo si evince che inizialmente i lavori hanno previsto la realizzazione di una
trincea (19 m x 2 m) che collegasse le due pile (6564), ma la presenza di un livello archeologico fortemente antropizzato ha portato ad allargare in
estensione l’area di indagine concentrandosi sulla
zona della fondazione della pila 65 (Fig. 4).
Il deposito archeologico era sigillato da numerosi
livelli alluvionali (UUSS 1, 2, 3, 4, 12, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77) per uno spessore complessivo di circa
1,50 m, messi in relazione alle possibili esondazioni
dei corsi d’acqua databili tra l’Alto Medioevo e l’età
moderna. Gli strati più superficiali si caratterizzavano per una tessitura geologica a matrice prevalentemente limo-argillosa mentre quelli basali erano per
lo più a matrice limo-sabbiosa, indicando una diversa
attività fluviale di esondazione, gradualmente sempre
più lontana dal sito.
Nel corso dello sbancamento effettuato è stato intercettato un canale di scolo di epoca moderna (US
55) che correva trasversalmente all’area di scavo in
senso Nord-Sud. Nella sezione del canale (Fig. 5) si
potevano riconoscere un deposito basale (US 62) for-

Fig. 7. Sezione della buca di palo (UUSS 44 e 18).
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Fig. 8. Dettaglio di buca di palo (UUSS 79 e 80) (Foto SAER).

Fig. 9. Dettaglio di buca di palo (UUSS 52 e 87; vedi profilo 20 in
Fig. 10). (Foto SAER).

rico che si impostavano direttamente su un deposito
alluvionale sterile giallastro denominato (US 9) (Fig.
6).
Una piccola fossa di scarico (USS 44 e 18) in dettaglio nella sezione sottostante (Fig. 7) caratterizzata
dalla forma irregolare e dalla matrice limo argillosa,
conteneva frammenti di carbone di piccole e grandi
dimensioni insieme a frammenti di concotto, probabili residui di un focolare.
Le buche di palo individuate e scavate sono 29 e
hanno un diametro che va da un massimo di 50 cm
fino ad un minimo di 20 cm ed una profondità altrettanto variabile che va da un massimo di 60 cm fino
ad un minimo di 20 cm. I riempimenti erano caratte-

rizzati da un terreno argilloso grigio-nerastro ricco
di carboni. In alcuni casi sono stati trovati minuti
frammenti ceramici o di concotto. La maggior parte
delle buche aveva un profilo conico o troncoconico
a seconda che il fondo fosse concavo o piatto (Fig.
10).
Alcune buche erano affiancate da altre di diametro
e profondità minori, come ad esempio la buca di palo
(US 50) affiancata da una minore (US 49) (Fig. 10,
profilo 11); cosi come la coppia delle buche di palo
UUSS 79 e 80 (Fig. 8 e Fig. 10, profilo 17) e UUSS
52 e 87 (Fig. 9 e Fig. 10, profilo 20). Nel caso della
buca di palo US 47 era caratterizzata, prima dello
scavo, da tre chiazze scure ravvicinate (US 47a, b, c)

Fig. 10. Profili delle buche di palo (Pile 65-64).
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che tuttavia, una volta scavate, hanno dato come risultato un unico taglio (US 51). Si trattava probabilmente di una buca nella quale erano alloggiati tre pali
distinti (Fig. 10, profilo 13 e 14).
La distribuzione delle buche di palo ha permesso
di ipotizzare la presenza di almeno tre strutture differenziate. Questa ipotesi segue il confronto con altre
situazioni scavate in modo più estensivo, come ad
esempio a Santa Rosa di Poviglio (BERNABò BREA et
al. 1997c) dove le file di buche di palo, allineate NOSE e distanti tra 0,70 m - 1,20 m, hanno permesso di
ricostruire un abitato che prevedeva una regolare di-

visione dello spazio mediante strade ortogonali. A
Santa Rosa, inoltre, dall’associazione dei dati relativi
ai cumuli, scarichi di materiale e buche di palo si è
ipotizzata una possibile ricostruzione di abitato che
ha dato come risultato capanne con lo stesso orientamento, costruite su impalcato ligneo sul quale si
impostavano le abitazioni.
Le prime due strutture, indicate degli allineamenti
delle buche di palo e dall’orientamento Est-Ovest, si
riferiscono probabilmente a strutture abitative di
forma quadrangolare. Questa prima interpretazione
è formulata nella segnalazione del contesto archeo-

Fig. 11. Planimetria dello scavo con ipotesi di ricostruzione della struttura 2 (tratteggiata).

179

Florencia inés DebanDi

Fig. 12. Planimetria Pila 63 (US 89).

logico nella prima pubblicazione (LABAtE, PALAzzINI
2005), ma data l’estrema parzialità dell’area esposta
dagli scavi, merita una presentazione dettagliata.
La struttura 1 (Fig. 11, buche di palo in colore azzurro) è costituita da 5 buche di palo (UUSS 31, 27,
35, 41 e 37), quantità insufficiente per definire pienamente la dimensioni della struttura, ma che in base
all’orientamento Est-Ovest di una fila di buche di

palo (UUSS 41, 35 e 27) forma un angolo con la
buca (US 31) e permette di ipotizzare una struttura a
pianta rettangolare. L’orientamento di questa struttura è pressoché simile a quello della struttura 2 che
lo affianca. La struttura 1 sembra comunque proseguire oltre il limite Nord dello scavo.
La struttura 2 (Fig. 11, buche di palo colore rosso,
con ricostruzione ipotetica), posizionata al centro

Fig. 13. Profilo del
fossato.
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Fig. 14. Taglio del fossato vista da Ovest (US 119) (Foto SAER).

dell’area d’indagine, presenta anch’essa un orientamento Est-Ovest e una forma rettangolare, meglio
definita dalle 19 buche di palo, caratterizzate da un
diametro che varia tra 25 cm e 30 cm e una profondità di circa 80 cm -100 cm. L’organizzazione di queste buche delimitano la struttura nel seguente modo:
lato corto perimetrale Ovest: UUSS 33, 49, 50, 83,
82, 53, 85; lato corto centrale: UUSS 24, 23, 22, 29;
lato lungo perimetrale Nord: UUSS 33, 26, 24; lato
lungo perimetrale Sud: UUSS 85, 52, 29; lato lungo
centrale: UUSS 83, 81, 78, 21, 22; altre buche all’interno del perimetro: UUSS 79 e 80.
Il lato perimetrale Ovest della struttura, che misura
7 m con un orientamento Nord-Sud, è stato considerato il lato corto di una possibile capanna quadrangolare, mentre il lato lungo con orientamento
Est-Ovest è visibile solo per un massimo di 5 m dal
momento che la struttura presumibilmente continua
verso Est oltre il limite di scavo. L’ipotesi di una
struttura di queste caratteristiche si desume da altri
ritrovamenti che indicano una dimensione media
delle capanne tra 6 m e 8 m per il lato corto e tra 9 m
e 12 m per il lato lungo.
Capanne di questa dimensione sono state individuate a Montale (CARdARELLI 2004), a Poviglio (BERNABò BREA, CREMASChI 2009) e a Beneceto (BERNABò
BREA et al. 2008). Come nei casi citati, la struttura
della Crocetta sarebbe composta da tre file parallele
di buche di pali Est-Ovest, collocati a una distanza

approssimativa di circa 3 m - 3,50 m con l’allineamento centrale che verrebbe a costituire la linea di
colmo per il sostegno della trave di un presumibile
tetto a doppio spiovente. In assenza di piani pavimentali individuati tra le buche di palo, si suppone
che queste strutture, al pari degli esempi sopra menzionati, dovevano essere costruite con pali verticali
che sorreggevano un impalcato sopraelevato che fungeva da base delle parti in alzato.
La struttura 3, di più incerta identificazione, è ubicata nella trincea a Sud-Est (Fig. 4, buche di palo colore arancione) ed è composta da solo 2 buche di palo
(UUSS 8 e 25) con un allineamento che sembra rispettare il medesimo orientamento delle due strutture
precedentemente descritte. Ciò permette di ipotizzare
che le buche costituiscano parte di una struttura maggiore, anche se, considerando le poche tracce rinvenute, questa resta al momento soltanto una ipotesi.
Alla buca US 25 appartiene un frammento di orcio
(tav. 6.1) di cui rimane l’orlo con parte della parete
con presa orizzontale innestata su un cordone plastico che è riferibile all’età del Bronzo e confermerebbe la datazione delle strutture a questa epoca.
All’interno del perimetro delimitato dalle buche
di palo delle prime due strutture, si trovano due fosse
che, per forma e per profondità, non possono essere
considerate buche di palo. Nella prima struttura
(UUSS 38 e 39) troviamo una fossa caratterizzata
(Fig. 10, profilo 8) da forma allungata ed ovaleg181
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Fig. 15. Livello sterile con strutture
dell’età del Bronzo
(in marrone).

giante, mentre nella seconda (UUSS 44 e 18) una
fossa, anch’essa di forma ovale e caratterizzata, a differenza della precedente, da un riempimento ricco di
carboni e concotto (Fig. 7). Entrambe avevano una
profondità che non superava i 20 cm.
Al di fuori degli allineamenti precedentemente descritti, rimangono le buche di palo (UUSS 43, 79, 80,
87, 51 e 54) che possono essere interpretate come
strutture di rinforzo e di ulteriore sostegno del piano
sopraelevato dell’impalcato.
La sequenza stratigrafica riscontrata in tutta l’area
di scavo indica che le strutture impostate sul deposito
alluvionale sterile (US 9) erano sigillate da un consistente deposito archeologico (US 5), caratterizzato

da un terreno argilloso di colore nerastro molto antropizzato, con spessore variabile tra i 20 cm e 30
cm. Lo strato (US 5) conteneva materiali appartenenti a diverse epoche databili dall’età del Bronzo
fino al periodo altomedievale e può essere interpretato pertanto come il paleosuolo dell’età del Bronzo,
che rimasto esposto fino all’età altomedievale ha subito una consistente pedogenizzazione.

Area di scavo Pile 62 – 63
Nel secondo saggio che riguarda le pile 62 e 63,
lo scavo è stato realizzato preliminarmente con una
trincea di 32 m di lunghezza per 2,50 m di larghezza,

Fig. 16. Foto di
dettaglio, sezione
parete Ovest, riempimento
(Foto
SAER).
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Fig. 17. Foto di
dettaglio, sezione
parete Est, riempimento dell’età del
Bronzo (UUSS 9,
90, 89 e 88) (Foto
SAER).

evidenziando una intensa antropizzazione concentrata soprattutto nell’area relativa alla pila 63; tale
area ha successivamente richiesto un ampliamento
delle indagini (Fig. 12).
Anche in questo settore i depositi archeologici
erano sigillati da numerosi depositi alluvionali con
una sequenza stratigrafica e sedimentologica pressoché uguale alle due precedenti pile (65-65); tuttavia
se lo spessore dei depositi argillosi superficiali rimane invariato, i depositi sabbiosi sottostanti si arricchiscono di un nuovo strato alluvionale (US 109)
che crea quella differenza di spessore tra i due settori,
citata precedentemente. Si possono di conseguenza
equiparare geologicamente i depositi argillosi (US
12 e US 110) e i depositi sabbiosi (US 3 e US 91)
(cfr. sezione Est e Ovest, Fig. 18).
In quest’area, lungo la trincea che univa entrambe
le pile (62, 63) sono state individuate una buca di
scarico, due pozzi, probabilmente per acqua, alcune
buche di palo che apparentemente non presentavano
un preciso allineamento e le tracce di un fossato sul
margine meridionale.

Il fossato
Il fossato (US 119) è stato intercettato in corrispondenza della estremità settentrionale della pila 63,
con un orientamento Est-Sud-Est / Ovest-NordOvest. Il canale, scavato per una lunghezza massima
di circa 9 m, ha una larghezza massima al tetto di 9
m che si riduce sul fondo a 1 m ed una profondità
massima dal piano di frequentazione dell’età del
Bronzo di circa 1,80 m. Il fossato risultava tagliato a

Sud da un canale medievale e a Nord da un canale
moderno.
Il profilo del fossato (US 119) (Fig. 13) è caratterizzato da un andamento gradonato a doppio tronco
di piramide rovesciata, ossia fondo piatto, pareti oblique rettilinee con una pendenza molto lieve, ripiano
e di nuovo, pareti oblique rettilinee fino al piano di
campagna antico (Fig. 14).
Il primo riempimento, alla base del fossato (US
90b, sezione Est e Ovest, Fig. 18) era caratterizzato
da un terreno limoso giallastro scarsamente antropizzato, interpretato come probabile sedimentazione naturale del canale quando era attivo durante l’età del
Bronzo; con le stesse caratteristiche geologiche, ma
più antropizzato, si presentava invece l’US 90, localizzata sulle sponde e rappresentante il piano su cui
si poggiavano le buche UUSS 174, 173, 176, 175 e
lo scarico (US140), anch’esse conseguenza della fase
di vita dell’insediamento (Fig. 15).
da questo riempimento basale del fossato (US 90,
Fig. 17) sono stati recuperati numerosi reperti, che
hanno permesso di precisare la datazione dell’insediamento a un momento iniziale del Bronzo Recente:
in particolare si segnalano ben databili a questa fase
due spilloni in bronzo, uno dei quali con capocchia
biconica e decorazione a costolature (tav. 11, 1), alcune anse con sopraelevazione cilindro-retta (tav.
9,8) o a corna bovine (tav. 9, 4) e numerosi frammenti di tazza con alta parete (tav. 1-3).
Nella sezione stratigrafica rilevata lungo la parete
Ovest della trincea (sezione Est e Ovest Fig. 18) sono
riconosciute infine due fasi di riempimento distinte
nelle UUSS 89 e 88, entrambe fortemente antropiz183
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Fig. 18. Sezioni Est e Ovest. Gli strati dell’età del Bronzo sono in colore. Dall’alto al basso in sequenza stratigrafica UUSS 88, 89, 90.
Sotto, in verde chiaro, lo strato sterile (US 9).
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Fig. 19. Planimetria di epoca romana o tardo antica.

zate e ricche di materiale.
I materiali provenienti dall’US 89 appartengono
esclusivamente all’età del Bronzo, facendo ipotizzare
che le prime attività di chiusura del canale, o per interramento artificiale o per dilavamento, fossero iniziate già in quel periodo.

Nella soprastante US 88 sono invece stati individuati, unitamente ad abbondante materiale dell’età
del Bronzo, soprattutto al tetto dello strato, anche alcuni frammenti di laterizi, che permettono di identificare il definitivo interro del canale avvenuto in
epoca romana o tardo antica (Fig. 19).
Analizzando più in dettaglio la direzione del fossato si deve notare come l’orientamento non coincida
con la naturale pendenza del terreno che attualmente
porta lo scorrimento idrico verso Nord-Nord-Est in
direzione della bassa pianura. Questa diversità di direzione rispetto alla pendenza permette di ipotizzare
un’origine artificiale del fossato, presumibilmente ai
fini della regolamentazione idrica della zona. É da

Fig. 20. Planimetria del livello sterile con strutture dell’età del Bronzo scavate.

Fig. 21. Profili delle fosse/pozzi.

Fig. 22. Scarico di materiale della sponda Sud del fossato (US 140) (Foto SAER).
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Fig. 23. Planimetria della trincea tra
le pile 62-63 con
buche di palo.

ricordare che in quest’epoca, molti degli abitati noti
dalla letteratura come “terramara” si caratterizzavano
per essere dotati di strutture perimetrali composte da
un argine e un fossato, ampiamente documentate in
ambito padano a partire dalla media età del Bronzo
(XVI sec. a.C.).
durante l’età del Bronzo, il corso del fiume Panaro doveva scorrere poco più a Nord dell’abitato di
Crocetta con una direzione da Ovest verso est. Se
questa ipotesi fosse confermata sarebbe da riconsiderare anche l’originaria pendenza del terreno e di
conseguenza la possibile interpretazione come strut-

Fig. 24. Profili delle buche di palo, pile 62-63.
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tura perimetrale. La possibile ipotesi alternativa sarebbe quella di vedere nel fossato una struttura di organizzazione delle acque all’interno dell’abitato.

Le fosse
Le fosse/pozzi (US 174 e 176) con dimensioni variabili sia per i diametri sia per le profondità erano
collocate sui piani orizzontali delle pareti gradonate
delle sponde (Fig. 20).
Inoltre, molto interessanti risultavano le strutture
rinvenute sulla sponda meridionale, sponda che tra
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Fig. 25. Planimetria di scavo con ipotesi di direzione del fossato e ricostruzione delle capanne.
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l’altro si è conservata per una lunghezza superiore.
In questa sponda si distinguono:
- uno scarico di materiale ceramico (US 140) (Fig.
22) a matrice limo-argillosa con numerosi frustoli di
carbone uniformemente distribuiti nello strato e sopratutto abbondante quantità di materiale ceramico
molto frammentato concentrato al centro dello strato
e in diminuzione mano a mano che ci si allontana da
esso. da questa US proviene un frammento di tazza
(tav. 1.2) tipico dei contesti di Bronzo Recente.
- due buche (UUSS 174 e 176) interpretate come
probabili pozzi per l’acqua (Fig. 22); entrambe erano
caratterizzate da un taglio circolare a parete verticale
lievemente rastremate verso il basso con un fondo
tendenzialmente piatto per la prima (Fig. 21, profilo
37), mentre la seconda aveva un andamento più irregolare (Fig. 21, profilo 38). Al loro interno (UUSS
173 e 175) erano riempite da uno strato argilloso di
colore nerastro contenente abbondati frammento di
carbone e di ceramica.
Lungo la trincea che collegava la pila 63 alla pila
62, quindi a Sud del fossato, sono state individuate
alcune buche di palo che apparentemente non hanno
un preciso allineamento (UUSS 126, 128, 130, 132,
156, 160, 162) (Fig. 23), impostate anche in questo
caso sull’US 9 che possiamo considerare come il
suolo sterile dell’età del Bronzo.
La maggior parte di queste buche di palo avevano
un profilo conico o troncoconico a seconda che il
fondo fosse concavo o piatto e in qualche caso abbastanza stretto (Fig. 24).
Anche in questa area di scavo, così come era avvenuto nelle due pile precedenti, il suolo di frequentazione dell’età del Bronzo era stato rimescolato ed
inglobato ad uno strato pedogenizzato (US 148)
equivalente all’US 5 del settore Nord. Nelle fasi di
scavo è stato possibile riconoscere una suddivisione
in due livelli: l’US 148b, sul fondo, più ricca di materiale dell’età del Bronzo e l’US 148a, in superficie,
caratterizzata per lo più da frammenti di ceramica
medievale.
Nella sommità del deposito antropico dell’abitato
è presente una piano di calpestio che ha restituito una
notevole quantità di materiale altomedievale (pietra
ollare e ceramica grezza da cucina). Inoltre a partire
da questo piano di frequentazione sono documentati
alcuni canali orientati secondo l’odierna naturale
pendenza del terreno che, come viene suggerito da
Labate e Palazzini, sono da mettere in relazione alla
gestione del territorio da parte degli abitanti del vicino castrum altomedievale della NuovaGeovis, indagato da diverse campagne di scavo (LABAtE 2005,
188

p. 21). Anche questi canali medievali risultano colmati da sedimenti argillosi (UUSS 117 e 147) testimoniando un dissesto ambientale causato da forti
esondazioni alluvionali che hanno coperto completamente l’area archeologica con gli strati US 138 e
US 139.
Sulla base della direzione del fossato e della presenza delle buche di palo, è stata elaborata una ricostruzione ipotetica dell’area indagata con la
simulazione delle strutture individuate identificate
come capanne (Fig. 25).

