
RASSEGNA DEGLI SCAVI E DELLE SCOPERTE 
avvenute nel territorio dell’ Etruria Padana 
dal 1° Gennaio 1930 al 31 Dicembre 1939

1 9 3 0
Prov. di BOLOGNA — Bologna: è stato ripreso lo scavo, iniziato nel 

1(>28. della villa suburbana situata fuori Porta Lame, in località Beverara. 
Si è scoperto un grande ambiente (N° 31 con un bel pavimento a mosaico, 
circondato da una larga fascia, che ha un leggero motivo fitomorfo a tessere 
nere su bianco. Nel lato SO del pavimento spicca sul fondo bianco un tappeto 
geometrico in bianco e nero e presso il lato NE un grande emblema policromo, 
che ha nel centro un volatile. e*pres>o nei colori rosso, verde, bigio e giallo. 
Sotto questo pavimento musivo ve ne era un altro più antico in opus signinum. 
decorato da un reticolato di ottagoni. I muri erano coMituiti di mattoni e talora 
dì ciottoli nelle file più basse. I frammenti di intonaco ritrovali erano di color 
rosso, giallo-oro. bianco, alcuni roti sovrapittura. Uno scavo parziale ha rivelato 
un altro ambiente (N° 14) col pavimento a fasce concentriche, di tessere in 
cotto e marmoree.

Lungo la via Emilia, a tre chilometri circa da Bologna, nel terreno 
della fornace Galloni, verniero alla luce durante lo stavo delle fondamenta di 
una casa due cippi romani con iscrizione, distanti l'uno dall'altro una trentina 
di metri. Altri trenta metri circa lontano dal secondo cippo, sotto il pavimento 
della cantina di una casa in costruzione di proprietà Guardi, si rinveniva un 
lastrone di travertino (ni. 1.18x1.06) scolpito con scena a rilievo. Al centro è 
rappresentato un gladiatore (sannita) armato d’elmo, di spada e scudo; a destra 
il gladiatore vinto, in ginocchio, tiene le mani dietro la schiena, mentre lo scudo 
ovale gli copre il volto; un terzo gladiatore (trace) a sinistra è in piedi, ha 
Felino, uno scudo rettangolare, un corto gladio ricurvo in mano. Presso questa 
lastra fu rinvenuto un altro frammento di cippo. Alcuni saggi di scavo praticati 
presso i muri della stessa casa hanno portato al ritrovamento delle fondamenta 
di una piccola costruzione (forse una tomba), di un blocco squadrato di are-
naria. degli avanzi di una costruzione rettangolare, e infine di un cippo fune-
bre. iscritto, ancora collocato in sito.

Alcuni bronzi etruschi sono stati portati alla Soprintendenza delle Anti-
chità. ma il loro ritrovamento e provenienza non si sono potuti accertare. 
Si tratta di alcuni oggetti provenienti evidentemente da tombe clandestina-
mente scavate: due piccoli bicchieri a rocchetto, un graffio (o kreagra) fram-
mentario, un’ansa di vaso con testina femminile a rilievo, un piede di cratere 
o anfora, un ansa di olpe, una di situlelta. e altri tre frammenti™ insignificanti.



326

Prov. di REGGIO EMILIA — Brescello: nella proprietà di tale Evenzio 
Dall'Asta è stata scoperta fortuitamente una tomba romana. Questa si com-
poneva di un loculo parallelepipedo di mattoni, con platea e copertura pure di 
mattoni, che conteneva una cassa di piombo intatta, entro la quale, oltre lo 
scheletro, pare fossero due monete. Sul loculo era steso uno strato di calce e 
su questa posava un lastrone di marmo scalpellato.

P aviglio in seguito a lavori di sistemazione stradale è venuto alla luce 
un cippo romano, che porta una lunga iscrizione riferentesi alla famiglia 
Papinia.

Prov. di MODENA — Canipogalliano: è stato riconosciuto un frammento 
di colonna miliaria romana in un cilindro Usato per trebbiare il grano nel fondo 
di certi Massa, in via Canale dì Carpi. L’iscrizione porta il nome delTimpera- 
lore Giuliano l’Apostata.

Prov. di FERRARA Valle Trebba: sono continuati gli scavi nella necro-
poli di Valle Trebba, situata a sei chilometri a occidente di Cornacchie». nella 
zona di bonifica, presso la linea ferroviaria Ostellato-Comacchio.

Le tombe esplorate dalla data della scoperta del sepolcreto laprile del 1922i 
-ino a) 1929 compreso erano state 1102. La nuova campagna di scavi ha portato 
alFaccertameiito e al ricupero del materiale di altre rinquantasetle tombe: 
delle quali cinquanladue sono siate scavate nella prima zona, cioè nella striscia 
«li terra compresa fra la ferrovia e il canale Donna Bianca, limitala lateralmente 
dal canale collettore della bonifica e dell’argine dello Spino: le altre cinque 
ί  trovavano invece nella seconda zona, vale a dire fra il Donna Bianca e il 
canale degli Ortazzi.