Il diagramma stratigrafico e l’interpretazione delle fasi archeologiche
L’elaborazione del matrix (Fig. 26), realizzato con
il programma Arched 4, permette di identificare, insieme alla valutazione delle singole Unità Stratigrafiche, la sequenza delle attività naturali od
antropiche. Si prende in esame ai fini dell’interpretazione delle fasi archeologiche solo l’insieme di
Unità Stratigrafiche databili all’età del Bronzo che
terminano con la formazione del paleosuolo, esposto
fino al periodo tardo antico.
La parte della stratigrafia archeologica databile all’età del Bronzo nel sito della Crocetta (Fig. 27) può
essere distinta in quattro fasi, che saranno descritte
partendo dal basso, ovvero dalle unità considerate
come terreno vergine, precedenti l’occupazione protostorica:
La prima fase corrisponde agli strati basali, costituiti da uno strato sterile di limo (UUSS 101, 11, 10
e 9), relativo a depositi alluvionali formatisi in epoche precedenti l’età del Bronzo Recente.
La seconda fase corrisponde alla realizzazione
delle strutture dell’età del Bronzo, costituite principalmente da 32 buche di palo nel settore Nord dello
scavo (pile 64-65) e 7 nel settore Sud (pila 62). tutte
le buche tagliano lo strato sterile (US 9) e sono coperte dalla US 148 o dalla US 5. Nel settore Nord le
buche sono allineate secondo uno schema, che talvolta definisce una struttura a pianta rettangolare e
sono state interpretate come i pali di sostruzione di
capanne all’interno dell’insediamento (struttura 1, 2
e 3). Le capanne, in base ai pochi elementi disponibili, sembrano avere un orientamento Est-Ovest (ca.
103°), ben definito nel caso della struttura 2 e in
modo più labile per le altre strutture. Sempre in questa fase si collocano le due fosse di scarico (UUSS
174 e 176).
L’ipotetica ricostruzione mostra un orientamento
parallelo sia tra le capanne, sia rispetto al fossato, an-
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Fig. 26. Relazione stratigrafica del sito di Crocetta. Nel riquadro rosso è indicata la parte relativa all’età del Bronzo.
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Fig. 27. Relazione stratigrafica del sito di189 Crocetta per il periodo relativo all’età del Bronzo.
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ch’esso con direzione Est-Ovest. Il settore Sud è occupato dalle evidenze del fossato US119, che come
indicherebbe la relazione di taglio degli strati sterili
(US 9 e 101) sembra appartenere alla stessa fase delle
capanne (fase 2). Procedendo verso Sud nell’area
corrispondente alla pila 62, si colloca un secondo
gruppo di sette buche di palo che anche in questo
caso tagliano il terreno sterile (US 9). Le buche di
palo mostrano un orientamento (ca. 120°) con due
assi ortogonali, leggermente diverso dalle capanne
del settore Nord.
Una terza fase, riconoscibile dal riempimento
delle singole strutture, conteneva frammenti di concotto, resti di fauna e materiale ceramico, che hanno
permesso una datazione del sito al Bronzo Recente.
Nel settore del fossato si possono riconoscere due
fasi di abbandono (UUSS 89, 90 e 88), tutte fortemente antropizzate e ricche di materiale che, nel caso
delle UUSS 89 e 90, appartengono esclusivamente
all’età del Bronzo.
Una quarta fase indica che tutta l’area è stata sigillata da un consistente deposito archeologico
(UUSS 5 e 148b), con spessore variabile tra i 20 cm
e 30 cm, e ricco di materiali appartenenti a diverse
epoche (dall’età del Bronzo fino al periodo altomedievale) interpretato come il paleosuolo che si forma
contemporaneamente all’età del Bronzo e prevalentemente nelle epoche successive fino all’età romana
o al tardo antico. Non sono segnalati episodi alluvionali di una certa consistenza tra l’età romana e l’età
del Bronzo che indicherebbero uno spostamento del
percorso fluviale del Panaro.
L’US 148a disposta nello strato più superficiale
indicherebbe il momento di maggiore rimaneggiamento del deposito, confermato dalla presenza oltre
che di materiale dell’età del Bronzo, anche da alcuni
frammenti di laterizi e ceramiche tardoantiche e altomedievali.
Al di sopra di questi strati si imposta tutta la sequenza di deposizioni alluvionali che indicano la ripresa di una consistente attività fluviale,
riconducibile presumibilmente non al fiume Panaro,
ma ad una serie di corsi d’acqua formati da risorgive
dell’alta pianura modenese.

Il materiale: classif icazione e tipologia dei manufatti7
Nello studio del materiale proveniente dallo scavo
si deve ricordare che l’elemento diagnostico fonda-

mentale alla Crocetta è costituito al 95% dalla ceramica, essendo questo un materiale che tende a resistere al degrado naturale del tempo. tuttavia si sono
conservati anche due spilloni in metallo, frammenti
di macine e pesi in pietra utili ai fini dello studio.
Per quanto riguarda il materiale ceramico rinvenuto alla Crocetta, sono stati presi in considerazione
i frammenti conservati in misura sufficiente da riconoscere la forma di appartenenza. In particolare i reperti che possono essere considerati maggiormente
diagnostici sono i frammenti di orlo o delle impugnature, tra cui assumono maggior valore le anse sopraelevate. Sono stati comunque inclusi ai fini di una
documentazione il più possibile completa e rappresentativa del contesto protostorico, alcuni frammenti
di cui si può riconoscere la forma, ma che non rappresentano indicatori cronologici significativi, come
alcuni frammenti di maniglia, i frammenti di fondo
o le pareti di orcio.
Per quanto riguarda l’impasto, sono stati individuati con un preliminare esame visivo alcuni impasti
ceramici maggiormente ricorrenti.
Un impasto di colore bruno-grigio scuro con piccoli inclusi e superficie levigata, maggiormente rappresentato nei frammenti delle tazze o delle
sopraelevazioni.
Un impasto grigio-arancio chiaro con superficie
mediamente curata e talvolta poco curata, ricorrente
nelle classi ceramiche degli orci, dolii, fondi e olle.
L’inquadramento cronologico e culturale dei reperti ceramici ha richiesto la ricerca di analogie con
reperti provenienti da contesti significativi per la seriazione stratigrafica e per la buona affidabilità di attribuzione cronologica; un altro criterio adottato per
un’analisi più generale, volto a documentare insiemi
di materiali è stata la ricerca di confronti con i complessi archeologici dell’età del Bronzo posti in prossimità del sito di Crocetta, che fossero entro un
raggio di ca. 50 km.

Forme aperte
Tazze
tra il materiale rinvenuto nel sito di Crocetta sono
state riconosciute 9 tipologie principali, caratterizzate
in base al profilo sinuoso o carenato, alla parete svasata o rientrante o ad altri particolari morfologici. La
presenza, nella maggioranza delle tazze, di parete
svasata suggerisce un inquadramento cronologico nel
Bronzo Recente. Per definizione le tazze recano
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un’ansa a nastro impostata alla carena e sviluppata
in verticale fino all’orlo a cui frequentemente si aggiunge una sopraelevazione. La mancanza di esemplari integri impedisce una presentazione tipologica
che possa includere le sopraelevazioni, particolarmente indicative dal punto di vista cronologico e culturale. I reperti sono presentati pertanto sulla base dei
profili delle pareti e sulla conformazione della carena.
Tipo 1: tazza a profilo carenato, parete media e
orlo leggermente svasato.
due frammenti rappresentano questa tipologia
(tav. 1.1-2): nel primo caso in cui si è conservata la
parete fino all’orlo, il frammento reca all’altezza
della carena l’attacco di una impugnatura verticale
che probabilmente conferiva una funzione di attingitoio al vaso. Anche nel secondo caso la parete è ben
conservata, ma è decorata, sempre all’altezza della
carena, con una bugna. Questa tipologia molto svasata rientra nell’ambito delle forme diffuse tra il bolognese e l’Emilia estendendosi all’area medio
adriatica, tra un BR iniziale e un momento più avanzato dell’età del Bronzo e trova confronto nei siti
emiliani di Pompeano (CARdARELLI et al. 2006, Figg.
29, 20), Gallo di Castel San Pietro (BERMONd MONtANARI 1962, Fig. 2, g), nella zona occidentale si riscontra nel sito di Vicofertile (MUttI 1993, Fig. 74, 5, 6),
spostandoci in Romagna a Santa Maria in Castello
livello inferiore (VIGLIARdI, GhEzzI 1976, Fig. 6,2),
San Giuliano di toscanella (dAMIANI, MORICO 1996,
tav. 2, C4, fr.5962) e nel sito di Riccione (BERMONd
MONtANARI et al. 1992, Fig. 10, 2). tutti i siti hanno
una fase di occupazione datata al Bronzo Recente.
Tipo 2: tazze con profilo sinuoso e continuo, parete media concava, leggermente svasata all’orlo.
tre esemplari molto frammentari sono stati attribuiti a questo tipo (tav. 1, 3-5). I confronti più vicini
sono con rinvenimenti di Santa Rosa di Poviglio,
dallo strato di cumuli di cenere (BERNABò BREA 1997,
Fig. 185, 8) relativo al momento di impianto delle
case su impalcato nella terramara grande databili alle
fasi iniziali del BR. Sempre in zona emiliana si trovano confronti in siti che hanno una durata di vita
maggiore (BM-BR) ma dove la fase del Bronzo Recente è ben rappresentata, come ad esempio a San
Giovanni in Persiceto (tAMBURINI MüLLER 1984, Fig.
6,7), Cava di Ponte del Rio - via Macchioni - Rio
Secco (PEdRAzzOLI, MORANdI 2009, Fig. 306, Ct26a),
Pompeano (CARdARELLI et al. 2006, Fig. 29, 23),
mentre in Emilia occidentale lo troviamo nell’ultima

fase di vita di siti come Cevola (MUttI 1993, Fig.
130, 1). Un frammento simile si ritrova in Romagna
a Santa Maria in Castello, livello inferiore (VIGLIARdI,
GhEzzI. 1976, Fig. 7,3).
Tipo 3: tazze con profilo sinuoso, con parete alta,
leggermente concava, svasata.
Il frammento (tav. 1, 8) risulta caratterizzato da
carena arrotondata e dalla presenza di un diametro
appena più ampio del diametro all’orlo. Questo tipo
trova confronto nei siti di Ca’ de’ Cessi (dE MARINIS
et al.1995, tav VIII,7, p. 115) e Podere Pradella (CAttANI 2009b, Fig. 206,3), inoltre alcuni frammenti simili si riscontrano in Emilia occidentale nel sito
parmense di Ravadese (BOttAzzI, BRONzONI 1985,
Fig. 1,2) e in Romagna a Santa Maria in Castello (VIGLIARdI, GhEzzI 1976, Fig. 7,2).
Il tipo si avvicina a una serie di tazze caratterizzate
da una parete maggiormente rientrante e una decorazione con solcature verticali sulla carena (BERNABò
BREA et al. 1991-1992, tav. 11). Questi esemplari
sono ritenuti particolarmente significativi nello sviluppo delle forme ceramiche della fase avanzata
dell’età del Bronzo Recente, di cui il tipo 3 riconosciuto a Crocetta potrebbe rappresentare il prototipo.
Tipo 4: tazza con la carena molto pronunciata,
vasca profonda e parete alta leggermente concava.
Questo tipo è rappresentato solo dal frammento n°
13 (tav. 1, 7). Più incerta è l’attribuzione del frammento n° 23 (tav. 1, 6), di cui si conserva la sola parete, associato a questa tipologia per la caratteristica
di avere la parete fortemente concava, che presuppone una carena piuttosto accentuata.
Si tratta di una classe di oggetti presente in gran
parte dell’Italia peninsulare attestato già in contesti
di Bronzo Medio 3, ma che vede un aumento delle
presenze nella fase iniziale del Bronzo Recente. Per
l’Emilia i confronti si trovano nei siti di San Giovanni in Persiceto (tAMBURINI MüLLER 1984, Fig. 6,9),
Gazzade, San Lorenzo (GABUSI 2009, Fig. 186, 8),
Case Cocconi (BRONzONI 1997, Fig. 198, 10), Santa
Rosa di Poviglio, nello strato a cumuli di cenere
(BERNABò BREA 1997, Fig. 185, 7 e BIANChI 2004,
Fig.13,9). Confronti più generici si trovano anche a
Vicofertile (MUttI 1993, Fig.75, 2, 3).
Nell’area occidentale esemplari simili provengono
da Rovere di Caorso (MUttI 1993, Fig. 5, 15), Casaroldo di Samboseto (MUttI 1993, Fig. 19, 8, 11, 13),
Quingento di San Prospero (MUttI 1993, Fig. 99, 5),
Cavazzoli (BERNABò BREA, tIRABASSI 1997, Fig.
191,V), Fraore Oratorio (MUttI, tRAMONtANO 2007,
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Fig. 14, 6) e nel sito lombardo di Ca’ de’ Cessi (dE
MARINIS et al. 1995, tav. VIII, 4, p. 115).
All’estremo opposto, in Romagna, si trovano nei
siti di Riccione (BERMONd MONtANARI et al. 1992, Fig.
10, 8), Bertarina di Vecchiazzano (MASSI PASI 1997,
Fig.102, 13), Santa Maria in Castello (VIGLIARdI
1997, Fig. 124, 14), San Biagio (MORICO 2009, Fig.
5, 22). Il tipo è diffuso inoltre nelle Marche con
esemplari analoghi a Conelle (MOSCOLONI et al. 2007,
Fig. 4, 6) e in toscana dove tuttavia i confronti si datano alla fase avanzata del BR, come nel sito di Fossa
Nera di Porcari (zANINI 1997, Fig. 256, 11).
Tipo 5: tazza carenata, con parete alta, lievemente concava, verticale e orlo leggermente svasato.
I frammenti n° 7, 20, 29, 24 (tav. 2, 1-4) presentano una parete tendenzialmente verticale con un orlo
leggermente svasato e con una carena marcata che
indica l’inizio di una vasca poco profonda. A questi
frammenti abbastanza ben conservati si può accostare un altro (tav. 2, 5) di cui è rimasto solo l’orlo,
che farebbe presupporre un andamento molto simile.
Sono difficili da stabilire i confronti a causa della elevata frammentazione dei pezzi, ma si osserva un profilo simile in alcune tazze attribuite al BR provenienti
da siti dove l’attribuzione cronologica alla fase iniziale è confermata dalla presenza di un’ansa con sopraelevazione cilindro-retta: Santa Rosa di Poviglio,
villaggio grande (BIANChI 2004, Fig. 21,3), Cava di
Ponte del Rio - Via Macchioni - Rio Secco (PEdRAzzOLI, MORANdI 2009, Fig. 306, Ct10), Pompeano
(CARdARELLI et al. 2006, Fig. 29, 22) e Redù (CARdARELLI et al. 2003, Fig. 57, 1, 2). In Emilia occidentale
si riscontrano esemplari simili nel sito di Colombare
di Bersano (MUttI 1993, Fig. 15, 2), mentre nella Romagna è presente alla Bertarina di Vecchiazzano
(MASSI PASI 1997, Fig. 102, 14) e a Santa Maria in
Castello livello inferiore (VIGLIARdI, GhEzzI 1976, Fig.
6, 7, 9, 2, 4, 6).
Tipo 6: tazza carenata, con parete dritta e orlo
leggermente svasato e ingrossato.
Questo tipo, rappresentato alla Crocetta da un solo
frammento (tav. 2, 6) si differenzia dal precedente
per un ingrossamento dell’orlo. La mancata conservazione della carena impedisce una piena attribuzione. tuttavia il tipo di orlo si riscontra in una
tipologia ben attestata in altri siti del BR come ad
esempio Pompeano (CARdARELLI et al. 2006, Fig. 30,
1-5) e Castellaro del Vhò (FRONtINI 1997a, Fig. 47,
6-8).

Tipo 7: tazza con parete alta verticale, orlo arrotondato e diametri alla carena e all’orlo pressoché
identici.
Alla Crocetta questa classe di tazze è rappresentata
da tre esemplari (tav. 2, 7, 8, 9). I confronti sono inquadrabili in Emilia nei siti di Borgo Panigale (CAtARSI dALL’AGLIO 1976, Fig. 3, 5), Cava di Ponte del
Rio - Via Macchioni - Rio Secco (PEdRAzzOLI, MORANdI 2009, Fig. 303, Ct16b), Pompeano (CARdARELLI et al. 2006, Fig. 30, 6), San Michele di Valestra
(BRONzONI 1997, Fig. 204, 22), Cavazzoli (BERNABò
BREA, tIRABASSI 1997, Fig. 191, IV), Cornocchio
(MUttI 1993, Fig. 89,1). In Romagna si osservano
esemplari simili a San Biagio (MORICO 2009, Fig. 5,
19), Santa Maria in Castello, livello inferiore (VIGLIARdI, GhEzzI 1976, Fig. 6,6 ) e San Giuliano di toscanella (dAMIANI, MORICO 1996, tav. 2, C5, fr. 3549).
Più problematico è il confronto con un esemplare
da Castellaro del Vhò, fase 1 (FRONtINI 1997a, Fig.
47, 1), datato al Bronzo Medio.
Un esemplare (tav. 2, 10) si discosta leggermente
da questo tipo, per una leggera rientranza della parete
che trova confronti ad Anzola dell’Emilia (ARGENtINA
et al. 2002, tav. 6, 4) e a Santa Maria in Castello, livello superiore (VIGLIARdI, GhEzzI 1976, Fig. 9, 8).
Tipo 8: tazza con parete media rientrante concava, carenata, con un diametro alla carena più
ampio che all’orlo.
Questa foggia è stata riconosciuta in quattro pezzi
di cui ci rimane solo la parte superiore vicina all’orlo
(tav. 3, 1-4) caratterizzata da una parete marcatamente concava e rientrante e dell’indizio di una carena che può manifestarsi più o meno sviluppata. Pur
essendo frammentari sono stati attribuiti ad un tipo
diffuso nei siti di San Giovanni in Persiceto (tAMBURINI MüLLER 1984, Fig. 6, 4), Cava Ponte del Rio -via
Macchioni - Rio Secco (PEdRAzzOLI, MORANdI 2009,
Fig. 303, Ct34 e Fig. 307, Ct35), Anzola dell’Emilia (ARGENtINA et al. 2002, tav. 6, 6), Pompeano
(CARdARELLI et al. 2006, Fig. 30, 13, 16), Vicofertile
(MUttI 1993, Fig. 74, 15), cosi come a Santa Maria
in Castello livello superiore (VIGLIARdI, GhEzzI 1976,
Fig. 9, 5) in Romagna.
Tipo 9: tazza con parete da dritta a leggermente
convessa, orlo rientrante, carena arrotondata e diametro alla carena più ampio che all’orlo.
Infine sono stati identificati tre frammenti (tav. 3,
5-7) che appartengono a una tipologia con orlo rientrante, parete da dritta (n° 28) a leggermente convessa (n° 27) con carena arrotondata, che trovano
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confronti nella serie stratigrafica del sito di Cavazzoli
(BERNABò BREA, tIRABASSI 1997, Fig. 194,VIII).
Peculiare e senza confronti precisi risulta il frammento n° 8 (tav. 3, 7) caratterizzato da una leggera
rientranza tra la parte superiore dell’orlo e la parete.
Tipo 10: tazza di piccole dimensioni con parete
breve leggermente svasata.
Il tipo è rappresentato da un solo esemplare (tav.
3, 8) con vasca profonda e parete breve leggermente
concava. I confronti per questo tipo sono numerosi
ed interessano quasi tutti i contesti terramaricoli con
datazioni assegnate al BM e al BR. Si segnala un preciso confronto con il sito di Fraore Oratorio (MUttI ,
tRAMONtANA 2007, Fig. 14, 6) che viene datato al
BM3 ma con numerosi elementi relativi al momento
finale della fase.
196

Ciotole
Alcuni reperti molto frammentari (tav. 4, 1-3) sono
stati attribuiti a ciotole pur nella difficoltà di poter determinare pienamente la loro attribuzione. Questi vasi
usati per bere, ma spesso anche per mangiare, di forma
aperta, sono generalmente più larghi delle tazze evidenziando un rapporto tra altezza/diametro che è all’incirca pari a 1:2 e vengono differenziati per il tipo
di impugnatura che prevede l’uso di prese e non di
anse verticali.
I tre frammenti, conservati solo nella parte superiore della vasca e nell’orlo, indicano una forma molto
aperta, con orlo svasato piatto orizzontale o obliquo
verso l’interno. La profondità varia dal tipo poco profondo (n° 32) ad un profilo che potrebbe essere globoso (n° 33) e che confermerebbe una attribuzione al
BR.
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La discriminazione tra queste due forme (tazza o
ciotola/scodella) è tuttavia molto labile, soprattutto nel
periodo considerato e assai frequente è il caso di pezzi
in cui il rapporto altezza/diametro si colloca attorno al
valore limite tra le due.
Confronti con esemplari da Anzola dell’Emilia (ARGENtINA et al. 2002, tav. XIV, 1-2), Castenaso (SILVEStRI 1984, Fig. 4, A24-25), Riccione datati al BM
(BERMONd MONtANARI et al. 1992, Fig. 15,1-3).

Scodelle
Le scodelle rappresentano un’ampia categoria di
vasi usati per mangiare, dalla forma molto aperta e dal
profilo non articolato. Generalmente sprovvista di elementi di presa, presentano un diametro inferiore ai 30
cm. Nel sito in studio è stato individuato un solo frammento che potrebbe essere attribuito a questa categoria
(tav. 4, 4) in base al profilo a calotta. Le scodelle sono
molto rappresentate in siti come Castellaro del Vhò
(FRONtINI 1997a, Fig. 48). Più rare ad Anzola dell’Emilia (ARGENtINA et al. 2002, tav. VII, 5).

Teglia
Un frammento caratterizzato dalla vasca poco profonda e orlo nettamente svasato è stato identificato
come una probabile teglia (tav. 4, 5). Per quanto riguarda questa tipologia di vasellame si ritiene che il
suo utilizzo doveva consistere in contenere sostanze
solide, semisolide ed era possibilmente funzionale
alla cottura, alla preparazione ed al consumo collettivo di sostanze. Le teglie sono diffuse nella maggior
parte dei siti terramaricoli. Confronti puntuali si possono fare con Fraore Oratorio (PR) (MUttI, tRAMONtANO 2007, Fig. 14, 6) datato al BM3.