La scoperta di questo nuovo gruppo di tombe ha confermato i caratteri 
precedentemente osservati nel sepolcreto. Fra i seppellimenti rinvenuti que-
st’anno, Irentadue erano a umazione, a cremazione venticinque. La presenza di 
un grande cassone ligneo, rinforzalo esternamente da grosse travi di rovere, 
µ  è potuta constatare in ben undici tombe; esso racchiudeva di solito la salma 
e il corredo funebre, in un solo caso le ossa combuste. Una sola tomba 
i X" 11071 è apparsa segnata da un grosso ciottolo fluviale, che fungeva da cippo 
indicatore. Le tombe appartengono in gran parte al IV secolo, alcune risal-
gono al V.

Lo scavo delle tombe 1103 e 1104 non diede alcun risultato, perchè nel- 
l'unu erano deposii solo l'ossuario e un piattello, ambedue decomposti, e 1 altra 
era stata depredata.

Tomba 1105. A umazione. Sono state raccolte due scodelle con ornati im-
pressi nell’interno e alcuni vasi non verniciati: un’olpe, un alabastron fittile, un 
bicchiere e cinque piattini di argilla grigia.

Tomba 1106. \ umazione. Conteneva una oinochoe allo-adriatica ornala di 
una grande testa femminile e di volute vegetali tracciale a vernice bruna; 
due skyphoi imbutiformi di ceramica etrusco-campana, due scodelline giallognole 
non verniciate e altri vasetti di argilla grigia, della cosidetta ceramica gallica: 
due scodelline e due piattelli.

Tomba 1107. A umazione. 11 pezzo più notevole è una kylix a figure 
rosse; nell'interno è dipinta una figura maschile barbata su kline, all’esterno 
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sono dipìnte figure maschili ammantale, stanti. Una brocehetta «li argilla grigia, 
un cannello cilindrico d’osso, il gancio di una cintura di bronzo e un frammento 
di aes rude costituivano gli avanzi del corredo funebre, essendo stata già violata 
la tomba.

Tomba 1108. A umazione. Una cintura di bronzo decomposto cingeva le 
reni dello scheletro, che giaceva in direzione NO-SE, avendo presso la mano 
sinistra un frammento di aes rude; furono raccolti il gancio e l’anello del cin-
turone, una oinochoe di argilla grigia, una tazzina biansata a figure rosse, assai 
danneggiata e un cannello d’osso decorato con cerchietti incisi.

Tomba 1109. A umazione. Conteneva due vasetti a vernice nera, baccellai!, 
con ansa ad anello, due scodelline non verniciate con un S graffito sul fondo, 
una scodellina di argilla grigia, un frammento di aes rude, un balsamario di 
pasta vitrea bleu in forma di anforina.

Tomba 1110. A umazione. Conteneva due piccoli skyphoi e un piattino a 
vernice nera, quattro scodelline e due piattini di argilla grigia, un’armilla di 
filo bronzeo, un grano d’ambra schiacciato con foro pervio.

Tomba 1111. A cremazione. Un dolio e due oinochoai etrusco-campane ne 
componevano tutto il corredo.

Tomba 1112. A umazione. Benché fosse stata antecedentemente devastala, 
si sono potuti raccogliere: una kotyle attica a figure rosse con una civetta fra due 
ramoscelli d’olivo, due skyphoi a vernice nera, una scodellina non verniciata: 
due fibule tipo Certosa, due frammenti di ferro informi, una conchiglia, un 
sa>solino.

Tomba 1113. A cremazione. Conteneva due piccoli skyphoi a vernice nera 
e una lekylhos arihallica decorata da una testina femminile di profilo: sette 
piattelli non verniciati di diverse proporzioni, una scodellina; un frammentino 
di aes rude.

Tombe 1114, 1115 e 1116. Si è trovato solo un dolietto in funzione di 
cinerario.

Tomba 1117. A umazione. Vi erano due lekythoi aribaJliche a figure rosse: 
sull’una è dipinta una figura femminile stante, sull’altra una Sirena; una taz-
zina monoansata, un vasetto a vernice nera e tre piattelli di ceramica grigia.

Tomba 1118. A umazione. È stato raccolto un piccolo cratere a figure ro?s«‘. 
sul lato principale del quale è dipinta una scena di komos, una tibicine fra 
due giovani, nel lato opposto sono due figure ammantate; sopra un a>kos a 
figure rosse, rotondo, con ansa ad anello sono dipinte tre fiere; v’erano poi 
vasi a vernice nera: due coppe ad alto piede, una kotyle, tre «iotolette, di 
cui una reca l’iscrizione KAl^y/kj , una lekythos arihallica, due oinochoai etru-
sco-campane, una coppa di ceramica gallica, grigia.

Le tombe 1119 e 1120, l’una a cremazione, l’altra a umazione, non conte-
nevano corredo funebre.

Tomba 1121. A cremazione. Oltre il dolio di ceramica grigia, conteneva: 
una oinochoe altica dipinla con scena di libazione: una donna porge una phiale 
a un giovane, mentre un altro giovane assiste, appoggiandosi all’asta; una leky-
lhos arihallica decorala con una sfinge accosciata, due piattelli non verniciati.

Tomba 1122. Sono stati recuperati solo gli avanzi di un ricco corredo fu-
nebre; dei vasi attici rimangono frammenti di una grande kelebe con Amazzo- 
nomachia, frammenti di due kvlikes, frammenti di una oinochoe. un piattello 

21 — Sludi Etruschi, XIV
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ad alto piede, decorato con una civetta al centro e foglie lanceolate sull’orlo, 
tre scodelle e un piatto a vernice nera; degli oggetti metallici rimangono: un 
candelabro etrusco con statuetta terminale rappresentante un giovane atleta die 
tiene nella mano sinistra una borsa, una fibula d’argento ad arco serpeggiante, 
i frammenti di un’olpe, l'ansa di una situletta, un anello di verga sottile, tre 
oggettini, forse capocchie di spilloni bronzei.