FORME CHIUSE
Dolii
tra le forme chiuse di grandi dimensioni sono
da riconoscere due frammenti (Fig. 4, 6-7) di cui
si conserva solo la parte superiore corrispondente
all’orlo. Entrambi hanno la caratteristica di essere
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molto svasati e ingrossati probabilmente attribuibili a grandi dolii o vasi biconici. Pur non essendo
particolarmente diagnostica, questa classe ceramica si ritrova frequentemente all’interno di insediamenti dalla fine dell’età del Bronzo Medio a
tutto il Bronzo Recente. Alcuni confronti generici
per l’andamento dell’orlo si possono stabilire con
Borgo Panigale (CAtARSI dALL’AGLIO 1976, Fig. 4,
4), Casaroldo di Samboseto (MUttI 1993, Figg.
22, 5 e 23, 6), Quingento di San Prospero (MUttI
1993, Fig. 102,5) e Castellaro del Vhò (FRONtINI
1997a, Fig. 54,10).

Orcio
tra le forme chiuse, quella più rappresentata nel
sito di Crocetta sono gli orci, sebbene siano presenti
solo frammenti. Per lo studio del sito sono stati raggruppati in tre tipologie fondamentali.
Tipo 1: Orcio ovoidale a profilo continuo e orlo
da non distinto a leggermente rientrante.
Questa forma a profilo ovoidale o sub-cilindrico,
pur non esclusiva, è molto diffusa in contesti datati
alle fasi finali dell’età del Bronzo Medio e inizio del
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Bronzo Recente. Sono stati identificati dieci frammenti appartenenti a questo tipo (tav. 5) caratterizzati dalla forma ovoidale, con profilo continuo e orlo
non distinto e un diametro compreso fra 18 e 40 cm.
Alcuni casi recano una decorazione costituita prevalentemente da cordoni plastici lisci o digitati applicati
a breve distanza dall’orlo (n° 56, 55; tav. 5, 2, 9) che
trova confronto nei siti di Monte Questiolo (CARdARELLI, SPAGGIARI 2006c, Fig. 15, 1-8), Ca’ de’ Cessi
(dE MARINIS et al. 1995, tav. I, 14, p. 103); Pompeano
(CARdARELLI et al. 2006, Fig. 33, 2, 4, 7), Conelle
(MOSCOLONI et al. 2007, Fig. 4, 11, 12). talvolta la
decorazione a cordone è collocata lungo il diametro
massimo del vaso (n°68, 69; tav. 5, 5, 7): questo tipo
trova confronti nei siti di Ca’de’Cessi (dE MARINIS et
al. 1995, tav. IV,1, p. 106) e Castellaro del Vhò, fase
3 (FRONtINI 1997a, Fig. 71).
Il frammento n° 67 (tav. 5, 6) presenta un elemento decorativo che consiste in una bugna conica
vicina all’orlo del vaso, simile ad un esemplare proveniente da Borgo Panigale (CAtARSI dALL’AGLIO
1976, Fig. 4, 2). Il frammento n° 51 (tav. 5, 1) è caratterizzato da una presa a linguetta rettangolare col-
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Fig. 28. Frammento di parete decorata a coppelle e solcature.

locata appena sotto l’orlo. Nella maggioranza dei
casi la superficie dell’orlo è decorata ad impressioni
digitali o a tacche.
Tipo 2: Orcio troncoconico con parate verticale.
Un secondo tipo di orcio restituito dallo scavo è
caratterizzato dalla forma troncoconica con pareti
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tendenzialmente verticali (tav. 6, 1-5). Pur nella
frammentarietà del materiale si identificano tipologie
particolari come ad esempio il frammento n° 65 (tav.
6, 5) che presenta una bugna conica impostata sul
cordone e con la consueta decorazione dell’orlo a impressioni. Essendo questa tipologia molto diffusa i
confronti si possono fare solo in modo generico, trovando analogie nei siti di Monte Questiolo (CARdARELLI, SPAGGIARO 2006c, Fig. 16,1-6), Pompeano
(CARdARELLI et al. 2006, Fig. 33,2,3) e Castellaro del
Vhò, in tutte e tre le fasi (FRONtINI 1997a, Fig. 72).
Il frammento n°60 (tav. 6, 3) è contraddistinto da
un altro elemento decorativo che consiste in un dop-

pio cordone decorato a tacche oblique.
Tipo 3: Orcio troncoconico con pareti leggermente svasate, orlo ingrossato e cordone orizzontale
applicato al di sotto dell’orlo.
Si discostano leggermente per forma da quelli precedentemente descritti sette orci con le pareti leggermente svasate, contrassegnati da un orlo ingrossato
e da un cordone orizzontale applicato al di sotto
dell’orlo (tav. 7). Nel caso del frammento n° 58 (tav.
7, 6) l’ingrossamento dell’orlo è maggiore e non reca
la consueta decorazione a tacche nella superficie. La
decorazione ad impressioni digitali si osserva invece
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(tav. 11.8) che trova confronto nel sito di Castellaro
del Vhò, fase 1 (FRONtINI 1997a, Fig.74.2-3)

Piastre forate
Presenta fori. Un frammento rinvenuto alla Crocetta (tav 11.9, Fig. 29). Frammenti simili sono stati
ritrovati in altri contesti sempre relativi all’età del
Bronzo Recente.

IMPUGNATURE
Fig. 29. Frammento di piastra forata di forma presumibilmente ovale.

in quattro frammenti (tav. 7, 2 - 3, 5, 7).

Vasi a beccuccio
tra i reperti si è conservato un beccuccio conico
che data la sua frammentarietà non permette di individuare il recipiente di appartenenza (tav. 11, 7). Questa tipologia appartiene alle forme chiuse e può
presentare un profilo semplice o articolato, accomunati dalla presenza di un beccuccio impostato sull’orlo
o sotto all’orlo e talvolta in associazione con un listello
interno. Alcuni frammenti simili che permettono di inquadrare questo pezzo al Bronzo Recente sono documentati nei siti di Casaroldo di Samboseto (MUttI
1993, Fig. 21.4-5), Quingento di San Prospero (MUttI
1993, Fig. 101.3), San Giovanni in Persiceto (tAMBURINI MüLLER 1984, Fig. 7.3) e Monte Questiolo (CARdARELLI, SPAGGIARI 2006c, Fig. 16.10).

Fondi
Si documentano dieci esemplari di fondi a base
piana, di cui uno (tav. 8.5) con spigolo arrotondato,
sette con un leggero ingrossamento alla base rendendo
lo spigolo appena accennato (tav. 8.1- 4, 6-9), mentre
un altro esemplare (tav. 8.10) reca uno spigolo vivo.

Parete decorata
Ad un grande contenitore è presumibilmente da attribuire una parete con decorazione a coppelle e due
sottili solcature (tav. 11.6, Fig. 28). La frammentarietà
impedisce di collocare cronologicamente un tipo di
decorazione diffuso dal BM al BF.

Piede
È stato trovato solamente un frammento di piede
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Nel complesso dei materiali presi in esame le impugnature individuate sono nella maggioranza dei
casi non più connesse ai recipienti di appartenenza,
costituendo il loro attacco il punto di maggiore fragilità del vaso. tuttavia è stato possibile identificare
le possibili tipologie, permettendoci di effettuare le
considerazioni cronologiche complessive sul deposito archeologico in studio.

Anse
Le anse sono tra gli elementi meglio caratterizzabili e più utili alla classificazione culturale dei contesti, in quanto elementi funzionali spesso arricchiti
di modificazioni morfologiche maggiori rispetto ai
recipienti. La distribuzione dei tipi inoltre mostra una
diffusione solitamente ben definita, anche se più
ampia di quella delle forme ceramiche a cui sono più
spesso associate (COCChI GENICk 2004, p. 23). Fin
dalla prima fase del Bronzo Recente su tutto il territorio italiano troviamo diffuse fogge di anse con sopraelevazione plastica di vario tipo. Alcune di queste
possono assumere la caratteristica di fossile-guida
per l’identificazione di determinate fasi cronologiche
o di aspetti culturali.

Anse a nastro con appendice sopraelevata
Le anse a nastro si diversificano da altri tipi di impugnatura (prese e manici) per essere collegate alla
parete del vaso con due attacchi, uno dei quali può
anche essere impostato direttamente sull’orlo. Le
anse sono comunemente distinte in anse verticali,
spesso sormontate da appendici o sopraelevazioni
plastiche, e anse orizzontali, rispettivamente con gli
attacchi sovrapposti o posti allo stesso livello.
Alla Crocetta sono stati rinvenuti sette frammenti
di anse a nastro verticale sormontate da appendici o
soprelevazioni plastiche, conservate nella maggioranza dei casi in modo molto frammentario. due di
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Tav. 9. Reperti ceramici (Scala 1/3).

questi (tav. 9, 1-2) sono caratterizzati da uno sviluppo verticale ed una sezione ovale ingrossata, di
cui il n° 91 (tav. 9, 1) reca una decorazione a quattro
solcature orizzontali nella faccia interna al bastoncello. tale decorazione è molto diffusa nell’ambito
terramaricolo.
È da ricordare che il bastoncello in sé è un elemento fondamentale per identificare la cronologia.
Si osserva un cambiamento della forma che da una
sezione piatta o ovale tipiche del BM si passa a
quelle a sezione ingrossata o circolare tipica nel
Bronzo Recente (CAttANI 2009d). Questa tendenza
viene confermata dalla quasi esclusiva presenza di
bastoncelli verticali nelle fasi avanzate del Bronzo
Recente.
In parallelo a questo processo si sviluppa l’uso di

anse a nastro verticale soprelevate senza appendici
che caratterizza in particolare le fasi del BR avanzato.

Ansa a corna bovine
Pur essendo molto lacunosi, alcuni frammenti
sono stati attribuiti ad anse con sopraelevazione a
corna bovine (tav. 9, 3 - 4, 6). Il primo frammento
conserva il bastoncello fino all’inizio delle espansioni laterali, mentre nel secondo caso si è conservata
una delle estremità della espansione contraddistinta
da una decorazione a solcature nell’insellatura; il
terzo, molto meno conservato, consiste nella estremità di una espansione. L’ansa a corna bovine rappresenta una tipologia molto diffusa nell’area
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terramaricola, già attestata nella fase finale del BM,
ma largamente affermata nel BR1 tendendo a diminuire durante una fase avanzata del BR. Lo stato dei
frammenti rinvenuti non permettono di fare confronti
precisi, ma la loro presenza si ritrova in molti siti dell’Emilia come a San Giovanni in Persiceto (tAMBURINI MüLLER 1984, Fig. 5, 17), Gazzade, San Lorenzo
(GABUSI 2009, Fig. 188, 7), Cava di Ponte del Rio via Macchioni - Rio Secco (PEdRAzzOLI, MORANdI
2009, Fig. 308, AP11 e Fig. 309, AP10), Casinalbo
(PELLACANI 2009a, Fig. 432, 3), Monte Questiolo
(CARdARELLI, SPAGGIARI 2006c, Fig. 14, 7), Case Cocconi (BRONzONI 1997, Fig. 198, 9), Anzola dell’Emilia (FINOtELLI et al. 1997, Fig. 200, 4), Villa Cassarini
(MORICO 1997, Fig. 248, 13), Gorzano (PELLACANI
2009b, Fig. 138, 2), Villaggio Grande di Santa Rosa
di Poviglio, livelli di cumuli di cenere (BERNABò BREA
et al. 1997a, Fig. 185, 4, p. 344), Cavazzoli VI, VII,
VIII e IX (BERNABò BREA, tIRABASSI 1997, Fig. 192 e
194, p. 351ss). La sua presenza arriva anche nella
Lombardia orientale nei siti di Ca’de’Cessi 1 (dE
MARINIS et al. 1995, Figg. 13, 4 e 14, 7 - 8, p. 74-76),
Santa Caterina tredossi (PIzzI 2006, Fig. 10, 2-4, p.
50); così come esemplari simili si possono riscontrare in Emilia occidentale nel sito di Quingento di
San Prospero (MUttI 1993, Fig. 106,7) e nella Romagna nel sito di Riccione (BERMONd MONtANARI et

al. 1992, Fig. 11, 12, 13) e Santa Maria in Castello
(VIGLIARdI, GhEzzI 1976, Fig. 14, 1-5).

Anse a corna di lumaca
Un frammento (tav. 9, 5) si identifica come estremità di un’ansa con sopraelevazione ed appendici a
corna di lumaca. Caratteristica di questo tipo è la divaricazione delle corna che possono essere più o
meno sviluppate, ma che solitamente formano un angolo più rigido rispetto alle sopraelevazioni insellate
degli altri tipi di corna.
Confronti generici si possono identificare con il
sito di Gallo di Castel San Pietro (BERMONd MONtANARI 1962, tav. 60, d, e, f), Gazzade, San Lorenzo
(GABUSI 2009, Fig. 186, 6), Redù (CARdARELLI et al.
2003, Fig. 56, 9), San Giuliano di toscanella (dAMIANI, MORICO 1996, tav. 5, C19), Villa Cassarini
(MORICO 1997, Fig. 248, 16). Questo tipo di sopraelevazione presenta una vasta diffusione in tutta la penisola, dalle regioni adriatiche fino al Veneto. Nelle
regioni settentrionali paiono prevalenti i tipi con
estremità non distinte o lievemente espanse riferibile
alla prima fase del Bronzo Recente (COCChI GENICk
2004, pp. 42 - 44), mentre una durata più lunga
hanno le anse con corna a manubrio, protese verso
l’esterno.

Fig. 30. Carta di distribuzione delle anse
con sopraelevazione cilindro-retta (modificata da CATTANI
2009d, Fig. 1).
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Fig. 31. Frammento di sopraelevazione cilindro-retta a profilo rettilineo
e sommità espansa a calotta.

Cilindro-retta
L’ansa cilindro-retta viene considerata uno dei principali indicatori riferibili al subappenninico. Il tipo è
contraddistinto da una sopraelevazione che morfologicamente rientra nelle sopraelevazioni a bastoncello, caratterizzato da una sezione ingrossata tendente alla
forma ovale o cilindrica di almeno 3 cm.
Nonostante le prime attestazioni si possano datare
a partire dal Bronzo Medio 3, il tipo si afferma nel
Bronzo Recente 1, e si diffonde in gran parte della
penisola, concentrandosi in particolar modo nelle
Marche, in Romagna e in Emilia orientale (dAMIANI

1991, p. 11). Una distribuzione regionale dell’indicatore per numero di ritrovamenti permette di verificare la sua ampia diffusione e la possibile area di
massima produzione, che non a caso si identifica con
l’area in cui sono stati riscontrati gli esemplari più
antichi (Fig. 30; CAttANI 2009d, p. 251 ss.). La maggiore presenza di anse con sopraelevazione cilindroretta si trova ad esempio a San Giuliano di toscanella
(fr. 133), Monterenzio (fr. 130), Anzola dell’Emilia
(fr. 100), Santa Maria in Castello (fr. 95) e diminuisce come numero di presenze mano a mano che ci
spostiamo verso Nord o verso Ovest per risultare attestata da pochi esemplari in Emilia occidentale o in
Friuli.
Alla Crocetta sono stati rinvenuti tre frammenti di
ansa cilindro-retta. Il primo frammento è determinato
da un profilo rettilineo e una sommità espansa a calotta (tav. 9.8; Fig. 31). trova confronti puntuali con
esemplari di Montirone di Sant’Agata Bolognese
(FERRARI et al. 1997, Fig. 175, 19, p. 332), Villa Cassarini (MORICO 1997, Fig. 248,17), La tesa (CORAzzA
2003, Fig. 11, 13), Redù (CARdARELLI et al. 2003, Fig.
57, 1), Santa Maria in Castello livello inferiore
(VIGLIARdI, GhEzzI 1976, Fig. 13, 1, 2, 10, 16), Bertarina di Vecchiazzano (MASSI PASI 1978, Fig. 7, 48).
Il secondo frammento di cilindro-retta si sviluppa
più in altezza e si conclude con una terminazione a
capocchia convessa (tav. 9, 7). I confronti si trovano
nei siti di Anzola dell’Emilia (FINOtELLI et al. 1997,
Fig. 200, 9, p. 364), Gallo di Castel San Pietro (BER-

Fig. 32. Carta di
distribuzione delle
anse con sopraelevazione a flabello.
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MONtANARI 1962, tav. 60, a, b), Podere Pradella
(CAttANI 2009b, Fig. 205, 10), Casinalbo (PELLACANI
2009a, Fig. 432, 5), Gorzano (PELLACANI 2009b, Fig.
138, 4), Redù (CARdARELLI et al. 2003, Fig. 57, 2),
Ponterotto (LEONARdI 1976, tav. 12, 5), San Giuliano
di toscanella (dAMIANI, MORICO 1996, tav.5, C27) e
Santa Maria in Castello (VIGLIARdI, GhEzzI 1976, Fig.
MONd

13, 11 - 13).
Infine il frammento (tav. 9, 9) si differenza per la
sommità piatta e per il disegno di tre anelli circolari
incisi sulla sommità. Confronti dal punto di vista del
tipo si riscontrano a San Giuliano di toscanella (dAMIANI, MORICO 1996, tav. 4, C24), Redù (CARdARELLI
et al. 2003, Fig. 57, 4), Podere Pradella (CAttANI
2009b, Fig. 205, 12), Monte Questiolo (CARdARELLI ,
SPAGGIARI 2006c, Fig. 14,9,10), Villa Cassarini (MORICO 1997, Fig. 248, 14); tra il materiale inedito esposto al Museo Civico Archeologico Etnologico di
Modena nella vetrina dedicata al sito di Montale si
trova un frammento decorato nella sommità con motivo che sembra a piccole incisioni. Anche in Romagna si avverte la presenza di numerosi esemplari di
questo tipo, come ad esempio nel sito di Riccione
(BERMONd MONtANARI et al. 1992, Fig. 11, 1 - 3), Bertarina di Vecchiazzano (MASSI PASI 1978, Fig. 7, 49,
50), Conelle (MOSCOLONI et al. 2007, Fig. 3, 4) e San
Biagio (MORICO 2009, Fig. 5, 47). Altre numerose attestazioni si possono rintracciare anche in Veneto a
Sabbionara di Veronella (BELLUzzO, tIRABASSI 1996,
Fig. 203, 5).

Ansa a flabello
Fra i reperti analizzati è di estremo interesse un frammento di ansa con ampia espansione riconducibile al
tipo “a flabello” (tav. 9, 10) a taglio rettilineo. Lo differenzia dalle tipologie più comuni una sottile costolatura interna nel bastoncello. L’ansa a flabello è
inquadrabile nello stesso orizzonte cronologico delle
sopraelevazioni cilindro-rette, ed è particolarmente diffusa in ambito romagnolo come testimoniano i diversi
ritrovamenti effettuati (Fig. 32). I confronti più puntuali
si possono riscontrare nel sito di Riccione (BERMONd
MONtANARI et al. 1992, Fig. 11, 6), Santa Maria in Castello (VIGLIARdI, GhEzzI 1976, Fig. 14,7), Bertarina di
Vecchiazzano (MASSI PASI 1978, Fig. 5, 44), Case Missiroli (MASSI PASI 1988, pag. 159, n° 29), San Biagio
(MONtI 1964, tav. II, 1, 2; MORICO 2009, Fig. 7, 52), Basiago (MONtI 1961, Fig. 7, g), Moscosi di Cingoli (SABBAtINI, SILVEStRINI 2005, Fig. 1,9) e Conelle (MOSCOLONI
et al. 2007, Fig. 7, 2). Mentre fuori dall’ambito regionale che ci interessa maggiormente si trovano alcuni
confronti a Coppa Nevigata (dAMIANI 1991, Fig. 14, A7)
e a San Giovenale (dAMIANI 1991, Fig. 12, C6).
Il tipo di ansa, che caratterizza il subappenninico dell’area adriatica, ha una diffusione in graduale diminuzione verso Ovest. L’esemplare rinvenuto a Crocetta
costituisce la documentazione più estrema ad occidente
finora documentata e uno degli elementi condivisi tra
l’area dell’Emilia orientale e la Romagna.

Fig. 33. Carta di
distribuzione delle
anse a bastoncello
sopraelevato.
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Tav. 10. Reperti ceramici (Scala 1/3).
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Ansa a nastro

Ansa a bastoncello

Alla Crocetta sono stati identificati undici frammenti che possono essere riconducibili alla tipologia
delle anse a nastro. In sei casi si conserva anche parte
della parete, permettendo di osservare che il nastro
si colloca nel punto di massima espansione dei vasi
(tav. 10, 1-6), che per lo spessore della parete, sono
solitamente da riconoscere come grandi contenitori
(orci o dolii). Il frammento n° 95 (tav. 10, 1), in cui
si conserva il nastro completo e parte della parete, è
riconducibile a un vaso di forma ovoidale e trova
confronto nel sito di Montirone di Sant’Agata Bolognese (FERRARI et al. 1997, Fig. 175, 15). Gli altri cinque frammenti (tav. 10, 7 - 11) che appartengono ad
un tipo di nastro a sezione ovale appiattita sono
troppo frammentari per un confronto adeguato.

Per quanto riguarda l’ansa a bastoncello sopraelevata, essa è considerata uno dei principali indicatori
ceramici del Bronzo Recente. La comparsa e vasta
diffusione di questa tipologia (Fig. 33) e di quella a
nastro si accompagna alla diminuzione di numerosi
tipi a sopraelevazione plastica (COCChI GENICk 2004).
L’assegnazione a questa tipologia del ruolo di indicatore di un momento avanzato del Bronzo Recente è avvenuta grazie ai dati provenienti da contesti
significativi dal punto di vista crono-stratigrafico, in
particolare Cavazzoli (Strati V-IV-III), Ca’ de’ Cessi
(Fasi 5 e 6) e Sabbionara di Veronella (US 27). All’interno dell’ansa a bastoncello generica si possono
distinguere tipologie differenti date dalle variazioni
morfologiche: ansa a bastoncello semplice (anche

Tav. 11. Reperti metallici, litici e ceramica (Scala 1/3).

208

il sito Dell’età Del bronzo Di crocetta a sant’agata bolognese

fortemente sopraelevata), ansa a bastoncello con apofisi laterali (con coppia di cornetti impostati sulla
sommità dell’ansa), il tipo a tortiglione e tutta una
varietà di decorazioni che possono accompagnare le
tipologie precedenti.
Nel caso della Crocetta questa tipologia è rappresentata da dodici frammenti di ansa a bastoncello del
tipo semplice, di cui nove sono a sezione circolare
(tav. 10, 12-21) e due frammenti sono a sezione
ovale (tav. 10, 22-23). L’ansa a bastoncello a sezione
circolare rappresenta la tipologia più diffusa sul territorio, in particolare in area terramaricola, con qualche presenza nell’area dell’Emilia occidentale, in
quella immediatamente a Sud e Nord del Po e nelle
Marche. Alcuni confronti che possono attestare questa tipologia si trovano a Redù (CARdARELLI et al.
2003, Fig. 57, 8), Santa Rosa a Fodico di Poviglio
(BERNABò BREA, CREMASChI 2004, Fig. 5.1, p. 107),
San Giuliano di toscanella (dAMIANI, MORICO 1996,
tav. 3, C10), Ca’ de’ Cessi (dE MARINIS 1995, Fig. 16
- 17, pp. 78 - 79) negli strati corrispondenti alla ultima fase di vita del abitato (BR2); Solarolo (CAIRONI
et al. 2009, Fig. 9, 9), Santa Caterina tredossi (PIzzI
2006, Fig. 11, 7 - 9, p. 51).
Per quanto riguarda i frammenti a sezione ovale
appartengono a una tipologia che si potrebbe ritenere
una variazione di quella circolare ed è anche questa
notevolmente diffusa. Si può riscontrare a Santa
Rosa di Poviglio (BIANChI 2004, p. 443, Fig. 9.1215), Gallo di Castel San Pietro (dAMIANI 1991, p. 18,
Fig. 9C.2), Case Cocconi (BRONzONI, CREMASChI
1989, p. 218, Fig. 19.3, 5-7). In Emilia occidentale
si osservano esemplari simili nel sito di Quingento
di San Prospero (MUttI 1993, Fig. 104, 3, 6).

Prese
Nel sito della Crocetta sono documentate prese costituite da protuberanze in argilla applicate alla superficie esterna e pertanto attribuite a tipologie
semplici poco articolate. Le prese semplici non sono
caratterizzanti dal punto di vista cronologico. Sono
impostate orizzontalmente, in genere su vasi di
medie-grosse dimensioni. Numerose sono le prese a
linguetta di forma semicircolare, sub-triangolare o
sub-rettangolare, generalmente impostate su cordone, raramente sotto l’orlo; non mancano, anche se
in numero minore, le prese a linguetta bifida (o insellata).
Nel sito in esame sono presenti cinque frammenti
(tav. 10, 24 - 28) identificabili con diversi tipi di
prese. Ma la frammentarietà dei reperti e la conti-

Fig. 34. Frammenti di spilloni in bronzo.

nuità di questi per un ampio periodo cronologico non
rende superflua la ricerca di confronti a scopo cronologico-culturale.

Maniglie
Le maniglie o anse orizzontali sono fogge di
ampia diffusione in epoche e facies diverse, di conseguenza non sono elementi che possano contribuire
a stabilire una datazione cronologica dettagliata. tra
le più comuni si possono identificare le maniglie semicircolari a bastoncello orizzontale o leggermente
inclinato verso l’alto, a sezione circolare o ovale, in
alcuni casi con insellatura centrale. Alla Crocetta
sono stati rinvenuti quattro frammenti di maniglie
orizzontali (tav. 9, 11-14). Pur nella consapevolezza
che questo tipo di impugnatura non costituisca un
preciso indicatore cronologico, si è proceduto a stabilire alcuni confronti per documentare la presenza
in siti contemporanei nella regione emiliano-romagnola: Monte Bibele (MORICO 1990, Fig. 73, 17), San
Giovanni in Persiceto (tAMBURINI MűLLER 1984, Fig.
8, 5), Monte Castellaccio (PACCIARELLI 1996a, tav.
26, G11) e Santa Maria in Castello (VIGLIARdI, GhEzzI
1976, Fig. 17, 3).

Metalli
Nell’insieme dei reperti rinvenuti nel sito della
Crocetta, fondamentalmente ceramici, sono stati trovati pochi oggetti di bronzo, tra cui due spilloni e un
piccolo scalpello.
Per quanto riguarda gli spilloni, il primo di questi
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Litica

Fig. 35. Scalpello in bronzo a sezione quadrata ed estremità assottigliata.

(tav. 11.1; Fig. 34.1) è caratterizzato da una capocchia
troncoconica leggermente allungata con la sommità
convessa e un ingrossamento del collo in posizione relativamente distante dalla capocchia. Reca inoltre una
decorazione a tre sottili solcature trasversali nel punto
dove inizia il rigonfiamento verso il fusto dello spillone e un’altra collocata nell’area inferiore della capocchia conformata da un tratteggio obliquo
sottolineato da una serie di tre solcature orizzontali.
Questo reperto trova confronto con il tipo 1266 di Carancini (CARANCINI 1975, tav. 42, 1266, p. 188) proveniente da Lodi Vecchio (Provincia di Milano)
attribuito al BR.
Il secondo spillone (tav. 11.2; Fig. 34.2) conservato
in modo frammentario, reca in prossimità della testa
tre fratture: una sommitale e due laterali, e presuppone
l’esistenza di una estensione verso l’esterno. Gli unici
modelli a cui si possa raffrontare rientrano nelle tipologie cruciformi, in particolare i tipi Cogolara
(CARANCINI 1975, tav. 55, 1824, p. 188) o quello caratterizzato da una capocchia formata da tre appendici
ovoidi disposte su uno schema cruciforme o quello di
Sant’Ambrogio (CARANCINI 1975, tav. 55, 1825, 1827)
che ha sempre questo schema cruciforme, ma le
espansioni sono di forma oblunga appiattita. In entrambi i casi, si ipotizza la perdita di questa espansione
rimanendo visibile il punto di frattura. I due tipi sono
datati al BR e la loro diffusione geografica comprende
pienamente l’area emiliana.
Il piccolo scalpello (tav. 11.3, Fig. 35) è caratterizzato da una sezione quadrata e da un’estremità assottigliata. Abbastanza singolari le piccole dimensioni.
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In pietra sono conservati una macina frammentaria
a sezione piano-convessa e due pesi di forma lenticolare biconvessa in arenaria. Entrambi i pesi hanno
una scanalatura nella massima circonferenza realizzata presumibilmente per poterli fissare e tenerli in
sospensione (tav. 11, 4-5). Il tipo è attestato principalmente in area padana nella facies palafitticola-terramaricola. I due oggetti rinvenuti a Crocetta trovano
confronti nel sito di Santa Rosa di Poviglio, Villaggio
Grande (CARdARELLI et al. 1997b, Fig. 360a, 4), a
Gazzade, S. Lorenzo (GABUSI 2009, Fig. 191, 13). Per
il primo tipo è stato ipotizzato un utilizzo come peso
da bilancia (CARdARELLI et al. 1997b), ma si preferisce in questa sede considerarlo come contrappeso
funzionale da utilizzare in varie attività domestiche
o produttive.

Conclusioni
Il sito di Crocetta si inserisce pienamente nel quadro del popolamento dell’età del Bronzo della pianura padana. La sua posizione non doveva essere
troppo lontana dal corso del fiume Panaro, se si accetta l’ipotesi di un percorso del fiume che poco più
a Nord di Redù doveva piegare verso Nord-Est, evidenziando la relazione, confermata in molti altri siti,
tra abitato e corsi d’acqua. La stabilità morfologica
della superficie dall’età del Bronzo fino a tutta l’età
romana suggerisce comunque che l’abitato era al riparo dalle attività alluvionali del fiume e pertanto localizzato su un alto morfologico. Le successive
attività deposizionali databili tra altomedioevo ed età
moderna sono invece riconducibili presumibilmente
non al Panaro, ma ai piccoli corsi d’acqua, provenienti da Sud, precedentemente regimentati in età romana, che con il collasso del mantenimento della rete
idrografica, hanno provocato un dissesto generale di
questa parte della pianura (BOttAzzI 1990).
Nell’età del Bronzo il sito sfruttava la vicinanza
con il Panaro per i vantaggi di comunicazione che il
fiume poteva offrire, collegandolo all’abitato di
Redù, posto 10 km a monte, ma per quanto riguarda
l’aspetto di approvvigionamento idrico è probabile
che si affidasse ai corsi anastomizzati che passando
dalle terramare di Rastellino e Montirone di Sant’Agata
Bolognese provenivano da Sud.
dall’analisi dei dati emersi dall’intervento di
scavo nel sito di Crocetta, seppur indagato per una
piccola parte, si evidenziano tre risultati fondamen-
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tali: analogia con strutture tipiche di un abitato terramaricolo; importanza del sito nell’analisi cronologica e culturale; ricostruzione del paesaggio e delle
risorse disponibili per l’abitato dell’età del Bronzo.

Tipologia dell’abitato
Le strutture individuate dallo scavo (canali, fosse
e buche di palo) si ritrovano comunemente negli abitati terramaricoli, dotati generalmente di strutture perimetrali come argine e fossato e da buche di palo
allineate e organizzate secondo schemi ortogonali.
Queste caratteristiche sono frequentemente documentate in ambito padano a partire dalla media età
del Bronzo (XVI sec. a.C.).
In particolare la presenza del fossato perimetrale
è stata spesso analizzata in rapporto alla rete idrica,
a cui era collegata mediante canali che potevano
avere anche funzione di distribuzione dell’acqua per
i lavori agricoli. tra gli esempi più significativi, il
caso della terramara di Castello del tartaro (VR)
nelle Valli Grandi Veronesi dove è stata individuata
una rete di piccoli canali artificiali che esce radialmente verso la campagna per irrigare i campi (BALIStA et al. 2005) o il caso del sito di Cortile San
Martino (PR), che presenta una serie di canali di drenaggio, attorno ai quali sono osservabili diverse
buche di palo relative a numerose strutture (CREMASChI 2009, Fig. 2.6). Una situazione simile sembra ritrovarsi in altre terramare dove è stato possibile
indagare le aree periferiche all’abitato (Case del
Lago, Vicofertile, Case Cocconi, Gaggio e Santa
Rosa di Poviglio) (CREMASChI 2009, pp. 37 - 38) confermando il fondamentale ruolo di controllo idrologico del territorio attribuito all’età del Bronzo.
Nel caso della Crocetta, è stata intercettata da
Nord a Sud un’area con strutture a palificazioni, riconducibile ad ipotetiche capanne allineate, una fascia di terreno larga 23 m priva di strutture e a Sud
di questa un fossato/canale largo 7 m. Questa sequenza potrebbe corrispondere ad un abitato circondato da argine e fossato, documentato in molte delle
terramare emiliane (BERNABò BREA et al. 1997c, p.
192).
Simile alla situazione di Crocetta sono i due casi
di tabina e di Cogozzo (CREMASChI 1991-1992, p.
181), dove il fossato ha una larghezza confrontabile
con quella identificata alla Crocetta rispettivamente
di 6 e di 8 m. In tutti gli altri siti le dimensioni sono
decisamente maggiori. Inoltre, in tutti i casi, la presenza di un fossato è stata connessa alla esistenza di
un argine, che per quanto riguarda la Crocetta po-

trebbe corrispondere all’area tra strutture e fossato.
Contrario all’interpretazione della presenza di un
fossato perimetrale è invece il rinvenimento a 14 m
a Sud del fossato/canale di un altro gruppo di buche
di palo (7 in totale) che potrebbero appartenere ad
altre strutture.
La presenza di strutture in entrambi i lati del fossato/canale e le dimensioni di questo sembrano aprire
lo spazio ad una nuova interpretazione8 che implicherebbe la possibilità che il canale intercettato non
sia necessariamente un fossato perimetrale, ma piuttosto un intervento antropico realizzato durante l’età
del Bronzo per lo sfruttamento della risorsa idrica del
territorio circostante oppure un drenaggio naturale,
interno all’abitato e inciso nel substrato, come quelli
riscontrati nello scavo di Poviglio (BERNABò BREA et
al. 1997c, p. 116) o a Montale (BONI 1884).
Un ulteriore indizio per comprendere la tipologia
del rinvenimento della Crocetta potrebbe essere costituito dall’analogia dei siti di nuova attivazione nel
BR1 dell’area modenese e bolognese tra Secchia e
Reno (CARdARELLI 2009, Figg. 29 e 40): dei 7 siti che
appartengono a questa categoria 5 sono localizzati in
pianura e di questi, due sono sporadiche attestazioni
non meglio identificabili, mentre tre sono grandi terramare tra 3 e 7 ha. Questo dato, supportato dalla tendenza di espansione di alcune terramare (Redù),
potrebbe favorire l’interpretazione del sito della Crocetta come ampio abitato.

Inquadramento cronologico
Per quanto riguarda l’inquadramento cronologico
culturale, l’omogeneità riscontrata nel materiale rinvenuto fa supporre che il sito di Crocetta sia stato
abitato per un arco cronologico molto breve, inquadrabile nella prima fase del Bronzo Recente. Alcune
tipologie caratteristiche della fase precedente (BM3),
riscontrabili tra il materiale, possono essere interpretate come semplice persistenza della precedente produzione ceramica. Allo stesso tempo in base allo
studio del materiale, si può escludere una continuità
dell’insediamento in un momento avanzato del
Bronzo Recente. I confronti individuati per le tazze,
fondamentalmente a parete media leggermente svasate, si trovano nei siti databili tra la fine del BM3 e
la prima fase del Bronzo Recente. E’ interessante notare che non sono presenti i tipi di tazze molto svasate, né le sopraelevazioni di anse caratteristiche del
BR avanzato (ad es. l’appendice ornitomorfa), facendo supporre che il sito possa finire la sua vita col
BR1.
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L’attribuzione cronologica permette conseguentemente di analizzare il ruolo del sito di Crocetta nel
quadro insediativo dell’età del Bronzo Recente.
L’analisi del popolamento nella pianura padana indica per questo periodo una crescente espansione demografica testimoniata dalla fondazione di nuovi
abitati, come nel caso della Crocetta. Nella successiva fase (BR2) si inasprisce la crisi del popolamento, evidenziata dall’abbandono di numerosi
abitati e dalla totale assenza di nuove fondazioni
nell’area di pianura.

Ricostruzione del paesaggio e gestione
del territorio nel Bronzo Recente
L’inquadramento cronologico del sito, apparentemente circoscritto ad una breve durata, ipoteticamente collocata tra la fine del BM3 e la prima fase
del Bronzo Recente, permette di approfondire le dinamiche di espansione e del successivo collasso del
popolamento nella pianura padana centrale.
Nel territorio attorno a Sant’Agata Bolognese
(infra CAttANI) l’abitato di Crocetta sembra costituire
l’evidenza della continua necessità di nuove risorse
territoriali che in questo caso gravitano sul corso del
fiume Panaro.
Nel tentativo di simulare l’ipotetico comportamento della comunità del sito di Crocetta nel controllo delle risorse territoriali, si fa riferimento ad un
precedente lavoro di analisi dell’area tra Modena e
Bologna (CAttANI 2009d) dove è stato proposto un
modello di predittività per calcolare la sostenibilità
del territorio, le relazioni culturali e le caratteristiche
ambientali. Questo modello, basandosi sui dati disponibili9 e facendo uso di analisi spaziali, ipotizza
un controllo territoriale e un utilizzo delle risorse per
ogni singola terramara con una suddivisione in percentuale nelle quattro risorse principali: coltivo
(30%), pascolo (35%), bosco (25%) e altro (10%:
aree alluvionali, palude, macchia). Per realizzare
l’ipotetico calcolo10 del rapporto tra dimensione dell’insediamento e risorse necessarie, sono stati applicati parametri utili all’analisi demografica e
all’impatto sul territorio da parte di ciascuna comuLocalità

Area

Crocetta di
55786232
Sant’Agata

%

coltivo
30%

pascolo
35%

8.29

16735870

19525181

Tab. 1. Percentuali di sfruttamento delle risorse.
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bosco
25%

altro
10%

13946558 5578623.2

nità. data per assunta la contemporaneità e la paritarietà degli abitati, la consistenza demografica per ciascun abitato di circa 200 persone, si è calcolato un
consumo di cereali pro capite di 1,5 q annuo e una
rendita del terreno nella coltivazione dei cereali pari
a 6 volte la semina (CAttANI 2009d, p. 236).
Questa valutazione rimane puramente ipotetica e
comunque costituisce il punto di partenza per successive indagini, a causa della mancanza di dati nel
territorio più a Nord dovuto per lo più alle deposizioni alluvionali di epoca recente.
Il risultato proposto per il sito di Crocetta, da rivedere per l’eccessiva estensione determinata dalla
posizione periferica rispetto agli altri abitati presi in
esame, ha messo comunque in luce che il territorio
controllato dal villaggio era di notevoli dimensioni e
poteva essere suddiviso nelle seguenti percentuali di
sfruttamento delle risorse (tab. 1).
Il dato ipotetico presuppone un’ampia disponibilità che permetteva un elevato livello di sussistenza
e di formazione di surplus economico. Ad esempio
nella coltivazione dei cereali, il calcolo del necessario raccolto sufficiente per il sostentamento di 200
individui corrisponde ad una superficie di circa 450
ettari, equivalente ad un raggio di 1.200 m (=
4.520.917,4 m2). L’area disponibile per il coltivo di
16.735.870 m2, anche applicando la riduzione della
metà per la rotazione dei campi, risulta nettamente
superiore al minimo necessario.
Questa presunta ricchezza giustifica l’espansione
territoriale volta a controllare sempre più nuovi terreni e a fornire alla comunità del nuovo impianto
nella fase di BR le basi di prosperità. Ciò che ancora non è chiaro, nel quadro del popolamento padano, è invece la successiva crisi che porterà alla
fine del BR il totale collasso del sistema terramaricolo. Il sito della Crocetta testimonia la disponibilità di territori probabilmente non sfruttati
precedentemente e che nel BR1 potrebbero essere
interessati da una occupazione capillare.
Le indagine archeobotaniche (MARChESINI et al.,
infra) attestano nell’area attorno al sito di Crocetta
ampie zone a prato/pascolo destinate all’allevamento del bestiame confermato dall’alta percentuale dei bovini tra gli animali domestici identificati
nei resti faunistici (MAINI, infra). Si può ipotizzare
pertanto che l’abitato di Crocetta avesse una destinazione specializzata basata prevalentemente sull’allevamento rivolta allo sfruttamento capillare del
territorio.
La mancata continuità nel BR2 del sito della Crocetta costituisce un indizio nella ricostruzione del
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processo di abbandono di aree precedentemente colonizzate e testimonia presumibilmente l’inizio
della fase di regressione demografica (CREMASChI
2010, CARdARELLI 2010), già attivata forse verso la
metà del XIII sec. a.C. ma che diventa sempre più
significativa tra la fine del XIII sec. a.C. e gli inizi
del successivo. Questo dato suggerisce che il collasso delle terramare non sia stato circoscritto all’interno di un periodo breve come affermato
frequentemente (BERNABò BREA 2009, p. 15; CARdARELLI 2009, p. 55) ma distribuito in un arco cronologico molto più ampio.