Tomba 1123. A cremazione. Conteneva solo il dolietto e una scodella nera 
a ornati impressi.

Tomba 1124. A cremazione. Vi si trovavano una piccola kylix attica deco-
rata nell’interno con la figura di un giovane e di una fanciulla; uno skyphos 
a vernice rossiccia, due piatti non verniciati; una borchia di bronzo. La tomba 
era stata saccheggiata.

Tomba 1125. A cremazione. Il grosso dolio era ricoperto da uno scodellone; 
conteneva una piccola lekythos a figure nere decorata da quattro figure sedute, 
e un’altra lekythos minore decorata con palmette, una fuseruola e un fram-
mentino bronzeo.

Tomba 1126. A cremazione. Oltre al dolietto coperto da una ciotola vi è 
stato rinvenuto un piccolo skyphos di terracotta grigia, tre scodelline di argilla 
gialla, un frammento di piombo e uno di bronzo.

Le tombe 1127 e 1128, ambedue a umazione, non contenevano che un do-
lio; la tomba 1128 era stata saccheggiata e vuotata.

Tomba 1129. A umazione. Era stata frugata. Rimanevano i frammenti di 
una piccola kebele a figure rosse, di un piattello decorato nel tondo con una 
figura femminile, di una ciotoletta a ornati impressi e pochi altri.

Tomba 1130. A cremazione. Anch’essa saccheggiata, non conteneva che i 
frammenti di un cratere, forse di arte locale.

Tomba 1131. A umazione. Conteneva un ricco corredo: un oxybaphon a 
figure rosse, sul quale è rappresentata la lotta di un orientale su biga e di un 
grifo, preceduti da una figura femminile col tirso; una lekane con scene di 
abbigliamento femminile, due skyphoi con due figure ammantate, un askos a 
baccellatura dipinta, con ansa a canestro, otto scodelle a vernice nera, cinque 
bicchieri a rocchetto di argilla rossiccia, un colatoio con ansa ad anello, due 
grandi alabastra di alabastro, i resti di due anfore a punta, sette piattelli di 
argilla grigia; un candelabro di ferro con base a tre zampe ferine, quasi de-
composto.

Tomba 1132. A umazione. Da un precedente saccheggio rimanevano fram-
menti di un cratere a figure rosse, due scodelle a vernice nera decorate da pal-
mette impresse, due piattelli non verniciati.

Tomba 1133. A cremazione. Dolietto coperto da scodella.
Tomba 1134. A cremazione. Vi è stato rinvenuto un coperchio rotondo di 

marmo, lievemente convesso, del diametro di 0,225; un piattello, una scodellina, 
uno striglie bronzeo.

Tomba 1135. A umazione. Era stata saccheggiata. Rimanevano: alcuni fram-
menti di kylix a figure rosse, una scodellina a vernice nera, un piattello non 
vernicialo, due grossi chiodi bronzei.

Tomba 1136. A umazione. Conteneva otto piccole lekythoi, un bicchiere 
a rocchetto, quattro scodelle con decorazione impressa, un piatto con incavo 
centrale, un piattino e una scodellina.



329

Tombe 1137 e 1138. A cremazione. Contenevano solo il dolio.
Tomba 1139. A umazione. Era stata saccheggiata; sono stati rinvenuti una 

scodellina a vernice nera e tre piattelli non verniciati.
Tomba 1140. A umazione. Anch’essa saccheggiata. Rimanevano un piccolo 

skyphos a figure rosse, una scodellina con decorazione impressa, una pisside 
minuscola e tre scodelline a vernice nera, un piattello non verniciato.

Tomba 1141. A cremazione. Conteneva alcuni vasi a figure rosse: una 
kelebe, di cui rimangono pochi frammenti, una oinochoe con scena di palestra, 
due piattelli ad alto piede, che hanno dipinto sull’orlo un giro di foglie; due 
coppe, di cui la maggiore con ornato d’ovuli impresso nell’interno; un ala-
bastron di alabastro, quattro grani di pasta vitrea azzurra e gialla, un’asticella 
d’osso; il coronamento di un candelabro etrusco a quattro punte.

Tomba 1142. A umazione. Rimangono da un saccheggio anteriore, due 
skyphoi frammentari a figure rosse, un piattello su alto piede con testa femmi-
nile di profilo nel tondo del centro, due tazzine a vernice nera, un alabastron 
di vetro a strisce bleu e gialle a zig-zag.

Tomba 1143. A cremazione. Oltre il dolio, una oinochoe a figure rosse: 
un giovane palestrita fra due figure ammantate.

Tomba 1144. A cremazione. Conteneva il dolio, una lekythos ariballica a 
vernice nera, una collana con sedici grani d’ambra e una di vetro.

Tomba 1 3 45. A cremazione. È >tato raccolto un bel cratere appartenente 
al principio del IV secolo; la scena principale rappresenta la scena delFIfìgenia 
in Tauride. in cui Ifigenia consegna il messaggio a Pilade. Oltre il cratere 
v’erano due oinochoai a figure rosse con scena di palestra e due scodelle nere.

Tomba 1146. A cremazione. Era stata saccheggiata; nei pressi sono state 
trovate due oinochoai e uno skyphos a figure rosse, con scena di palestra, del 
solito disegno trascurato, che denota la produzione di serie del IV secolo.

Tomba 1147. A cremazione. Conteneva una oinochoe a figure rosse, una 
lekythos ariballica decorata con una palmetta, un piatto, una scodellina deco-
rata con palmette impresse, una fibula bronzea, tipo Certosa.

Tomba 1148. A umazione. Conteneva tre scodelle, di cui una con due 
anse, a vernice nera, decorate nell’interno con palmette, tre a vernice nera, 
lisce e un piatto ad alto piede.

Tombe 1149 e 1150. Ambedue a cremazione, contenevano solo il dolio.
Tomba 1151. A umazione. Tre lekythoi ariballiche. Tuna decorata da una 

palmetta. le altre a rete; vasi etrusco-campani: uno skyphos, un’oinochoe. due 
scodelline; una scodella con palmette impresse, un cilindretto di legno.

Tomba , 1152. A umazione. Conteneva: un piatto e due tazze di argilla 
scura, sui cui rimangono tracce di vernice nero-lucente; tre skyphoi a vernice 
nera, quattro piattelli di argilla grigia, due di argilla gialla e un’anfora a punta 
in frammenti.

Le tombe 1153 e 1154. l’una a umazione, la seconda a cremazione, erano 
prive di corredo funebre. La tomba 1155, oltre il cinerario, non conteneva che 
una lekythos ariballica decorata con palmetta e la tomba 1156 una kylix e una 
oinochoe a vernice nera.

Tomba 1157. A umazione. Vi erano deposti vasi a figure rosse: un cratere 
a campana con svena dionisiaca: Satiri, Menadi, Eros, con tracce di sovrapittura, 
una kylix decorata nel tondo interno da un Eros e da una figura femminile se-
duta; un kantharos con ramoscelli sovrappinti in bianco, un piatto con incavo 
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centrale a vernice nera, un’anfora vinaria; oggetti di bronzo: una statuetta ap-
partenente forse a un portalampade, che rappresenta un giovane che recide con 
la spada una ciocca di capelli; una raggiera di candelabro a quattro punte, 
frammenti di un’olpe col manico decorato da una testina di Medusa, l'ansa di 
una situletta, un frammento di aes rude; due alabastra di alabastro.

Tomba 1158. A cremazione. Vi si trovavano due oinochoai a figure rosse; 
sull’una è dipinta una grossa testa femminile di profilo con due figure amman-
tate ai lati, sull’altra una sfinge e tre figure ammantate; due piccoli skyphoi 
in frammenti a figure rosse, due piattelli ad alto piede decorati nel tondo, uno 
con testa di guerriero di profilo, Valico con sfinge alata; vasi a vernice nera: 
uno skyphos, due scodellimi e una scodella a pai mette impresse; piattino non 
verniciato.

La Tomba 1159, a umazione, non aveva corredo funebre.

Prov. di MILANO — Milano·, in occasione della costruzione del Palazzo 
delle Borse sul vecchio Palazzo dell· Unione Cooperativa in via Meravigli, si 
fecero grandi lavori di scavo, che misero allo scoperto lunghi tratti della platea 
di sostruzione del teatro romano, alla in. 3,60, formata di una fittissima pali-
ficazione, su cui posa una massicciata composta di ciottoli e calce. Nel prose-
guire la demolizione del palazzo, fra via delle Orsole e via S. Vittore si trova-
rono i muri a forma di cunei del primo mentano del teatro; lungo via delle 
Orsole apparvero anche i muri del meniano superiore. Un muro semicircolare 
creava un passaggio fra i due ordini. Il diametro del teatro era di 100 metri 
circa e l’altezza della cavea di in. 58.

In seguito al ritrovamento casuale di una soslruzioné romana in via Olo- 
cali, si iniziarono lavori di scavo aventi per iscopo di trovare gli avanzi del· 
1 anfiteatro romano. I saggi praticati in cantine delle vie Olocati, Arena ed 
E. De Amici» hanno permesso di determinare l’elissi dell'anfiteatro. L’asse mag-
giore è di ni. 150, l’asse minore di in. 120. Non è stato trovato il tracciato 
dell’arena, ma quello del muro esterno.

Corbella: lungo la linea tranviaria, nel fondo di Magugliani Natale è stato 
scoperto un sepolcreto romano. Le anfore contenevano oltre le ceneri, vasetti, 
lucernetle e alcuni utensili in ferro.

Prov. di PAVIA Carteggio: la costruzione di una strada diede luogo al 
ritrovamento di due tombe romane a umazione contenenti un asse di Augusto 
e una fìbbia di bronzo con placchetta in oro sbalzata.

Prov. di MANTOVA — Mantova: in via Ponipanazzo presso il Palazzo del 
Ginnasio sono state ritrovate due olle cinerarie romane e una tomba alla 
capuccina.

Sabbioneta ■. nel fondo Sabbioncello di Villa Pasquali è stato rinvenuto un 
vaso bronzeo contenente circa 4.000 anioniniani del tempo fra Valeriane e Au-
reliano.