Note
1
L’area archeologica segnalata viene denominata Ponte
tre Archi, comune di Sant’Agata Bolognese.
2
Il sito di Crocetta è quello finora più settentrionale
nella pianura bolognese, all’interno di un’area tra Bologna
e Ferrara completamente priva di segnalazioni pre-protostoriche.
3
Questo dosso che si collocava a ponente di Sant’Agata
Bolognese era conosciuto già nell’Ottocento come il
“dosso di Sabbionara”, con una ampiezza di 3 km e un’altezza di 2 m (BOttAzzI 1991, p. 110).
4
La ricostruzione dell’evoluzione dei piani antichi prevede la creazione di una carta di dettaglio del sottosuolo
attraverso sezioni geologiche, prove geognostiche, sondaggi a carotaggio continuo e prove penetrometriche.
5
tutte le indagini archeologiche sono state svolte dalla
ditta ARS/Archeosistemi (RE), sotto la direzione della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna. Le operazioni di scavo e controllo archeologico sono
stati eseguiti sul campo dalla dr. Cristina Palazzini
(ARS/Archeosistemi), con il coordinamento scientifico

del dr. donato Labate e la direzione dell’ispettrice di zona
dr. Giuliana Steffè, della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, che si ringraziano per la
grande disponibilità e l’autorizzazione allo studio.
6
Relazione di Scavo, planimetrie, fotografie e diapositive sono stati messi a disposizione e consultate negli archivi della Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia Romagna (SAER). Per il posizionamento dei
saggi di scavo cfr. Fig. 27.
7
I materiali provenienti dagli scavi effettuati nel 2005
corrispondenti al Settore 4 pile 62, 63, 64 e 65, sono attualmente custoditi presso il magazzino del Museo Archeologico di San Giovanni in Persiceto.
8
Nella interpretazione preliminare dello scavo si da per
inteso che il canale intercettato sia un fossato perimetrale.
9
Nel modello presentato (CAttANI 2009d, p. 236 ss)
applicato per la fase di BM3 si ipotizza la probabilità che
potesse esistere una fase di vita del villaggio di Crocetta
anteriore a quanto identificato in questo lavoro e non ancora individuato.
10
Per la realizzazione di questa ricostruzione, l’autore
(CAttANI 2008) si è basato su calcoli probabilistici connessi con parametri derivati da altre discipline di studio
(paleoambientale e demografico), come il calcolo della
redditività del suolo e la ricostruzione su base paleobotanica degli spettri vegetazionali. Per i calcoli relativi alla
stima della produttività dei suoli e al consumo procapite
ha adottato i valori proposti da M. Cremaschi (CREMASChI
1991 - 1992, p. 180) diminuendo solo la stima demografica a 200 abitanti per ettaro.

Florencia Inés Debandi, collaboratore archeologo del
Dipartimento di Archeologia, Università degli Studi di Bologna, Piazza San Giovanni in Monte 2, 40124 Bologna;
email: florencia.debandi@gmail.com
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l’allevamento e il popolamento animale

Introduzione
durante l’età del Bronzo in tutta la pianura padana
si ravvisano i primi segni di uno sfruttamento intensivo del territorio, con la creazione di ampi spazi
aperti attorno ai villaggi destinati alla coltivazione
ed all’allevamento. Si rileva, come conseguenza, una
forte presenza di graminacee, leguminose ed altre
piante spontanee che suggeriscono l’esistenza di terreni, più o meno estesi, lasciati incolti per essere destinati a prato/pascolo, in cui gli animali potevano
nutrirsi liberamente. Nelle zone a ridosso dei villaggi
venivano messi a coltura diversi tipi di cereali, soprattutto orzo e avena e piante da frutto. Rimanevano
estese zone forestate a prevalente presenza di querceto misto e con diverse aree umide probabilmente
attive durante tutto l’anno (MARChESINI, MARVELLI
2005; MIGLIAVACCA 1991; NISBEt, ROttOLI 1997).

L’indagine archeozoologica
Il territorio emiliano compreso fra i fiumi Panaro,
Samoggia e Reno ha restituito tre importanti complessi archeologici riferibili all’età del Bronzo Medio
e Recente (1650-1200 a.C. ca.): Sant’Agata Bolognese - Crocetta, Sant’Agata Bolognese - Montirone
e zenerigolo di San Giovanni in Persiceto, indagati,

con diverse campagne di scavo, a partire dalla metà
del secolo scorso. Fra i materiali recuperati erano
presenti svariati resti faunistici, riferibili per lo più
ad animali domestici, identificati come resti di pasto
e scarti di macellazione. Le indagini archeozoologiche condotte in questi tre siti, unite ai dati faunistici
disponibili per le terramare emiliane, hanno evidenziato come l’economia di allevamento fosse generalmente caratterizzata da una elevata percentuale di
ovicaprini, seguiti da suini e bovini in percentuali variabili. Le attività pastorali mostrano un’attenzione
rivolta principalmente alla produzione di carne, come
dimostrato dall’abbattimento di animali a tutti gli
stadi di età, soprattutto ovicaprini e suini. Ovicaprini
e bovini venivano utilizzati anche per i loro prodotti
secondari, come il latte o la pelle. Le specie selvatiche risultano, generalmente, poco rappresentate evidenziando lo scarso peso della caccia nell’economia
di sussistenza (dE GROSSI MAzzORIN 1997; Ibid. 2008;
dE GROSSI MAzzORIN, RIEdEL 1997).

Sant’Agata Bolognese - Crocetta
La faune recuperate durante gli scavi di emergenza
del 2005 (222 resti osteologici faunistici)1 si presentavano in discreto stato di conservazione, seppur tal-

Sant’Agata Bolognese - Crocetta – Faune determinate
SPECIE

N.R.

%

N.M.I

ETA’

Cane

1

0,8

1

1A

Maiale

22

17,6

5

1G,1GA, 3A

Pecora/Capra

30

24,0

4

1GA, 3A

Bue

56

44,8

7

1G, 2GA, 1GA-A, 3A

Cavallo

2

1,6

1

1A

Cervo*

3

2,4

1

1A

Orso

1

0,8

1

1A

Tartaruga

1

0,8

-

-

Malacofauna

10

8,0

-

-

TOTALE

125

100,0

19

-

Tab. 1. Sono poste in evidenza tutte le specie presenti espresse in numero resti (N.R.), con relativa percentuale ed in numero minimo di individui
(N.M.I.). Sigle utilizzate per esprimere l’età degli individui: G= giovane; GA= giovane-adulto; GA-A= giovane-adulto/adulto; A= adulto.
*dei 3 frammenti di cervo solo uno è da riferirsi al post cranio, i 2 frammenti di palco potrebbero anche non provenire da pratiche venatorie
(palchi di caduta raccolti al suolo) e pertanto non concorrono al calcolo del N.M.I.
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volta ricoperte da incrostazioni terrose o parzialmente inglobate in esse2. E’ risultato determinabile a
livello specifico il 56% dei resti, a prova di una composizione faunistica non particolarmente varia, costituita quasi esclusivamente da animali domestici
(50% bovini, 27% ovicaprini e 19% suini). La percentuale del campione faunistico per la quale non è
stato possibile dedurre la specie di appartenenza risulta prevalentemente composta da schegge di diafisi
e frammenti di coste e vertebre pertinenti ad animali
di taglia medio-grande (74% ca.), dato che ben si accorda con la preponderante presenza di bovini all’interno della porzione determinata3.
L’indagine tafonomica non ha evidenziato particolari tracce sulle superfici ossee4. Su due resti sono
state rilevate tracce di combustione (annerimento e
calcificazione della superficie), mentre nessun reperto osteologico presenta strie o colpi di fendenti
provocati durante la macellazione dell’animale5.
Sette resti riportano tracce di rosicchiatura da carnivoro, segno di un loro momentaneo abbandono al
suolo in un contesto aperto.
dall’analisi complessiva si evidenzia la quasi totale presenza di faune domestiche, soprattutto bovini
(50% ca. del totale), seguiti dagli ovicaprini (27%) e

dai suini (19% ca.)6. Si segnalano inoltre, sempre fra
la fauna domestica, due resti di cavallo (un dente ed
un metapodio frammentario) ed un resto di cane
(porzione di emimandibola) relativo ad un soggetto
adulto di taglia medio piccola (tab. 1).
I bovini risultano essere gli animali più rappresentati e coprono più del 50% delle faune domestiche
individuate. Benché non sia stato possibile valutare
nessuna altezza al garrese, gli elementi scheletrici
sembrano testimoniare individui di dimensioni relativamente grandi rispetto a quelle riscontrate in altri
siti coevi7. Nei 56 resti recuperati sono riconoscibili
porzioni provenienti da tutti i distretti anatomici, benché risultino assenti ossa del cranio ad eccezione di
due emimandibole abbastanza complete. In base all’eruzione e usura dentaria ed al grado di saldatura
delle ossa lunghe, i resti di bovini sono riconducibili
ad almeno sette individui. Sono presenti: un giovane,
probabilmente al di sotto dell’anno e mezzo di età,
due giovani/adulti intono ai due anni di vita, un giovane/adulto-adulto con un’età compresa fra i due
anni e mezzo e i tre anni di età e tre adulti, di cui uno
sicuramente superiore ai quattro anni di vita.
Per quanto concerne gli ovicaprini, i resti non conservavano parti diagnostiche ed è stato, quindi, pos-

Fig. 1. Femore di orso bruno (Ursus arctos) proveniente dall’US 90 del sito di Sant’Agata Bolognese - Crocetta. In basso i particolari delle tracce.

Colpo di fendente alla base della testa del femore (a sinistra), rosicchiature da roditore lungo il margine laterale della diafisi (al centro) e traccia
di taglio localizzata sulla porzione medio-distale della diafisi (a destra).
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sibile procedere con la distinzione fra capre e pecore
solamente nel caso di una cavicchia ossea attribuibile
con certezza ad una pecora. Il grado di eruzione e
usura dei denti e quello di saldatura delle ossa hanno
permesso di riconoscere la presenza di almeno quattro soggetti: un giovane-adulto con un’età compresa
fra l’anno e l’anno e mezzo di età e tre adulti, due al
di sotto dei quattro anni di vita ed uno tra i quattro e
i sei anni. data la natura dei resti non è stato possibile
valutare alcun parametro osteometrico e non si è,
quindi, potuta calcolare l’altezza al garrese di nessun
animale.
I 22 resti di maiale recuperati hanno restituito la
presenza di almeno cinque individui: un giovane maschio con meno di dieci mesi di vita, un
giovane/adulto che, in base al grado di eruzione ed
usura dentaria, presentava un’età compresa tra uno e
due anni e tre adulti, fra cui due soggetti di sesso maschile, di età indeterminabile. A livello dimensionale,
nonostante non sia stato possibile dedurre l’altezza
al garrese di nessun animale, le porzioni scheletriche
si presentano, come per i bovini, di dimensioni leggermente maggiori rispetto alle medie del periodo
(dE GROSSI MAzzORIN, RIEdEL 1997, dE GROSSI MAzzORIN 1996a, Ibid. 1996b).

Gli animali selvatici sono rappresentati da scarsissimi resti. A completare il quadro faunistico si segnalano tre resti di cervo (due frammenti di palco con
tracce di lavorazione ed un calcagno) ed un resto di
carapace di tartaruga, animale naturalmente presente
nelle aree limitrofe al sito e che poteva occasionalmente ricoprire interesse alimentare. di notevole importanza è, inoltre, il ritrovamento di un femore
intero di orso bruno con evidenti tracce di macellazione. Le dimensioni ed il forte allungamento del
collo del femore rimandano ad un soggetto di età
piuttosto avanzata (Fig. 1). Resti di orso sono segnalati in diversi siti dell’età del Bronzo della pianura
padana, soprattutto siti d’altura e pedecollinari o con
una area di estesa copertura forestale nelle vicinanze
come Monterenzio Vecchio e Monte Castellaccio, in
provincia di Bologna, Solarolo - via Ordiere, in provincia di Ravenna (MAINI, in corso di studio; dE
GROSSI MAzzORIN, RIEdEL 1997, dE GROSSI MAzzORIN
1996a), ma anche in diversi siti terramaricoli (StROBEL 1883 cit. in dE GROSSI MAzzORIN, RIEdEL 1997).
Questo ritrovamento resta al momento l’unica attestazione di caccia all’orso in un’area pianeggiante.
Si tenderebbe ad escludere, data la natura stessa del
resto, la possibilità che possa essere giunto nel sito

Sant’Agata Bolognese - Montirone – Faune determinate scavi 1994
SPECIE

N.R.

%

N.M.I

ETA'

Cane

6

3,2

1

1A

Maiale

58

30,9

8

1F, 1GG, 1G, 1GA, 4A

Pecora/Capra

80

42,6

11

1GG, 2 G, 1GA, 7A

Bue

29

15,4

4

1GA, 3A

Cervo

2

1,1

1

1A, 1GA

Cinghiale

9

4,8

2

1A

Capriolo*

1

0,5

-

-

Uccello

3

1,6

-

-

TOTALE

188

100,0

27

-

Tab. 2. Sono poste in evidenza tutte le specie presenti espresse in numero resti (N.R.), con relativa percentuale ed in numero minimo di individui
(N.M.I.). Sigle utilizzate per esprimere l’età degli individui:
F= feto; GG= giovanissimo; G= giovane; GA= giovane-adulto; A= adulto.
* il resto di capriolo è un frammento di palco e non concorre pertanto al calcolo del N.M.I. in quanto potrebbe provenire da un palco di caduta.
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Fig. 2. Emimadibole di ovicaprini dal sito di Sant’Agata Bolognese - Montirone. In alto una pecora adulta attorno ai 4 anni di vita, in basso una capra
di 6-8 anni (US 135).

come risultato di una qualche forma di commercio8.
E’ attestata, inoltre, la presenza di malacofauna
terrestre e marina: la prima risulta, con buona probabilità, intrusiva e non presenta, quindi, alcun interesse a livello archeologico, mentre la seconda
solleva problemi interpretativi di più difficile soluzione che limitano, al momento, l’individuazione
della provenienza al livello di ipotesi9.

Sant’Agata Bolognese - Montirone
I resti osteologici recuperati durante gli scavi
estensivi condotti nel 1994 dalla Soprintendenza per
i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna (più di 300
resti osteologici faunistici), si presentano in buono
stato di conservazione e relativamente poco frammentati. Risulta determinabile a livello specifico il
61% dei resti, a prova di una composizione faunistica
non particolarmente varia e costituita principalmente
da animali domestici, quali ovicaprini (42% ca. del
totale), in prevalenza pecore, seguiti dai suini (30%
ca.) e da più scarsi bovini (15% ca.) (tab. 2). La
fauna selvatica, seppur sempre in percentuali mino220

Fig. 3. Confronto dimensionale fra due emimandibole, conservanti solamente il terzo molare, dal sito di Montirone. A sinistra
quella di un maiale, a destra la stessa porzione anatomica di
lato opposto riferibile, però, ad un cinghiale (US 157).

ritarie, è presente in modo più significativo rispetto
agli altri siti10. La porzione del campione faunistico
per la quale non è stato possibile dedurre la specie di
appartenenza risulta prevalentemente composta da
frammenti di coste e in minor misura vertebre (70%
ca.) soprattutto pertinenti ad animali di grosse dimensioni, presumibilmente bovini11. La natura di tali resti
e i contesti da cui provengono (piani di calpestio,
aree d’uso all’interno di strutture ed un probabile
pozzetto) lascia supporre che si tratti di scarti di macellazione.
L’indagine tafonomica ha evidenziato, su alcuni
gruppi di coste, le caratteristiche tracce di taglio che
accidentalmente restano impresse sulle superfici
ossee durante lo smembramento dell’animale. Solamente il 2% dell’intero campione analizzato reca
tracce di combustione, evidenze che risultano, invece, solitamente comuni negli accumuli di resti di
pasto costituiti da pietanza cotta su brace. Soltanto
alcune ossa di ovicaprino presentano labili tracce di
esposizione a fonti di calore (GIACOBINI 1995; MAINI,
CURCI, in corso di stampa).
Gli ovicaprini risultano essere gli animali maggiormente rappresentati e coprono più del 46% delle
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Fig. 4. Resti di cane provenienti dall’US 135 di Montirone. Dall’analisi tafonomica
emergono numerose tracce di taglio sulle superfici ossee e la mandibola si presenta priva
del quarto premolare, che risulta perso in vita, in quanto l’alveolo appare completamente obliterato. A lato i particolari delle tracce.

faune domestiche individuate. Per una scarsa presenza di porzioni anatomiche diagnostiche è stato
possibile procedere con la distinzione fra capre e pecore solamente nel 20% dei casi, evidenziando un
rapporto di 4 : 1 a favore delle pecore12. Nessun dato
è stato al momento utile per la distinzione del sesso.
Il grado di eruzione e usura dei denti e quello di saldatura delle ossa hanno permesso di riconoscere la
presenza di almeno 11 individui, soprattutto adulti.
Sono presenti alcuni resti riferibili ad un agnello, o
capretto, da latte o comunque al di sotto dei quattro
mesi di vita ed altri pertinenti ad almeno due pecore
giovani. Altri resti sono riconducibili ad un soggetto
giovane-adulto, non determinabile a livello specifico,
e sono infine presenti sette soggetti adulti: due capre,
di cui una fra i sei e gli otto anni, quattro pecore ed
un ovicaprino generico. La valutazione dei parametri
osteometrici ha consentito, attraverso l’applicazione
di alcuni coefficienti, il calcolo dell’altezza al garrese
su tre differenti resti di pecora, restituendo un’altezza
media di 58,62 cm sulla base degli indici di teichert
(1973) (Fig. 2). L’indagine tafonomica delle superfici
ossee ha evidenziato su alcuni frammenti, soprattutto
ossa lunghe, numerose tracce di rosicchiatura da car-

Particolare della traccia di taglio sull’ulna (in alto),
particolare delle tracce di taglio sull’omero (al centro) e
particolare del taglio sull’epistrofeo (in basso).

nivoro, alcune tracce di combustione, a volte spinte
fino alla calcinazione dell’osso13 ed una sola traccia
di macellazione localizzata su una tibia di pecora.
Il 33% ca. delle specie domestiche del sito di
Montirone è rappresentato da maiali. I quasi 60 resti
osteologici recuperati hanno restituito, in base al
grado di eruzione e usura dei denti e dell’accrescimento delle ossa, un numero minimo di individui
pari ad otto, riferibili a tutti gli stadi di età. Sono presenti un feto, individuato da alcune ossa lunghe, un
soggetto giovanissimo al di sotto dei quattro mesi di
vita, un giovane ed un giovane-adulto maschio con
un’età compresa fra uno e due anni. I quattro adulti
individuati sembrano essere due maschi al di sopra
dei quattro anni di vita, una femmina ed un soggetto
non identificabile a livello di genere. Non è stato possibile calcolare nessuna altezza al garrese, anche se
le dimensioni dei resti non sembrano discostarsi dalla
media del periodo che vede soggetti piuttosto piccoli
sia rispetto ai maiali attuali, sia rispetto ai loro parenti
selvatici, i cinghiali, anch’essi presenti, con soli due
resti, nel campione faunistico (Fig. 3). A livello tafonomico si riscontrano su alcuni resti tracce di macellazione, di rosicchiatura da carnivoro e solo in un
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caso una labile traccia di combustione.
Per quanto concerne i bovini, i meno rappresentati
fra gli animali domestici, è stato possibile ricondurre
i 29 resti recuperati ad un numero minimo di quattro
individui: un sub-adulto, al di sotto dei due anni di
vita, e tre adulti, uno di circa quattro anni ed un altro
al di sopra dei sei. La natura dei resti, prevalentemente mascelle e ossa brevi, non ha consentito di utilizzare nessun parametro osteometrico per la
deduzione dell’altezza al garrese degli animali, anche
se a livello dimensionale non sembrano discostarsi
dalle medie del periodo (FARELLO 1995; dE GROSSI
MAzzORIN 1996a, Ibid. 1996b). L’osservazione delle
superfici ossee non ha evidenziato nessuna particolare traccia antropica o naturale.
Fra la fauna domestica si segnala, inoltre, la presenza di cinque resti appartenenti ad un unico cane
adulto di taglia medio piccola in cui sono evidenti
tracce di macellazione sull’epistrofeo, sull’omero e
sull’ulna. data la loro localizzazione sembra plausibile ricondurle ad una macellazione a scopo alimentare dell’animale piuttosto che alla semplice
asportazione della pelliccia. E’ possibile notare, inoltre, a supporto di questa tesi, un annerimento da calore sul processo spinoso dell’epistrofeo imputabile,
con tutta probabilità, alla cottura di una porzione del

costato (Fig. 4). La pratica di macellare i cani, per
scopi alimentari o rituali, è ben documentata anche
in altre realtà coeve; gli ultimi dati al riguardo provengono dal sito di Monterenzio Vecchio nel bolognese e dal sito di Solarolo - via Ordiere in Romagna
(CURCI, VItALI 2006; dE GROSSI MAzzORIN, tAGLIACOzzO 2000; MAINI, in corso di studio).