19 3 1

Prov. di BOLOGN A — (mola: presso Linaio è stato trovalo da privati il 
corredò funebre deposto in una tomba etrusca : un paio di schinieri bronzei 
frammentati, di cui quello sinistro quasi completo, e un solo frammento del 
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destro; nn elmo bronzeo lacunoso, frammenti dì nn vaso di ferro a caldaia 
e di un vaso fittile.

Prov. di REGGIO EMILIA — Reggio: durante alcuni lavori stradali sono 
state scoperte le tracce di una pavimentazione stradale sotto la via Emilia, due 
tombe alla capuccina in Piazza S. Prospero, un pezzo di mosaico pavimentale 
in una cantina presso via Jodi.

Codemondo: è stato scoperto in un campo di proprietà Gorisi-Baldi un 
edificio romano; mediante assaggi è stato accertato che si tratta di una costru-
zione quadrangolare di tu. 10 per lato circa, formata da gallerie ad archi ri-
bassati.

Roteglia: frammenti di terra« olle e di marmi, avanzi di mura e di pavi-
mentazione musiva sono affiorali pres.-o il corso del Secchia sotto la località 
« Monte Castello ».

Sono state completate le ricerche topografiche intraprese nel 1928 a cura 
del Consorzio di Bonifica di Parmigiana-Moglie. Sono state raggiunte interes-
santi conclusioni circa l’idrografia antica della provincia (corsi del Po, del- 
TEnza, del Secchia, del Crostolo, di un fiume antichissimo che si svolgeva fra 
Correggese e Carpense, e di un lago nella zona di Sesso) e l’archeologia di epoca 
romana: è stata riconosciuta la centuriazione romana del territorio che si estende 
fra Campogalliano e Carpi e sono siate ritrovate le tracce di ponti, mulini, 
chiaviche.

Prov. di FERRARA - Comaechio: è stala ^cavata una sola tomba nella 
prima zona e quattro tombe nella zona terza, posta oltre il canale degli Ortazzi.

Tomba 1160. A umazione. Scavata per prima, è anche la più antica. Il cor-
redo funebre è così composto: due oinochoai a figure nere mal conservate: sul- 
l’una è riconoscibile una figura maschile barbata su kline. che si volge verso 
una donna seduta: .sull'altra una libidine e una figura maschile; due tazze 
biansale a vernice nero-rossiccia, cinque scodelle di argilla gialla e una grigia 
non verniciata; una fibula bronzea con bottone terminale, tipo Certosa, priva 
dell'ago.

Tomba 1161. A umazione. Conteneva una oinochoe a figure rosse decorata 
con figura di donna che porla un cofanetto; tre scodelle e tre piattelli di argilla 
gialla non verniciala; un grosso grano discoidale d’ambra munito di un appic-
cagnolo con foro pervio, usalo evidentemente come una bulla.

Tombe 1162 e 1164. A cremazione. In ambedue è stato raccolto un dolietlo 
d'impasto giallo-rossiccio e nella 1162 anche una ciotola, destinata probabilmente 
a coprire il cinerario. Un dolio e una ciotola non verniciati servivano di ossua-
rio anche alla tomba 1163, nella quale erano inoltre deposli una oinochoe 
attica a figure rosse del IV secolo, una scodella a vernice nera, un grano di 
vetro con foro pervio e alcuni frammenti a vernice nera.

Prov. di MILANO — Milano: durante le demolizione di un palazzo 
all’angolo fra via Monte Napoleone e via Manzoni sono venuti alla luce avanzi 
archeologici di età romana: un basamento di conglomerato calcareo misto a 
ciottoli, che si può forse riferire alle mura di Mediolanum, un frammento di 
trabeazione con triglifi e metope di età repubblicana, alcuni frammenti, forse 
architettonici, decorati con figure ad alto rilievo.
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Nell’area della Chiesa di S. Protasio, dopo la demolizione, sono stati sco-
perti due mosaici collocati uno sopra l’altro; il primo a disegno geometrico di 
tessere bianche, nere, rosee e gialle, il secondo un lithostroton disseminato di 
tessere marmoree bianche, gialle, rosse e rosee (IV-V sec. d. C.).

Prov. di PAVIA — Pavia: in via Vittorio Emanuele sono state rinvenute 
due tombe romane a cremazione in anfora, e due tombe a umazione di tegoloni. 
Nelle tombe si trovarono balsamari di vetro, lucerne e bronzi romani.

Mortami nel fondo chiamato Ronchetto è stata scoperta una tomba romana 
formata da tavelloni tenuti insieme da chiavi di ferro. Essa conteneva il se-
guente corredo funebre: una figurina muliebre stante, un gruppetto di terra-
cotta rappresentante una donna con tre fanciulli, un piccolo gallo fittile, tre olle, 
due olpai, due piatti; parecchi pendenti per collana di terracotta, sei balsamari 
di vetro bianco, arancione e azzurro, vari frammenti, fra i quali quello di uno 
specchio.

19 3 2

Prov. di BOLOGN A — Ceratolo (Casalecchioì : di fronte alla chiesa, nel 
podere in cui erano stati eseguiti gli scavi dello Zannoni, alla profondità di 
ni. 0,80 - 0,60, sono stati rinvenuti alcuni sepolcri gallici, sconvolti; si è recu-
perato un vasetto di ceramica grigia e un puntale di lancia di ferro.

Prov. di REGGIO — Reggio: sotto la via Emilia è continuata ad affiorare 
la pavimentazione romana, formata da lastroni quadrilateri di pietra grigio 
chiara, che nella faccia inferiore sono tagliati a cuneo e incastrati direttamente 
nel terreno; ai lati correvano i marciapiedi alti cm. 20 circa sul piano stradale; 
la strada fra i marciapiedi era larga approssimativamente m. 10,50. coi marcia-
piedi raggiungeva la larghezza di quasi 14 metri. Essa seguiva le depressioni del 
terreno e quindi l’andamento altimetrico era notevolmente variabile.

S. Polo: da questa località è stato trasportato al Museo Palelnolugico 
Chierici un ossuario d’impasto, di forma leggermente tronco-conica, a due anse, 
lavorato a mano; era coperto da una pietra lentieolare. L’ossuario era deposto 
in una cassetta formala da lastre di pietra, che è andata distrutta.

Prov. di FERRARA — Comacchio: nella prima zona di Valle Trebba è 
stata ritrovata una tomba a umazione (1165) dagli operai occupati nei lavori di 
bonìfica. Essa conteneva: una lekane di fabbrica alto-adriatica decorata con vo-
lute e fogliami, due scodelle a vernice nera, decorate con palmette impresse sul 
fondo, un’oinochoe ovoidale, uno skyphos e un piattello a vernice nera, tutte 
ceramiche etrusco-campane, un’anfora vinaria in frammenti.

Prov. di FORLÌ — Rimìni: durante lo scavo dell’alveo per la derivazione 
del Marecchia fu rinvenuto un tratto di acquedotto romano, che era situato a 
600 metri circa dal ponte di Tiberio, vicinissimo alla via Emilia. È formato di 
elementi fittili a sezione cilindrica e quadrangolare alternati, sostenuti nel rac-
cordo da elementi di pietra, e muniti di pozzetti di decantazione.
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Prov. di PAVIA — Pavia: nel giardino del Liceo Classico « Ugo Foscolo » 
è stato ritrovato un poderoso muro romano, che si estende con andamento cir-
colare per più di trentacinque metri. Il muro di mattoni è riempito con opera 
a sacco, ciottoli, laterizio, misti a malta tenacissima.

Badia Pavese: durante i lavori di scasso per piantar viti in località S. To-
maso di Badia è stato messo allo scoperto un vasto sepolcreto a cremazione 
della prima età del ferro. Sono stati raccolti moltissimi frammenti fittili con 
decorazioni geometriche incise o graffite. In una sola tomba sono stati rinve-
nuti alcuni oggetti bronzei di notevole interesse: resti di una collana formata 
da anellini e spiralette, tre palette bronze di forma ovale con decorazione 
geometrica bulinata e un bracciale alto cm. 34 formato da una ventina di ar- 
mille con decorazione incisa a bulino.

Prov. di MANTOVA — Bigarello: nel cortile del fondo Dosso, durame 
lo scavo di una fogna, furono tratte alla luce due statuette di marmo pario e 
alcuni frammenti di altre sculture. Le statuette rappresentano una figura ma-
schile e una muliebre, alte rispettivamente ni. 0,68 e m. 0,61; i frammenti 
sono una testina di fanciullo, un piede virile, una piccola base sagomata. Le 
statuette sono copie romane di originali greci del IV secolo.
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Prov. di BOLOGNA — Zola Predosa: nella località Fruga è stato rinve-
nuto, durante lo scasso praticato per piantare delle viti, un bronzetto etrusco 
ottimamente conservato e di fattura assai fine, a un metro circa di profondità. 
Esso rappresenta un figura maschile ignuda, con la mano destra appoggiata al 
fianco: la sinistra regge un bastoncello contorto che. a detta dello scopritore, 
era un ramoscello, le cui foglie decomposte si sono polverizzate. Lo scavo del 
terreno circostante ha condotto al ritrovamento di cinque bronzetti sepolti a 
m. 0,50 circa, che rappresentano in modo schematico la figura umana.

Ozzano: nella zona in cui sorgeva l’antica Claterna sono stati di nuovo 
scoperti e strappati alcuni mosaici, una prima volta segnalati dal Brizio nel 1898, 
nel fondo di proprietà Foresti. Il primo mosaico consta di un grande riquadro 
bianco, circondato da una fascia decorata con fogliami, fiori e uccellini, a pic-
cole tessere, color bianco, verde, nero, ro^so, marrone r giallo. Gli altri due 
mosaici sono in bianco c nero, a motivi geometrici, e così pure un quarto 
mosaico più semplice, scoperto poco lontano dai primi.

Prov. di REGGIO EMILIA — Cavriago: furono casualmente rinvenuti in 
un campo durante l’aratura i seguenti sette aurei di Giulio Cesare:
1 : D/C CAES DIC TER: busto alato della Vittoria a d.

R/ L. PLANC PRAEF VRB: vaso per sacrifici.
6 : D/C CAESAR COS TER: testa della Pietà velata.

R/ A. HIRTIUS PR: lituo, vaso sacrificale e ascia.