San Giovanni in Persiceto - via
Zenerigolo
Il sito di San Giovanni in Persiceto presso via zenerigolo ha avuto una lunga durata di frequentazione
ed è stato indagato con più campagne di scavo, restituendo una gran mole di materiali faunistici ancora
in corso di studio14. I resti ossei rinvenuti durante lo
scavo della trincea 4, indagata negli anni Settanta del
secolo scorso si presentano in buono stato di conservazione e non particolarmente frammentati15. dei 65
resti recuperati, ne è risultato determinabile a livello
specifico il 77% mostrando una composizione faunistica non particolarmente varia (tab. 3). Sebbene
il numero limitato di resti recuperati non consenta
calcoli statistici attendibili e il contesto di prove-

San Giovanni in Persiceto - Zenerigolo – Faune complessive Trincea 4
SPECIE

N.R.

%

N.M.I.

ETA’

cane

1

1,5

1

1A

maiale

5

7,7

2

1 G, 1 GA

pecora/capra

19

29,2

6

3 G, 1 GA, 2 A1

bovino

19

29,2

4

1 G, 1 GA-A, 1 A1, 1 A2

cervo

6*

9,2

2

2A

framm. non determinabili

15

23,1

-

-

totale

65

100,0

15

-

Tab. 3. Sono poste in evidenza tutte le specie presenti espresse in numero resti (N.R.), con relativa percentuale ed in numero minimo di individui
(N.M.I.). Sigle utilizzate per esprimere l’età degli individui:
G= giovane; GA= giovane-adulto; GA-A= giovane-adulto/adulto; A1= adulto di prima fascia (entro i quattro anni), A2= adulto di
seconda fascia (dai quattro anni in su).
*dei 6 frammenti di cervo solo uno è da riferirsi al post cranio, dei 5 frammenti di palco 2, presentando la rosetta di attacco al cranio, provengono
da pratiche venatorie e per tanto concorrono al calcolo del N.M.I.
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Fig. 5. Sopra, palco di cervo, dal sito di via Zenerigolo, frammentato in 3 porzioni. In alto a destra si notano, nei particolari, le sgrossature
praticate con colpi fendenti poco al di sopra l’oculare, al fine di ottenere la porzione di asta più ampia e compatta.

nienza, un’unica trincea, non permetta particolari
considerazioni a livello faunistico, si è comunque
tentato di trarre alcune considerazioni sullo sfruttamento della risorsa faunistica in attesa del proseguo
delle indagini archeozoologiche.
Gli animali domestici rappresentano praticamente
la totalità del campione. I più numerosi, presenti in
egual misura a livello osteologico, risultano essere
ovicaprini e bovini, anche se i primi hanno restituito
un numero di individui pari a sei esemplari, mentre i
bovini risultano essere solamente quattro.
Per quanto concerne gli ovicaprini, non è stato
possibile procedere con la distinzione fra capre e pecore in quanto i resti non conservavano parti diagnostiche. L’usura dei denti e il grado di saldatura delle
ossa hanno permesso di riconoscere la presenza di
almeno tre soggetti giovanili, un sub-adulto e due
adulti al di sotto dei tre anni di vita.
I bovini, per i quali non è stato possibile valutare
nessuna altezza al garrese, presentano elementi scheletrici di modeste dimensioni. I 19 resti recuperati

sono riconducibili ad almeno quattro individui. Sono
presenti un giovane di circa cinque o sei mesi, un
giovane-adulto/adulto16, un adulto al di sotto dei
quattro anni di vita ed un adulto con un’età compresa
fra i sei e gli otto anni.
I resti di maiale risultano, invece, molto scarsi. I
cinque resti recuperati hanno restituito la presenza
di almeno 2 individui giovanili: uno, sicuramente al
di sotto dell’anno di età ed un altro, in base al grado
di eruzione ed usura dentaria, di un anno e mezzo
circa. Completa il quadro degli animali domestici la
presenza di un solo resto, un’emimandibola conservante solamente il secondo molare di cane adulto.
Gli animali selvatici sono rappresentati da un solo
resto di cervo, un omero distale e da alcune porzioni
di palchi. La presenza di un resto scheletrico può essere preso a conferma di come occasionalmente la
dieta fosse integrata da carne reperita attraverso pratiche venatorie. Relativamente numerosi risultano
invece i palchi di cervo, solitamente di caduta, presenti all’interno dei depositi, in quanto venivano rac223
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Tav. 1. Grafici (in percentuale relative) delle specie domestiche presenti nei tre siti analizzati.

colti nei boschi ed utilizzati come materia prima per
la produzione di strumenti (BILLAMBOz 1979). due
dei cinque frammenti recuperati all’interno della
trincea sono consistenti porzioni di asta, una conservante la rosetta e l’oculare, con evidenti tracce di lavorazione (Fig. 5).
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Considerazioni
I tre siti presentati, le cui indagine archeozoologiche sono ancora in corso, coesistendo in uno spazio
geograficamente ristretto, presentano numerose analogie a livello di sfruttamento della risorsa faunistica
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e mostrano al contempo alcune sostanziali differenze
(tav. 1).
Considerando l’intero campione faunistico del sito
di Sant’Agata Bolognese - Crocetta, databile al
Bronzo Recente iniziale, è possibile notare che la
quasi totalità dei resti è rappresentata da animali domestici fra i quali i più numerosi risultano essere i
bovini, con quasi il 45% delle porzioni scheletriche
recuperate nel sito, seguiti dagli ovicaprini (24% sul
totale) e dai suini (17% ca.). Se si osserva l’età di
morte degli animali è possibile rilevare come non
siano presenti, per nessuna specie, resti pertinenti a
soggetti abbattuti in età giovanile, al di sotto dei sei
mesi di vita. Gli ovicaprini, in particolare, sono rappresentati solamente da animali adulti o sub-adulti,
indice di un allevamento votato all’ottenimento di
carne e di altri prodotti secondari, come ad esempio
la lana e di uno scarso interesse per la produzione di
latte. A Sant’Agata Bolognese - Crocetta il latte era
sicuramente fornito dai bovini, che risultano invece
abbattuti a tutti gli stadi di età e sfruttati probabilmente anche come forza lavoro; tuttavia, dato l’alto
numero di resti recuperati, dovevano indubbiamente
rappresentare la maggior risorsa carnea. I maiali (Fig.
6) dovevano anch’essi fornire un buon apporto proteico, poiché allevati al solo scopo di produrre carne
come dimostrato dall’abbattimento prevalentemente

in età adulta o sub-adulta, volto ad ottenere maggiori
quantitativi di carne di buona qualità.
Va, inoltre, considerato il fatto che nel sito della
Crocetta gli animali allevati, soprattutto i maiali ed i
bovini, presentavano dimensioni leggermente maggiori rispetto alla media riscontrata per i siti coevi
della pianura padana, preannunciando forse i cambiamenti che si paleseranno nel passaggio dall’età
del Bronzo a quella del Ferro, riscontrabili appunto
anche nel momentaneo aumento di taglia degli animali e nell’incremento della presenza dei bovini,
come ci testimoniano anche altre realtà del Bronzo
Recente e Finale, soprattutto nella pianura padana a
Nord del Po (dE GROSSI MAzzORIN 1994; RIEdEL
1976)17.
Nel sito di Sant’Agata Bolognese - Montirone, invece, durante il Bronzo Medio 1 e 2 l’economia animale sembra incentrata sullo sfruttamento degli
ovicaprini, soprattutto pecore, macellate a tutti gli
stadi d’età, supportate economicamente dallo sfruttamento della carne dei suini, presenti anch’essi con
una percentuale piuttosto alta, più del 33% delle specie domestiche. I bovini rappresentavano soltanto un
15% della risorsa proteica e venivano abbattuti tendenzialmente in età sub-adulta o adulta; non è presente all’interno del campione faunistico nessun resto
pertinente ad animali giovani. Il loro esiguo numero

Fig. 6. Maiali.
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è probabilmente da imputare ad un loro prevalente
impiego utilitaristico piuttosto che alimentare, necessità che veniva, qui, soddisfatta maggiormente da
ovicaprini e maiali.
Per zenerigolo di San Giovanni in Persiceto, il sito
con la più lunga continuità insediativa che si protrae
fino al Bronzo Finale, sebbene il numero limitato di
resti recuperati non consenta calcoli statistici attendibili, si è tentato di trarre alcune considerazioni in attesa
di analisi archeozoologiche estese a tutti i settori indagati. A zenerigolo lo sfruttamento della risorsa faunistica a scopo alimentare risulta incentrato
sull’allevamento di bovini ed ovicaprini macellati a
tutti gli stadi di età, anche se possiamo notare come
fra gli ovicaprini si tendesse a consumare la carne di
animali giovani che risulta essere di migliore qualità.
Non sono attestati, invece, resti di agnelli giovanissimi, indice dello scarso interesse per la risorsa latte
che poteva essere reperita, in maggiore quantità, dai
bovini. Questi ultimi, oltre al latte, fornivano sicuramente forza lavoro, come dimostra la presenza di individui adulti, anche di età avanzata. L’esigua
presenza di suini, sempre macellati in età giovanile,
attesta il loro esclusivo sfruttamento come risorsa carnea. Pur non essendo particolarmente numerosi dovevano comunque fornire la carne di migliore qualità.

dall’indagine faunistica complessiva si evidenzia
un atteggiamento economico che ben si addice alle
piccole comunità di pianura, volto principalmente all’ottenimento di quantitativi di carne adeguati al soddisfacimento delle necessità alimentari dell’intera
comunità, ma capace di garantire, comunque, anche
importanti prodotti secondari come latte, lana, pelli
e forza lavoro. Veniva quasi certamente praticato un
allevamento sedentario, in pacifica coesistenza con
l’attività agricola, dove capre e pecore vivevano sui
pascoli circostanti l’insediamento per la maggior
parte dell’anno, per essere poi trasferite durante l’inverno in stalle e recinti a ridosso delle abitazioni,
dove venivano mantenute, al pari degli altri animali,
con fieno. I limiti dei pascoli non dovevano distare
di massima più di 3-6 km dagli abitati e le greggi,
costituite da un numero non elevato di capi, erano
composte prevalentemente da femmine, verosimilmente non controllate a livello riproduttivo. Ciò che
non veniva fornito in termini alimentari dalle greggi
poteva essere ottenuto dai maiali e dai bovini, questi
ultimi impiegati anche per la produzione di latte
(MIGLIAVACCA 2004).
La lavorazione dei prodotti secondari e la produzione casearia e laniera dovevano avvenire autonomamente in tutti i villaggi, in strutture create a

Fig. 7. Capra al pascolo.
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ridosso delle abitazioni vere e proprie, anche se è
ipotizzabile una forma di commercio su piccola scala
di prodotti che in alcune realtà più che in altre potevano essere realizzati in surplus. Si riconoscono, infatti, anche in un campione così ristretto, siti che
prediligono un’esclusiva produzione di carne, magari
a discapito di altri beni, che all’occorrenza potevano
ottenere dai villaggi vicini, i quali, invece, avevano
probabilmente destinato una parte dei loro animali
alla produzione di lana, nel caso delle sole pecore, o
di latte, al fine di ottenere un maggior quantitativo di
prodotti derivati, ad esempio formaggi o lana semilavorata o tessuta, da utilizzare forse anche nel commercio.
Alla base dell’economia animale della zona sembra dunque esserci l’allevamento di pecore e capre
(Fig. 7), animali che presentano dimensioni medie
compatibili con altre realtà coeve come ad esempio:
Poviglio (RE), Pilastri di Bondeno (FE), Monte Castellaccio (BO), Solarolo (RA) e Valle Felici (RA),
seppur collocate nella parte alta del range che va dai
50 ai 62 cm di altezza al garrese stimata per gli ovicaprini dell’età del Bronzo (RIEdEL 1989, FARELLO
1995, dE GROSSI MAzzORIN 1995 Ibid. 1996a, Ibid.
1996b, MAINI, CURCI 2009, FARELLO, LACChINI 2006).
Essendo stato rinvenuto un solo resto di cavicchia,
pertinente ad una pecora dal sito di Sant’Agata Bolognese - Crocetta, non è possibile ipotizzare l’allevamento di diverse razze di pecore. Le greggi erano
composte per la grande maggioranza da pecore,
anche se un certo numero di capre veniva sempre
mantenuto, nonostante non producessero lana, al fine
di equilibrare il gregge e sfruttare ogni tipo di
prato/pascolo disponibile attorno agli insediamenti e
fra di essi (dE GROSSI MAzzORIN, RIEdEL 1997). L’allevamento dei suini, seppur attestato in tutte e tre le
comunità, è rappresentato da un numero limitato di
resti sempre provenienti da animali uccisi in età giovanile o sub-adulta, quando il quantitativo di carne
di buona qualità è maggiore. I bovini, fatta eccezione
per il sito di Sant’Agata Bolognese - Montirone, risultano sempre molto ben rappresentati e prevalentemente abbattuti in età adulta o sub-adulta. Il
medesimo trattamento veniva riservato agli ovicaprini, macellati anch’essi prevalentemente in età
adulta ma con alcune eccezioni che testimoniano
l’abbattimento di soggetti giovani o giovanissimi,
evento di cui non si ha traccia per i buoi.
In tutti i territori di pertinenza terramaricola oltre
ad ovicaprini, maiali e buoi venivano utilizzati frequentemente anche altri due animali domestici: il
cane ed il cavallo. I cani, sempre di modeste dimen228

sioni, venivano allevati per scopi sociali ed utilitaristici come animali da compagnia, difesa e di supporto nella gestione delle greggi o per la caccia, ma
potevano essere utilizzati occasionalmente anche
come risorsa carnea. Il cavallo, che rappresentava
probabilmente anche un imporante status symbol, era
invece generalmente escluso dalle tavole in quanto
utilizzato solamente per il traino ed il trasporto (dE
GROSSI MAzzORIN, RIEdEL 1997; dE GROSSI MAzzORIN
1991-92, Ibid. 1995, Ibid. 1996). Nei siti qui trattati,
il cane è presente seppur con pochi resti in tutti i contesti e tracce di macellazione a scopo alimentare sono
state rinvenute a Sant’Agata Bolognese – Montirone,
mentre il cavallo è segnalato solo da due resti provenienti dal sito Sant’Agata Bolognese - Crocetta.
Resti di faune selvatiche si recuperano raramente
all’interno dei campioni osteologici del periodo.
Sembra, infatti, che le pratiche venatorie, pesca e uccellagione comprese, influissero scarsamente sull’economia di sussistenza delle genti dell’età del
Bronzo, che reperivano le risorse carnee esclusivamente attraverso l’allevamento e solo occasionalmente, e fortemente influenzati dal contesto
ambientale, praticavano la caccia (dE GROSSI MAzzORIN, dI GENNARO 1992)18.

Note
Gli scavi sono stati condotti dalla ditta AR/S Archeositemi.
2
Il sito presentava consistenti depositi argillosi che
hanno intaccato il materiale organico (reperti osteologici)
rendendo di difficile lettura la superficie ossea.
3
I resti scheletrici come coste e vertebre si recuperano
solitamente molto frammentati e non è spesso agevole una
loro attribuzione specifica, si è quindi deciso di procedere
ad una distinzione in base alla taglia dell’animale a cui potevano appartenere.
4
La tafonomia è la disciplina che studia il passaggio
degli organismi dalla biosfera alla litosfera ovvero indaga
tutto quello che è occorso alle ossa dalla morte dell’animale fino al rinvenimento nello scavo archeologico (GIACOBINI 1996).
5
Essendo tracce molto labili è comunque possibile che
l’alterazione post-deposizionale ne abbia obliterato la presenza.
6
Le percentuali relative sono calcolate tenendo conto
dei soli animali domestici.
7
L’elenco delle misure, che è stato possibile rilevare
sulle ossa provenienti dai siti oggetto di indagine, sono riportate in appendice, espresse in mm, secondo la metodo1
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logia elaborata da A. VON dEN dRIESCh (dRIESCh VON
dEN 1976).
8
Sarebbe plausibile ipotizzare commerci di pellami e
pellicce, soprattutto da parte dei siti collinari, ma solitamente restano ancorate alla pelliccia le ossa pertinenti alle
estremità (falangi e più raramente metapodiali) o spesso
poteva essere lasciato il cranio. Pare dunque da escludere
la possibilità che un osso lungo, come un femore, potesse
essere trasportato insieme alla pelliccia.
9
I molluschi marini potrebbero infatti provenire da
contatti con siti costieri, ma non si esclude la possibilità
che possa trattarsi di conchiglie fossili recuperate nel greto
di un fiume, ad esempio il Panaro o il Samoggia (GIROd
2004).
10
L’indagine archeozoologia, tutt’ora in corso, ha riguardato solamente i reperti recuperati durante gli scavi
estensivi del 1994, tralasciando al momento i materiali
provenienti dalle precedenti raccolte di superficie o da
sondaggi che verranno studiati e pubblicati in seguito dalla
scrivente.
11
I resti scheletrici come coste e vertebre si recuperano
quasi sempre molto frammentate e non è spesso agevole
una loro attribuzione specifica. Anche in questo caso, si è
provveduto ad una distinzione in base alla taglia dell’animale a cui potevano appartenere. All’interno del campione
risulta pertanto la presenza di coste riferibili ad animali di
taglia medio-grande (ed es. bovini e cavalli) ed altre, in
minor misura, da riferire ad animali di taglia medio-piccola (maiali, cani, capre e pecore).
12
Per la distinzione capra/pecora (PAyNE 1973; PRUMMEL, FRISCh 1986; hALStEAd et al. 2002; zEdER, PILAAR
2009)
13
La calcinazione dell’osso avviene in seguito ad una
prolungata esposizione a fonti di calore ad esempio resti
di pasto gettati nel focolare oppure ossami utilizzati come
combustibile.

In questa sede vengono presi in esame solamente i
resti rinvenuti durante lo scavo della trincea 4. L’intero
lotto faunistico, molto più abbondante, verrà studiato e
pubblicato in seguito dalla scrivente.
15
data la scarsa frammentazione, e la quasi totale assenza di schegge indeterminabili, è possibile che in fase
di raccolta del materiale sia stata operata una selezione,
con criterio dimensionale, dei resti faunistici.
16
I resti che possono essere riferiti a tale soggetto sono
ossa lunghe che saldano la loro epifisi distale al corpo diafisario dopo i tre anni di vita. Il soggetto ha già raggiunto
le sue dimensioni, quindi può essere considerato adulto,
ma la sua ossificazione non è ancora completa, per tale
motivo si è preferito utilizzare la dicitura GA-A.
17
La taglia degli animali, soprattutto quella di bovini
e suini, tende ad aumentare tra il Bronzo Finale e la prima
età del Ferro per poi ridiminuire fino a toccare i minimi
storici durante la seconda età del Ferro. La ripresa definitiva ed una spinta alla selezione delle razze comincerà
partire dall’età romana.
18
Aumentano a seconda della conformazione geografica del territorio le possibilità di reperire animali selvatici,
nei siti d’altura è certamente più praticata in quanto le aree
riservate a prato pascolo occupavano una minore estensione in favore di una maggior presenza di aree boschive.
Sono inoltre documentati siti in cui veniva abbondantemente praticata la pesca nei fiumi (ad es. Frattesina di
Fratta Polesine o Canar nel Veneto) oppure dove si sfruttavano molluschi marini (Cattolica nel riminese) e si praticava la pesca in mare (dE GROSSI MAzzORIN 2008; MIARI
et al. 2009).
14
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Forme e modalità dell’insediamento
nell’età del Bronzo
Prendere in esame gli abitati dell’età del Bronzo
nel territorio di Sant’Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto significa entrare nelle problematiche più vaste dei nuovi modelli sociali e
organizzativi che si vennero a formare in Europa tra
la fine del III e il II millennio a. C.; in questo periodo
si assiste al fiorire e moltiplicarsi di grandi abitati di
lunga durata con comunità ben strutturate, capaci di
trasformare il territorio e controllare le risorse.
Palafitte, terramare e altri tipi di abitati che gravitano sui corsi d’acqua da cui ricavare la sicurezza del
proprio sostentamento sono realtà che richiedono
nuovi studi e nuove ricerche. Restano ancora molti
problemi da risolvere e ogni caso di studio sembra
trasformarsi nell’unicità o nella diversità di adattamenti locali che mettono in luce l’enorme complessità delle società umane. L’esempio dei siti qui
affrontati può servire come ulteriore impulso alle ricerche e alla raccolta dei dati, nonché affrontare, con
una discussione costruttiva, le modalità del popolamento nell’area emiliano-romagnola. Gli abitati di
Rastellino, Montirone e San Giovanni in Persiceto
rappresentano proprio l’esempio dell’aumento demografico senza precedenti che sembra interessare il territorio di pianura precedentemente spopolato e che
corrisponde al popolamento delle terramare della
media età del Bronzo (BERNABò BREA et al. 1997c).
Non sappiamo esattamente come si realizzò questa
espansione demografica nella pianura padana, ma è
sempre più diffusa l’opinione che sia il prodotto di
un processo di colonizzazione (BERNABò BREA 2009,
p. 11; CARdARELLI 2010) avvenuto con intensità e modalità diverse per aree regionali.
Oltre al fatto che la colonizzazione da parte di
genti venute dall’esterno con proprie tradizioni e manufatti debba lasciare tracce più consistenti di quelle
finora individuate1, in contrasto con questa opinione
si rileva che l’aumento demografico dell’età del
Bronzo non sembra limitarsi solo all’area delle terramare, ma si estende, seppur in misura diversa, in
numerose altre regioni2. Ciò suggerisce che la vera
motivazione si collochi piuttosto nell’avanzamento
tecnologico e nelle migliorate condizioni di vita delle
comunità dell’età del Bronzo.