Prov. di PARMA — Parma: alcuni lavori eseguiti per la fognatura di 
Borgo Laiatta hanno portato alla scoperta di vari muri appartenenti all’anfitea- 
tro romano. I nuovi avanzi, che si aggiungono a quelli venuti alla luce nel 
1846, permettono un riconoscimento abbastanza esatto del perimetro della olissi. 
L’asse maggiore pare fosse di m. 136 e quello minore di m. 106.
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Prov. dì FERRAR 4 — Comaechio: nel febbraio di questo anno fu operato 
un sequestro che condusse al recupero dei seguenti oggetti, rinvenuti da sca-
vatori abusivi nella necropoli di Valle Trebba: una lekane alto-adriatica deco-
rala a palmette. un piccolo skyphos attico a vernice nero-lucente, un altro grosso 
skyphos etrusco-campano di forma emisferica, due oinochoai a bocca trilobata, 
una oinochoe più piccola, cinque scodelle, tre piattini, un piattello su alto 
piede, tutti vasi etrusco-campani; unico vaso non verniciato, un dolietto pan-
ciuto a costolature, con anse a nastro, d’impasto rossastro.

Un secondo sequestro operato nel mese di marzo portò al ricupero di un 
corredo funebre di assai maggiore interesse archeologico. In questa tomba, che 
dalla descrizione fornita dallo stesso scavatore abusivo, sembra fosse a uma-
zione, era deposto: un lebele nuziale attico di piccole proporzioni (alt. m. 0,50). 
ma di forma del tutto analoga ai vasi consimili trovati in suolo greco; sul lehete 
>ono rappresentate donne che recano oggetti del mondo muliebre, e un piccolo 
Eros; due oinochoai. appartenenti, come il lebe- gamikos, al secolo IV, decorate, 
l una con una grande testa femminile di profilo, l’altra con tre figure di Me-
nadi; due piattelli attici, decorati, l'uno con una lesta femminile a medaglione 
nel centro e foglie lanceolate sull’orlo. Tallio con una testa maschile e un ramo 
di lauro sull’orlo : alcuni va-i aitici a vernice nero-lucida ; due grandi coppe e 
due coppette su allo piede.

Prov. di MILANO Milano: un sepolcreto romano è stato ritrovato nel 
viale Schiller al Parco, con anfore segate contenenti le ceneri e piccoli oggetti : 
frammenti di vasi aretini, monete di età augustea. ecc.

Durante i lavori per l'erezione del palazzo della Cassa di Risparmio tra 
via Verdi e via Monte di Pietà sono stale rinvenute due lapidi romane con 
iscrizione. La via Monte di Pietà seguiva il cerchio delle mura romane.

l·’interrate: in un fondo di proprietà della signora Angela di Lernia sono 
apparse -ette tombe romane a umazione, con fondo di tegoloni e con le pareti 
r il coperchio in lastre di pietra schistosa, una tomba alla capuccina e un’altra 
costituita da un sarcofago di serizzo. Nielle tombe furono raccolte, due ampolle 
ili vetro, ire lucernelte e parecchie monete bronzee che vanno da Antonino Pio 
a Graziano.

19 3 4

Prov. di MODENA — Modena: nel vicolo Asse è stato praticalo uno scavo, 
che ha messo allo scoperto, alla profondità di ni. 3.30, un pavimento a mosaico 
con un emblema centrale, che rappresenta un busto femminile aureolato, con 
cornucopia. È un mosaico del basso Impero.

Prov. di PIACENZA — Piacenza: una serie di scoperte archeologiche sono 
avvenute in occasione dei lavori eseguiti nella zona fra Piazza Cavalli, via 
S. Donino, e via Sopramuro. È apparso un muro di mattoni, riempito con 
opera a sacco, forse avanzo delle antiche mura cittadine; si è poi messa in 
luce una costruzione tarda di blocchi di riporto, fra i quali si è riconosciuto 
una iscrizione romana con dedica « Matronis et laribus » e un’ara marmorea 
dedicala da C. Birrius Pri mi genius, sévir e augustalis; sulle pareti laterali di 
questa sono scolpili un Satiro e una Menade in danza orgiastica nei noti atteg-
giamomi dei rilievi neo-attici.
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Nelle adiacenze si sono trovate anche una ventina di tombe romane a 
umazione, formate da mattoni. In tutta l’area dello scavo sono apparsi fram-
menti fittili romani e niedioevali. due fibule e altri minuti oggetti.

Prov. di FERRARA — Comacchio: nella seconda zona in Valle Trebba è 
stata trovata una tomba (1167) a umazione contenente due scodelline, un pic-
colo skyphos e un aryballos a vernice nera, quattro piattelli di argilla rossastra 
non verniciala e tre valve di conchiglia. Nella prima zona sono state ritrovate 
altre due tombe |N° 1168 e 1169), di cui una a umazione e una a cremazione. 
La tomba .V’ 1168 conteneva vasi attici a figure rosse appartenenti al V secolo: 
un cratere a colonnette frammentario, una kylix con due giovani ammantati in 
palestra, una kotyle decorata con una civetta fra due rami d’olivo, due piattelli 
decorati sull’orlo con foglie lanceolate e nel medaglione centrale un motivo a 
ruota. A questi vasi figurati si aggiungevano: due oinochoai a bocca trilobata, 
due scodelle, due coppette su alto piede, un vasetto a rocchetto, tutti vasi attici 
a vernice nero-lucente; v’erano inoltre due scodelle a vernice nera con palmette 
impresse nell’inlerno e tre piattelli non verniciati di argilla giallastra su allo 
piede. La tomba 1169 conteneva solo una kelebe attica a figure rosse, che aveva 
forse scivi to da ossuario. È un vaso mal conservato e poco resta della scena 
figurala.