Una possibile alternativa all’ipotesi della colonizzazione, motivata proprio dalla maggiore prosperità
che sembra caratterizzare l’età del Bronzo e da un
conseguente tasso di crescita demografico elevato,
vede la fondazione di nuovi abitati, ad opera di individui in sovrannumero che raggiungendo l’età giovanile/adulta vengono invitati o spinti a costruire
nuove comunità.
Questa seconda opzione implica innanzitutto un
popolamento già diffuso nelle fasi che costituiscono
il momento iniziale del processo (Bronzo Antico e
Bronzo Medio iniziale) e che è ancora poco testimoniato archeologicamente. Implica inoltre che la fondazione dei nuovi abitati avvenga nello stesso ambito
regionale in tempi più dilazionati e con modalità più
diversificate rispetto al quadro conoscitivo attuale.
Recenti scoperte e, soprattutto, il quadro delle analisi
polliniche che mostra una presenza di cereali nella
fase pre-insediamento del BM2, potrebbero cambiare
l’opinione di una colonizzazione circoscritta nel
tempo e nello spazio; la presenza di abitati di breve
durata come quello di Recovato (CE349) farebbe
presupporre una modalità di presa di possesso del territorio con numerosi “esperimenti insediativi” seguita da una selezione degli abitati che verranno in
seguito meglio organizzati e configurati con strutture
difensive.
Prescindendo dalle modalità con cui si verificò il
fenomeno dell’esplosione demografica, così come è
suggerito dalla documentazione archeologica ad oggi
disponibile, possiamo comunque identificare due
principali presupposti che definiscono le nuove comunità di villaggio:
- una maggiore prosperità connessa alla capacità di
produrre abbondanti risorse che permettono una
migliore condizione di vita;
- una società a struttura tribale volta al controllo territoriale (Peroni 1996) con saperi e conoscenze
tecnologiche utili alla gestione del territorio e alle
attività di trasformazione dei prodotti, comprese
quelle artigianali.
Entrambe queste caratteristiche sono peculiari e
comuni a tutte le civiltà agricole, ma che se applicate
agli insediamenti della pianura padana con elementi
specifici e pressoché costanti nel tempo3 (Fig. 1), po233
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trebbero individuare le radici della cosiddetta civiltà
contadina (FUMAGALLI 1979, MONtANARI 1984).
Il risultato di questo aumento esponenziale degli
abitati, già evidente nella fase centrale del BM, comporta una sistematica aggressione del territorio, con
attività di deforestazione e con un esasperato controllo delle risorse idriche ai fini di una sempre maggiore resa dei prodotti agricoli.
La struttura sociale sembra essere autarchica per
la sopravvivenza economica, ma costruita su forti legami di alleanze con gli abitati più prossimi, creando
entità di organizzazione territoriale che non sembrano superare gli ambiti subregionali (quantificabili
approssimativamente in un raggio di 30-40 km).
Il dato spaziale nell’analisi della distribuzione
degli abitati e dei dati archeologici acquisisce pertanto un valore aggiunto per la ricerca e merita un
approfondimento. L’uso del GIS come strumento di
analisi, sempre più utilizzato nelle recenti pubblicazioni (CAttANI, LABAtE 1997, dI RENzONI 2006, CAttANI 2008, CARdARELLI 2009, CARdARELLI 2010), può
costituire un metodo efficace per il controllo delle dinamiche del popolamento.

Le basi dell’economia di villaggio
L’economia degli abitati dell’età del Bronzo nella
pianura padana è basata per le risorse primarie principalmente su agricoltura e allevamento. A queste si
affiancano attività non certo minori come intensità,
ma certamente secondari per la sussistenza, come la
raccolta di prodotti spontanei del bosco e delle aree

vallive, la pesca e la caccia.
A fianco del reperimento delle risorse alimentari
si sviluppa un’eccezionale produzione artigianale locale rappresentata da abbondantissima ceramica, oggetti di osso e corno, oggetti di metallo, strumenti in
legno e in fibre vegetali, che seppur raramente lascino tracce archeologiche (CAStIGLIONI et al. 2009),
dovevano essere tra i manufatti più frequenti. La produzione artigianale sembra comunque destinata a
soddisfare esigenze locali e difficilmente ad essere
trasformata come bene di scambio, se non per ambiti
microregionali (CARdARELLI 2009, p. 46).
La conseguenza più evidente dell’economia agricola e pastorale è la massiccia deforestazione nell’area attorno agli abitati: questo processo, già
avviato come tecnica nelle epoche precedenti (CREMASChI 2009, p. 34), diventa particolarmente evidente
nel momento di fondazione dei villaggi del BM2,
come fa pensare l’uso massiccio del legno per costruire le capanne e le altre strutture degli abitati. Lo
stesso processo è testimoniato dalle percentuali polliniche riscontrate nei villaggi dell’Emilia (cfr.
MARChESINI et al., infra; CARdARELLI 2009; CREMASChI
2009, p. 35), che mostrano una notevole riduzione
del manto forestale attorno ai villaggi. Il bosco ridotto al 30% del territorio viene ad occupare le terre
più lontane dagli abitati, presumibilmente nelle aree
intermedie nei territori tra sito e sito.
Gli studi degli elementi strutturali in legno degli
abitati (capanne, granai, palizzate, ecc.) hanno evidenziato l’utilizzo di pali con diametro costante e la
scelta selettiva di alcune specie considerate più im-

Fig. 1. Area indagata con i paesi attuali di origine medievale e (in quadrato rosso) gli abitati dell’età del Bronzo (da Google Map).
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portanti e pregiate, come ad esempio la quercia per
le palificazioni. tutto questo potrebbe suggerire
l’esistenza di una gestione programmata delle aree
forestali con l’avvio di una selvicoltura a ceduo. tale
ipotesi è stata fatta per l’età del Bronzo in alcuni siti
quali Porpetto in provincia di Udine (ROttOLI, MARtINELLI 1995) e a Poviglio (RAVAzzI et al. 2004).
E’ probabile pertanto che alla sistematica deforestazione seguisse una attenta programmazione nella
gestione del territorio presumibilmente impostata su
modalità di conservazione delle potenzialità produttive. La lunga durata degli abitati non sarebbe giustificata altrimenti e data la necessità di contrastare
gli inevitabili periodi di crisi o gli eventi imprevisti
(incendi, alluvioni o altre cause che possano rischiare
di distruggere il raccolto) è probabile che la programmazione nella gestione delle risorse (ad esempio il
raccolto dei cereali) fosse organizzata su basi pluriennali.
La prosperità di queste comunità di villaggio si
fonda pertanto su nuove forme di coltivazione intensiva basate sempre sulla produzione di cereali e leguminose, ma supportate da pratiche che permettono
di mantenere la redditività dei suoli e di ottenere un
raccolto consistente e che si possono identificare nei
saperi e nelle conoscenze tecnologiche (FORNI 1997):
- uso dell’aratro trainato da buoi;
- rotazione periodica delle colture per evitare il depauperamento della sostanza organica dei suoli, in
cui terreni coltivati a cereali vengono messi a riposo e destinati a pascolo, divenendo lo strumento
più efficace per rigenerare i terreni;
- alternanza con specie vegetali più adatte alla conservazione della redditività: frumento con leguminose o con cereali meno esigenti (miglio e
panico);
- introduzione dell’irrigazione, indispensabile per
garantire la crescita del raccolto e per rigenerare
le proprietà organiche del suolo.
I cereali coltivati sono principalmente orzo/Hordeum vulgare, diversi tipi di grano (grano tenerograno duro/Triticum aestivum-Triticum durum,
farro/Triticum dicoccum, monococco/Triticum monococcum, spelta/Triticum spelta) e cereali a chicco
piccolo (miglio/Panicum miliaceum e panico/Setaria
italica). In alcuni siti sono presenti in modo sporadico avena/Avena, segale/Secale cereale e un’altra
graminacea, ritenuta oggi un’infestante, il
giavone/Echinochloa crus-galli. La coltivazione di
una grande varetà di cereali permetteva di avere a di-

sposizione per la semina specie con diverse esigenze
climatiche/colturali: il grano preferisce terreni ricchi
e fertili con semine autunnali, il miglio e il panico
sono specie più rustiche e meno esigenti, che probabilmente venivano coltivate alla fine del ciclo colturale per qualche anno (FORNI 1997), Triticum spelta
e Hordeum vulgare sono cereali poco esigenti che resistono bene alle condizioni estreme. La semina di
entrambi può essere fatta sia in autunno-inverno che
in primavera.
L’utilizzo combinato di diversi tipi di cereali permetteva agli abitanti delle terramare di ottenere sempre una quantità di cariossidi sufficienti per il loro
sostentamento anche nelle annate sfavorevoli.
A fianco dei cereali appaiono le leguminose: fava/Vicia
faba, pisello/Pisum sativum, lenticchia/Lens culinaris,
ervo/Vicia ervilla, veccia/Vicia sativa. Si afferma in particolare la fava piccola oggi destinata solamente all’alimentazione del bestiame. La documentazione dei
legumi è comunque molto scarsa: ciò fa pensare a un
loro minor utilizzo rispetto ai cereali e a una maggior
diffusione delle coltivazioni a pieno campo, come ad
esempio la fava a scapito di specie da orto, come il
pisello e la lenticchia (CAStELLEttI et al. 2001).
Il rinvenimento di reperti di specie ortive quali cicoria/Cichorium intybus, carota cf./Daucus cf. carota, aneto/Anethum graveolens, finocchio
comune/Foeniculum vulgare, bietola/Beta vulgaris,
alcune varietà di cavoli/Brassica rapa, potrebbe indicare la presenza nell’area dell’abitato di piccoli orti
in cui venivano coltivati ortaggi, che andavano ad integrare la dieta alimentare degli abitanti degli insediamenti terramaricoli.
Fra le specie tessili, particolarmente diffusa era
la canapa/Cannabis sativa i cui granuli pollinici
sono rinvenuti in numerosi insediamenti della pianura padana; a Poviglio la sua elevata presenza
all’interno del fossato ha fatto presupporre la macerazione dei fusti per facilitare l’estrazione della
fibra e la successiva lavorazione (RAVAzzI et al.
2004). Meno diffusa era la coltivazione del
lino/Linum usitatissimum, la cui presenza è testimoniata solamente nell’abitato di Anzola dell’Emilia nei livelli pre-insediamento e a Noceto. Il lino
produce una modesta quantità di polline che sedimenta velocemente, per cui ritrovamenti anche modesti possono indicare la sua coltivazione nell’area
prossima al rinvenimento oppure la macerazione
dei suoi fusti per ottenere fibre (zOhARy, hOPF
2000).
diffusa è la presenza di specie a frutto edule:
Noce/Juglans regia, Pruno/Prunus, Rovo/Rubus,
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Fig. 2. Percentuali degli animali domestici in Italia settentrionale (da DE GROSSI MAZZORIN 2009, Fig. 12.4, modificato).

Melo/Malus, Corniolo/Cornus mas, Vite/Vitis vinifera. Il rinvenimento della Vite nel Bronzo è molto
importante perché si fa risalire in questo periodo la
sua domesticazione (zOhARy, hOPF 2000; FORNI
1996; Ibid. 2001). La presenza di numerose piante
che producono frutti eduli spontanei ci permette di
dire che nell’economia dell’abitato la raccolta di
frutti spontanei (nocciole, ghiande, frutti del Sambuco, ecc.) aveva una certa rilevanza (NISBEt, ROttOLI 1997). Secondo alcuni autori ( FORNI 1990, Ibid.
1996), diverse di queste piante forse erano soggette
ad una particolare cura da parte dell’uomo per favorirne la loro diffusione; caso particolare è quello
del Nocciolo che in molti siti raggiunge percentuali
elevate (ad es. a Noceto supera il 20%), valore non
compatibile con la sua presenza allo stato naturale,
per cui si propende per una sua diffusione favorita
dalle attività dell’uomo (ACEtI et al. 2009).
L’altra componente essenziale dell’economia è
l’allevamento, differenziato principalmente tra ovicaprini, bovini e suini (dE GROSSI MAzzORIN, RIEdEL
1997, MAINI infra) (Fig. 2), con percentuali indicate
dai campioni analizzati spesso variabili e contrad236

dittorie che indicherebbero un’elevata diversificazione nelle strategie adottate dalle comunità nell’età del Bronzo. L’ampia disponibilità di prodotti
animali (carne, latte, ecc.) costituisce comunque un
indice di prosperità elevata che permetteva agli individui un nutrimento consistente e differenziato.
Attenendoci alle risorse disponibili, sappiamo
che il territorio controllato da ogni abitato doveva
essere distribuito tra le seguenti categorie: coltivo,
pascolo, bosco, altro (aree vallive alluvionabili, paludi). diverse le opinioni tra gli studiosi sulle percentuali di ciascuna categoria, riflettendo
certamente peculiarità e scelte locali attuate dalle
comunità dell’età del Bronzo. Considerato il tasso
di afforestamento corrispondente al 30% nel BM e
che dalle analisi polliniche solo il 30-40% del territorio disboscato veniva sfruttato come coltivo
(RAVAzzI et al. 2004; MERCURI et al. 2006), ne risulta
che l’area destinata alle attività agricole equivale
al 30% del territorio totale. Considerando che un
10% del territorio era occupato da diverse figure
morfologiche (forme fluviali, aree vallive, ecc.),
resta un 30% per il pascolo.
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L’approccio analitico di studio del paesaggio: demografia, resa delle colture e
dei prodotti animali
Lo studio del popolamento e dell’interazione con
l’ambiente permette di ricostruire virtualmente il
paesaggio antico e di calcolare in modo sperimentale,
anche se approssimativo, il rapporto tra sostenibilità
ambientale e sfruttamento delle risorse. L’analisi dei
vari componenti identifica le possibili interpretazioni
sulle dinamiche del popolamento e sulla struttura demografica nell’area oggetto di questo contributo.
Mancano veri e propri studi di calcolo demografico per gli abitati dell’età del Bronzo: le diverse proposte presentate in recenti contributi variano nel
calcolo di abitanti per insediamento (tra 1 e 2 ettari)
da un minimo di 100 per l’Europa ad un valore posto
tra 100 e 200 per le terramare (BERNABò BREA 2009,
p. 10), in cui viene proposto il numero medio di 250260 (125 per ettaro calcolato sui dati funerari in CARdARELLI 2010, p. 459) per arrivare ad un massimo di
300 (CREMASChI 1991-1992).
Anche sul calcolo della rendita dei terreni ci sono

opinioni discordanti che vanno da un massimo di 810 quintali per ettaro (FORNI 1997, p. 464) ad un minimo di 2 quintali per ettaro (CARdARELLI 2009, nota
25). Servono analisi più sofisticate per trovare una
soluzione accettabile, ma si ritiene che proprio l’indice di prosperità che ha permesso lo sviluppo demografico debba riflettersi nella resa cerealicola e
che pertanto un valore medio tra 5 e 6 quintali per
ettaro possa rappresentare una stima adeguata4.
In un precedente lavoro (CAttANI 2008), era stata
proposta in via sperimentale la ricostruzione delle
modalità del controllo del territorio che desse ampie
garanzie di rendita del terreno attraverso la ripartizione del territorio con campi coltivati in prossimità
dell’abitato all’interno di un raggio di 1200 m, un’altra area più lontana destinata al pascolo, che poteva
servire anche da rotazione alle colture cerealicole lasciate a riposo ed infine una zona periferica da lasciare a bosco (Fig. 3).
Il sistema di controllo delle risorse doveva essere
alquanto più dinamico rispetto a questa ipotesi con
temporanee e diverse destinazioni d’uso del territorio, come le espansioni del terreno coltivato per sup-

Fig. 3. Ipotesi di ripartizione degli spazi destinati a coltivo, pascolo e bosco per gli abitati nella fase del BM3 iniziale (dati in CATTANI 2008).
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plire le maggiori richieste di cereali o per necessità
di rotazione tra coltivo e prativo con una sempre più
consistente sottrazione all’estensione del bosco. Proprio questo processo continuo di deforestazione raggiunge un tasso molto elevato nel BR e costituisce
una delle possibili cause del collasso dell’intero sistema terramaricolo (CREMASChI 2009; Ibid. 2010).

Organizzazione nella gestione del territorio dal BM1 al BR finale
Sia che si accetti la proposta di un fenomeno di
colonizzazione con gruppi che provengono dall’esterno, sia quella della clonazione degli abitati,
rimane evidente la necessità che il controllo delle
risorse e soprattutto l’organizzazione territoriale
doveva essere coordinata tra le varie comunità. La
documentazione archeologica non identifica un
popolamento con stati di conflitto continui e disastrosi: la ripetitività di elementi condivisi nelle tipologie della cultura materiale dimostra piuttosto
frequenti occasioni di contatti e scambi che giusti-

ficano una forte coesione corrispondente ad una
memoria collettiva e ad un’identità culturale.
La recente proposta di uno stato, anche se non
continuo, di guerra o semplice conflitto tra gli abitati5, non sembra essere giustificata né dalla presenza di armi, né tantomeno da una bassissima
percentuale di individui che mostrano ferite, anche
mortali, provocate da armi.
La vicinanza degli abitati, posti talvolta a pochi
km di distanza, e la lunga e contemporanea durata
di vita degli stessi deve far pensare ad una gestione
del territorio coordinata senza prevaricazioni basata su un sistema di alleanze costruite a loro volta
su relazioni di parentela e alimentato da continui
scambi matrimoniali (CARdARELLI 1988).
Solo costruendo uno stato di alleanze, gli abitati
riuscivano a far fronte alle ipotetiche, ma inevitabili,
occasioni di crisi interna causate da eventi puntuali
(incendi e perdita dei cereali destinati alla semina,
alluvioni e perdita del raccolto o del bestiame, periodi di siccità o di minore disponibilità delle risorse
idriche per motivi idrogeologici, ecc.).

Fig. 4. Abitati attestati nella fase del BM1 e ipotesi di estensione dei territori controllati da ciascun abitato.
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Fig. 5. Abitati attestati nella fase del BM2 e ipotesi di estensione dei territori controllati da ciascun abitato.

In questo contributo si vuole applicare la proposta metodologica (CAttANI 2008), che sfruttando le
tecnologie GIS permetta di realizzare in tempi
brevi interpretazioni alternative nella ricostruzione
del paesaggio antico, sia nelle fasi di gestione,
controllo delle informazioni raccolte, sia nelle fasi
di elaborazione in cui la scientificità del risultato
è garantita dalla dichiarazione dei metodi, dei parametri e dalla segnalazione dei dati modificati rispetto a quelli originari.
Nel BA il paesaggio risulta abbondantemente
forestato con la presenza di vaste aree umide;
l’uomo risulta però già stabilmente insediato sul
territorio come dimostra la presenza di coltivazioni
di cereali e di zone destinate al pascolo del bestiame. In assenza di dati archeologici non si può
tuttavia proporre alcun modello di popolamento.
Nel BM1 sono presenti 6 abitati, di cui non conosciamo allo stato attuale nulla sulle caratteristiche strutturali ad eccezione di Gaggio
(Castelfranco Emilia - MO) e Montirone di

Sant’Agata Bolognese, oggetto di scavi sistematici
che hanno dimostrato la presenza di strutture perimetrali (Fig. 4). Sembra comunque che in questa
fase gli abitati abbiano un’estensione entro una soglia di 1-1,5 ettari. Particolare la sequenza di siti
Gaggio – Recovato – Rastellino – Montirone di
Sant’Agata Bolognese equidistanti ca. 2,7 km, a
cui si aggiungono distanze non troppo lontane di
Gaggio e Recovato con il sito di Redù di ca. 3,4
km. Anche tenendo presente che il sito di Recovato
potrebbe non essere allo stesso livello gerarchico
degli altri abitati, ma essere considerato come postazione intermedia tra gli abitati di Gaggio e di
Rastellino (CAttANI 2009a), la distribuzione degli
abitati sembra corrispondere ad un progetto di controllo del territorio che corrisponde alle modalità
già discusse. Se si assume come esemplificativo il
territorio dei siti mediani, si può affermare che
ogni sito potesse controllare almeno una superficie
tra 10 e 30 km2.
Nel BM2, il sito di Recovato sembra essere ab239
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bandonato e il territorio riorganizzato tra le terramare che continueranno fino alla fine del BM3 o
agli inizi del BR (Fig. 5). Nasce in questa fase
anche il villaggio di via zenerigolo di San Giovanni in Persiceto e non sappiamo se alcuni abitati
abbiano già attuato modifiche strutturali con l’ampliamento dell’area insediata.
Nel BR il sito di Gaggio viene abbandonato e
contemporaneamente altri siti, tra cui Redù, Pradella e forse Montirone, vengono riorganizzati ampliando notevolmente l’estensione dell’area
insediata fino a raggiungere l’estensione massima
di oltre 10 ettari (Fig. 6). In questo momento o
forse ancora nel BM3 (Sant’Ambrogio) vengono
attivati nuovi insediamenti, tra cui Crocetta di
Sant’Agata Bolognese, San Gregorio e il grande
sito di Anzola dell’Emilia, confermando la potenzialità del territorio con un incremento demografico ancora particolarmente attivo: si espandono

ulteriormente le aree coltivate a cereali, mentre il
manto arboreo e le zone umide rimangono sullo
sfondo del paesaggio.
Nella fase avanzata del Bronzo Recente compaiono segni di regresso dell’organizzazione agricola
con una situazione a mosaico nell’ambito dell’area
indagata: nel sito di Montirone il quadro pollinico
testimonia il perdurare dell’attività antropica
anche dopo l’abbandono, alla Crocetta è evidente
una riduzione dei campi di cereali e delle attività
strettamente agricole, mentre permangono con valori elevati i prati e pascoli che risultano, invece,
in calo nel sito di Montirone. dal punto di vista
climatico la diminuzione delle aree umide a partire
dal Bronzo Medio e l’estendersi del pascolo sempre più caratterizzato verso le fasi finali del
Bronzo Recente dalle Cicorioidee, piante tipiche
dei prati aridi, indicherebbe un progressivo inaridimento dell’ambiente in parte dovuto alla pres-

Fig. 6. Abitati attestati nella fase del BR1 e ipotesi di estensione dei territori controllati da ciascun abitato.
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Fig. 7. Abitati attestati nella fase del BR2 finale e ipotesi di estensione dei territori controllati da ciascun abitato.

sione antropica dell’uomo e in parte causato da un
probabile peggioramento climatico in senso arido.
La crisi climatica aggravata da un eccessivo sfruttamento delle risorse ambientali, che si manifesta
con un depauperamento progressivo della fertilità
del terreno e il conseguente calo della resa produttiva per unità di superficie, sono probabilmente le
principali concause che hanno determinato prima
la crisi e poi la scomparsa dalla pianura emiliana
della civiltà terramaricola (CREMASChI 2009, CARdARELLI 2009, dE MARINIS 2009, BERNABO BREA et al.
1997c).
Nella fase finale del BR restano in vita solo tre
insediamenti, che vengono ad avere a disposizione
ampie porzioni di territorio da cui attingere risorse
(Fig. 7). In realtà, come precedentemente esposto,
si tratta di un sistema di sopravvivenza, ridotto
probabilmente, sia come estensione, sia come numero di abitanti e pertanto destinato a non avere

più continuità.
L’evoluzione del popolamento, così come è
stato esposto, può essere arricchito da una ricostruzione virtuale del paesaggio, assumendo un vero e
proprio valore scientifico in cui i prodotti dell’elaborazione vanno ad aggiungersi ai dati archeologici primari (Fig. 8). La ricostruzione virtuale
assume un valore cognitivo facendo risaltare particolari e osservazioni che richiedono nuovi indirizzi e approfondimenti di ricerca.
Nell’ottica di una percezione migliore del paesaggio antico l’uso dei sistemi di modellazione
foto-realistica del paesaggio, in cui la componente
antropica si interfaccia con la ricostruzione ambientale impostata su parametri scientifici (controllabili e ripetibili) della morfologia e del
paesaggio vegetale, permette di individuare areali
che possono arricchire le problematiche di ricerca.
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Fig. 8. Ricostruzione virtuale ricavata dal GIS (elaborazione di M. Gualdrini, da CATTANI 2008, Fig. 19).

Conclusioni
La documentazione archeologica disponibile per la
finestra territoriale della pianura tra Samoggia e Panaro mostra ancora potenzialità per la continuazione
delle ricerche e delle sperimentazioni ricostruttive del
paesaggio dell’età del Bronzo. dai dati sopra esposti
risulta evidente che tra le comunità dei villaggi che
avevano occupato questo territorio fosse ben presente
una consapevolezza su come sfruttare le risorse e su
come trarre profitto per la propria sopravvivenza con
ampie prospettive di continuità. Un sistema, che condiviso con altre regioni della penisola, ci permette di
intuire l’importanza dei meccanismi sociali ed economici che caratterizzano l’età del Bronzo. Per la pianura
padana e per il territorio preso in esame si possono riconoscere i fondamenti di una tradizione che, proprio
per le caratteristiche del suolo, per la conformazione
geologica del territorio e per la disponibilità delle risorse, hanno creato la civiltà contadina.

Note
Ad eccezione di pochi manufatti assimilabili al
gruppo Wieselburg – Gata e alle cosiddette tavolette enig1
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matiche (cfr. CARdARELLI 2010), che potrebbero avere
spiegazioni anche diverse dall’arrivo di nuove genti per
una colonizzazione del territorio, non sono stati riconosciuti veri e propri segni di una colonizzazione. Non è comunque questa la sede per entrare nel dibattito su questo
argomento e si preferisce rimandare ad altra occasione.
2
Sono interessate da un notevole aumento demografico la regione benacense (dE MARINIS 2000), ritenuta uno
dei luoghi di provenienza dei colonizzatori, il Veneto, la
Romagna (CAttANI 2009c), le Marche (BALdELLI et al.
2005). da notare inoltre che l’incremento demografico
continua anche nelle fasi successive, almeno fino al
Bronzo Recente iniziale e come frequentemente, almeno
dal punto di vista della cultura materiale, si verifichino
elaborazioni locali con caratteristiche autonome, che deporrebbero più a favore di uno sviluppo interno.
3
La distribuzione degli insediamenti dell’età del
Bronzo all’interno della stessa estensione geografica è
confrontabile ad esempio con il popolamento dell’Alto
Medioevo sia in quanto a caratteristiche dimensionali
degli abitati, sia forse per la consistenza demografica.
Nella medesima area dei villaggi dell’età del Bronzo considerati in questo volume, si insediano le forme di incastellamento di Rastellino, Sant’Agata Bolognese, San
Giovanni in Persiceto e Nonantola. Evitando di giustificare improbabili cicli storici, si preferisce rilevare questa

coincidenza di adattamento del popolamento e si suggerisce una motivazione connessa alle caratteristiche fisiche
e produttive del territorio. Appare necessario, mantenendo
le peculiarità di due diversi momenti storici, confrontare i
dati archeologici e valutare le potenzialità in termini di
resa produttiva agricola e animale di un territorio che mantiene le stesse caratteristiche pedologiche e ambientali.
4
Non è stato possibile in questa sede presentare la raccolta di informazioni utili a definire il parametro più corretto. La ricerca affrontata sia dal punto di vista
multidisciplinare per gli aspetti paleoambientali, sia comparativa con altri periodi storici, sarà certamente utile alla
discussione. Se si accetta il presupposto della programmazione pluriennale, che giustificherebbe la lunga durata
degli abitati, si deve supporre che oltre all’accantonamento dei cereali per la semina dell’anno successivo do-

veva essere previsto anche l’immagazzinamento per gli
anni successivi, in modo da contrastare eventuali stagioni
a produzione ridotta.
5
Guerra e aristocrazia nell’età del Bronzo, ripresa in
CARdARELLI 2009. I pochi individui interessati da ferite
potrebbero rientrare facilmente nei contrasti a livello intracomunitario.

Maurizio Cattani, Dipartimento di Archeologia, Università degli
Studi di Bologna, Piazza San Giovanni in Monte 2, 40124 Bologna; email: maurizio.cattani@unibo.it
Marco Marchesini, Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia Romagna, via Belle Arti, 52, 40126 Bologna; e-mail:
marco.marchesini@beniculturali.it
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SANT ’AGATA BOLOGNESE
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il nuovo polo espositivo Di sant’agata bolognese

C

omponente fondamentale della valorizzazione di un territorio è la ricerca delle sue origini attraverso le tracce che i nostri predecessori ci
hanno lasciato. Ricercare queste tracce, partendo
dalle attestazioni più semplici e arrivando alle testimonianze più complesse, talora labili, altre volte evidenti, ci consente di ricostruire, attraverso un
processo di consapevolezza e conoscenza, le tappe
della nostra esistenza passando nei meandri della storia. Un valido aiuto per recuperare la nostra storia interfacciata a quella del territorio viene offerto
dall’archeologia, disciplina complessa ed articolata
che ha bisogno di interventi costanti, coordinati, organici e di largo respiro per affrontare in modo esaustivo e completo le diverse problematiche emerse nel
corso del tempo. Per questo motivo, a pochi anni
dalla sua istituzione, avvenuta nel maggio del 2004,
in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Emilia Romagna, l’Istituto per i
Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione

Emilia-Romagna e le Amministrazioni locali, il
Museo Archeologico Ambientale di San Giovanni in
Persiceto (Fig. 1) si è impegnato nell’attuare una vera
e propria “politica archeologica” che si prefigge di
affrontare in modo completo ed approfondito diverse
tematiche e soprattutto la tutela del territorio e la sua
valorizzazione. Infatti solo in questa maniera è possibile “allargare gli orizzonti” della disciplina archeologica facendola diventare un patrimonio
comune e fruibile per tutti. In questa prospettiva il
Museo Archeologico Ambientale ha coinvolto nelle
sue attività tutti i Comuni dell’Associazione Intercomunale di terred’Acqua (Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala
Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata
Bolognese), 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.

Fig. 1. Il Museo Archeologico Ambientale di San Giovanni in Persiceto.
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Questi obiettivi sono stati raggiunti grazie all’impegno e al lavoro di diversi studiosi, volontari e appassionati che si sono avvicinati in differenti modi
all’archeologia del territorio e hanno consentito di
far crescere il Museo Archeologico Ambientale non
solo aumentando il numero di visitatori, ma anche
potenziandone le attività che vanno dalla didattica
per le scuole all’organizzazione di conferenze, convegni, corsi di alta formazione oltre alla partecipazione a numerosi eventi di carattere locale,
provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.
Come riconoscimento della sua attività, la Regione Emilia-Romagna ha conferito nel 2009 al
Museo Archeologico Ambientale lo status di “Museo
di Qualità” riconoscendo alla nostra struttura un importante ruolo nell’ambito delle attività culturali, didattiche e divulgative, ma anche di tutela e
valorizzazione dei beni archeologici presenti sul territorio.
In accordo con le Amministrazioni dell’Associazione Intercomunale di terred’Acqua, il Museo Archeologico Ambientale ha intrapreso un percorso
aperto e indirizzato verso una progressiva trasformazione della sua struttura, arricchendola di una vera e
propria rete territoriale. da questa nuova prospettiva
nasce il polo del Museo Archeologico Ambientale di
Sant’Agata Bolognese (Figg. 2 e 6), a cui farà se-

guito, nel corso del prossimo anno, il polo di Anzola
dell’Emilia.
La nascita di questo nuovo polo espositivo si deve
al contributo ottenuto attraverso la L.R. 18/2000 concesso dall’IBC della Regione Emilia-Romagna e dal
sinergismo di altri Enti, fra cui il Comune di
Sant’Agata Bolognese e la Provincia di Bologna, in
collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna e il dipartimento di
Archeologia dell’Università di Bologna.
La realizzazione di questa nuova sede espositiva
ha richiesto la pianificazione e l’esecuzione di una
serie di interventi preliminari, fra cui, in primis, una
ricognizione dell’ubicazione dei materiali pertinenti
al territorio di terred’Acqua. I reperti provenienti dai
siti dell’età del Bronzo riferibili ai Comuni di terred’Acqua si trovavano infatti dislocati presso diverse sedi di conservazione a causa delle differenti
circostanze e periodi di rinvenimento: il materiale
proveniente dalle indagini archeologiche più recenti
era depositato presso la sede museale di San Giovanni in Persiceto e il deposito di Anzola dell’Emilia,
mentre quello emerso nel corso di ricognizioni di superficie e scavi effettuati nella seconda metà del Novecento era confluito nei magazzini della
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia
Romagna1. I reperti recuperati durante gli scavi di

Fig. 2. Le sedi del Museo Archeologico Ambientale: San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese.
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fine Ottocento erano invece custoditi presso il Museo
Civico Archeologico di Bologna2. Il passo necessario
e fondamentale alla realizzazione del nuovo polo
espositivo è stato quindi di dotarlo di un magazzino
adeguato in termini di sicurezza e conservazione, capace di contenere tutte le casse di materiali di pertinenza cronologica territoriale in maniera organizzata,
secondo nuclei riferiti ai diversi siti3. Per la prima
volta, quindi, tutti i materiali provenienti dagli scavi
effettuati dalla seconda metà del Novecento all’inizio
del duemila nei siti dell’età del Bronzo di via zenerigolo, di Montirone e di Crocetta localizzati tra i comuni di San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata
Bolognese sono stati riuniti in un unico deposito
presso una struttura messa a disposizione dal comune
di Sant’Agata Bolognese (Fig. 3). Questa scelta logistica ha consentito una migliore ed omogenea operazione di selezione dei materiali per la successiva
valorizzazione.
Sono stati esaminati tutti i reperti presenti, valutandone attentamente il valore scientifico, cronologico, tematico, lo stato di conservazione e la
leggibilità ai fini dell’esposizione (Fig. 4). Sono stati
scelti in particolare oggetti integri o ricomponibili,
con caratteristiche di materiale, forma, decorazione
e datazioni significative, nonché rappresentativi di
nuclei tematici che illustrano momenti della vita quotidiana nell’età del Bronzo (come per esempio: filatura e tessitura, trasformazione dei prodotti agricoli,
conservazione e consumo di cibi e bevande). temi
centrali dell’esposizione sono i recenti studi condotti
sui materiali e sulle strutture degli abitati di Monti-

Fig. 3. Trasferimewnto dei materiali nel deposito del nuovo polo espositivo.

rone e Crocetta a Sant’Agata Bolognese e di via zenerigolo a San Giovanni in Persiceto, in correlazione
con i principali siti coevi della pianura bolognese e
modenese4. Nel corso di questa fase, l’attenta osservazione di tutto il materiale disponibile ha reso possibile l’individuazione di nuovi ed ulteriori
frammenti ricomponibili di recipienti ceramici, incrementando e migliorando così la leggibilità di al-

Fig. 4. Selezione dei materiali da esporre.
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cune forme vascolari (Fig. 5).
I materiali selezionati sono stati estrapolati dalle
casse di conservazione e, accompagnati dalle relative
informazioni di ritrovamento, avviati alle successive
operazioni di restauro5 e inventariazione.
La maggior parte dei reperti selezionati si presentava ancora ricoperta di sedimenti terrosi e di concrezioni calcaree coese alle superfici oppure
parzialmente ripuliti. Soltanto alcuni materiali erano
già stati oggetto di un’accurata pulitura, di assemblaggio ed integrazione; tuttavia, a causa della loro
prolungata giacitura all’interno delle casse, sono
state necessarie alcune operazioni di risistemazione
dei precedenti restauri per rendere gli oggetti adeguati all’esposizione. Un discreto numero di frammenti ceramici era stato poi ricomposto in maniera
approssimativa, utilizzando collanti inadeguati,
spesso non reversibili e nastri adesivi che hanno lasciato tracce evidenti sulle superfici.
tutti i materiali ceramici, litici ed osteologici
hanno subito una pulitura meccanica a secco (Fig. 7.)
o mediante applicazioni di tamponi imbevuti di
Fig. 5. Analisi e verifica dello stato di conservazione dei reperti.

Fig. 6. La sede del nuovo polo museale di Sant’Agata Bolognese.
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acqua demineralizzata; alcuni oggetti in ceramica
sono stati trattati con sostanze consolidanti per garantirne la corretta coesione. Laddove necessario, i
frammenti sono stati ricomposti utilizzando collanti
reversibili; sono state rimosse meccanicamente le
tracce di adesivo applicate in precedenza e si è proceduto al corretto riassemblaggio. I reperti in metallo
sono stati sottoposti ad operazioni di pulitura meccanica con bisturi allo stereomicroscopio e successivamente sono stati stabilizzati mediante lavaggi con
acqua demineralizzata e lasciati ad asciugare. Sono
stati eseguiti gli assemblaggi, laddove necessario, poi
i reperti sono stati inibiti con benzotriazolo per eviFig. 7. Operazioni di pulitura meccanica a secco dei reperti.
tarne la corrosione e protetti con Paraloid B44.
Infine, prima dell’esposizione, è stata fatta l’inventariazione dei reperti secondo le vigenti modalità zione, rinnovamento ed adeguamento alle norme di
sicurezza previste per spazi a pubblica utenza; è stato
ministeriali.
Il nuovo polo espositivo del Museo Archeologico fornito, inoltre, di dispositivi di tutela per il materiale
Ambientale sui siti dell’età del Bronzo dei comuni archeologico in esso conservato.
Il progetto espositivo è caratterizzato da scelte studi Sant’Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto
ha sede presso la ex scuola dell’infanzia “Pollicina” diate per un pubblico ampio, con carattere divulgain via terragli a Ponente a Sant’Agata Bolognese. tivo e didattico (Fig. 8); particolare attenzione è
L’edificio è stato sottoposto ad interventi di sistema- rivolta alla fruizione da parte delle scuole, fornendo

Fig. 8. Allestimento e scelte espositive.
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Fig. 9. Fasi di allestimento del nuovo polo espositivo.

strumenti di approfondimento ed apparati ricostruttivi che consentano una facile lettura delle evidenze
di un passato così remoto e spesso non facilmente
comprensibile al pubblico.
Lo spazio espositivo è stato studiato secondo criteri
di massima versatilità, per poter ospitare occasionalmente anche conferenze, incontri ed attività didattiche.

Fig. 10. Riproduzione di particolari di oggetti di uso quotidiano negli
insediamenti dell’età del Bronzo.
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L’allestimento interno richiama in maniera schematica e leggera i colori e il contesto di un insediamento terramaricolo; in esso si aprono finestre entro
le quali sono custoditi ed esposti i reperti archeologici, sempre corredati da puntuali apparati didascalici e testi esplicativi (Fig. 9).
dal punto di vista scientifico, i materiali sono
esposti secondo i principali contesti di rinvenimento:
i villaggi dell’età del Bronzo di Crocetta e di Montirone a Sant’Agata Bolognese e di via zenerigolo a
San Giovanni in Persiceto. Questa modalità di esposizione dei reperti consente di cogliere le caratteristiche principali di ciascun sito, facendo emergere le
peculiarità tipologiche e cronologiche di ciascuno di
essi; all’interno di ogni vetrina gli oggetti sono raccolti ed organizzati secondo criteri tipologici e tematici.
L’allestimento, inoltre, presenta al pubblico le informazioni e i dati emersi dalle analisi archeoambientali condotte nei siti archeologici oggetto della
nuova sede espositiva, al fine di ottenere una più
completa ricostruzione del contesto vegetazionale
antico in relazione all’insediamento umano6. Sono
illustrati anche i risultati degli studi archeozoologici
effettuati sui resti di fauna rintracciati nel corso degli
scavi; essi hanno fornito importanti informazioni sul-

l’impiego di animali allevati e selvatici presenti
nell’età del Bronzo nel nostro territorio7.
Per una migliore comprensione dei dati archeologici sono proposti nel percorso di visita disegni ed
immagini ricostruttive, realizzati sulla base delle evidenze strutturali e degli oggetti rinvenuti nei siti del
territorio con confronti di altre realtà coeve della pianura padana.
Una maggiore interattività nella visita è resa possibile dalla presenza di nicchie e sportelli contenenti
immagini integrative, testi di approfondimento anche
in versione multilingue e riproduzioni di oggetti di
uso quotidiano secondo le tipologie rinvenute nei siti
studiati (Fig. 10).
Questa nuova esposizione offre quindi al visitatore
l’occasione per un approfondimento e una lettura di
un’importante area della pianura bolognese cogliendo legami e interconnessioni di una memoria
storica che porta ad una conoscenza sempre più
ampia delle nostre origini.

Si ringraziano per la collaborazione la direzione ed
il personale del Museo Civico Archeologico di Bologna.
3
Il nuovo magazzino, situato a Sant’Agata Bolognese,
ha la funzione di deposito temporaneo della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna.
4
Gli studi sono stati effettuati dal prof. Maurizio Cattani e dai suoi collaboratori unitamente alla dr. Giuliana
Steffè della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna. La supervisione scientifica di selezione del materiale archeologico è stata curata dal prof.
Maurizio Cattani dell’Università degli Studi di Bologna e
dagli operatori del Museo Archeologico Ambientale.
5
Le operazioni di restauro sono state svolte sotto la
supervisione di Roberto Monaco, restauratore della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna.
6
Per le analisi archeoambientali si veda il contributo
di MARChESINI et al., infra.
7
Per le analisi archeozoologiche si veda il contributo
di MAINI, infra.
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