Prov. di FORLÌ O.sen«: in via Tiberti, durante i lavori di fognatura 
apparvero dei pavimenti romani a mosaico. che >i inoltravano sotto la casa 
adiacente. Si sono potuti ricuperare tre mosaici di diversa grandezza. Tutti e 
tre sono decorati da motivi geometrici, con riquadri e una fascia attorno. Le 
tessere, piuttosto grandi, sono di vari colori: bianco, nero, grigio, roseo, giallo-
scuro. rossiccio.

Rimini: lo scavo dell’anfiteatro è stato ripreso in cinque punti allo scopo 
di mettere in luce le parti più interessanti del lato settentrionale e occidentale 
delFedifìeio. Un primo saggio fu eseguito nel lato settentrionale e fu diretto a 
esplorare l’ingresso principale. Lo scavo si è addentralo dal muro esterno di 
recinzione ver o il centro dell’arena, per una lunghezza di m. 42. I muri laterali 
del grande corridoio di entrata sono stati scoperti, e a ni. 17.40 dal muro 
esterno si è trovato l’avanzo del muro del quarto anello, che sosteneva le gra-
dinale. Un altro saggio di scavo eseguito nel lato occidentale, è stato condotto 
dal punto in cui le arcate superstiti dell’anfiteatro s’incontrano con le mura 
della città, fino all’ingresso occidentale, posto a un capo dell’asse minore, per 
un tratto di in. 28 circa. Fu trovato intatto il primo pilone interralo delle arcale 
e la platea* su cui poggiavano gli altri piloni distrutti. Furono scoperti anche 
i muri interni e le scale di accesso alla cavea. Presso il primo pilone v’è un 
muro che forma un’esedra; sulla sommità del muro si sono trovate due bocche 
di fogna, che per mezzo di condotti costruiti nell’interno dei muri, portavano 
l’acqua piovana delle gradinate alla fogna sotterranea. Sono stati messi allo sco-
perto i muri laterali dell’ingresso posto fra quello principale c le arcate sco-
perte ad occidente. Sul terreno che ricopre il monumento sono state tracciate, 
mediante un solco poco profondo, la linea dell’elissi lungo la (piale correvano 
le arcale esterne e quella del quarto anello.

Nel tracciato del primo solco sono stali eseguiti cinque saggi di scavo 
nei lati orientale e meridionale dell’anfiteatro, mettendo in luce alcuni piloni 
con seniicolonna addossata e alcuni tratti della platea che li sosteneva.



336

19 3 5

Prov. di BOLOGNA — Bologna: in vìa Roma, di fronte all’incrocio con 
via Lame, alla profondità di ni. 4,10 è stato riconosciuto un fondo di capanna 
preistorica di forma concoide, a pareti inclinate. Adossate alle pareti erano due 
panchine larghe circa cui. 40-45.

Prov. di REGGIO EMILIA — Reggio: alcune tombe romane in mattoni, 
coperte alla capuccina, sono state rinvenute nelle seguenti località: una sotto 
il prolungamento di via Zaccagni nell’interno dell’Ospedale, una rispettivamente 
in via Roggi, in Piazza del Vescovado, in Piazza S. Salvatore, in via Vezzani. 
Queste tombe erano tutte orientate da oriente a occidente, e prive di corredo 
funebre.

Durante i lavori di fognatura, all’incrocio di via Toschi con via S. Carlo, 
fu trovata dapprima una tomba alla capuccina a ni. 1,80 di profondità, poi a 
ni. 2,20 gli avanzi di una casa romana, consistenti in resti di muri e di pavi-
menti a mosaico. Particolarmente conservato un mosaico di ni. 7x4,80, a tessere 
bianche e nere, con emblema geometrico in campo bianco e una fascia a doppio 
meandro attorno alle pareti. I muri di questa stanza avevano uno zoccolo di-
pinto in rosso. Durante lo scavo, che condusse alla scoperta della casa, si rin-
vennero due candelabri bronzei a piattello, destinati a reggere una lucerna, una 
lucerna fittile intera, una in frammenti e due lastre rettangolari di piombo.

È stato ripreso lo scavo in Villa S. Maurizio in località Case Vecchie, 
dove nel 1925 era stata scoperta una costruzione medioevale fabbricata con ma-
teriale romano, a m. 28 circa dalla via Emilia. Continuandosi la demolizione 
di una specie di gradinata irregolare, si sono estratti 164 frammenti di marmo, 
o di altre pietre, che erano stati squadrati o adoperati tali quali erano per la 
nuova costruzione. Si sono recuperati così, oltre a vari pezzi diversamente sago-
mati, due cippi funebri, un frammento di iscrizione, numerosi frammenti che 
appartenevano a un monumento rotondo, fra i quali cinque parallelepipedi di 
pietra calcare con un lato scolpito rispettivamente: con due trofei d’armi, un 
ramo d’alloro, due schinieri, un festone di foglie pendente fra palme stilizzate; 
quattro frammenti di rilievo, decorati da volute vegetali, rami, foglie, fiori. Si 
sono inoltre rinvenuti parti di una trabeazione, frammenti di capitelli e di 
cornici.

Prov. di MODENA — Modena: in via Valdrighi i lavori di sterro mette-
vano allo scoperto il grande cippo sepolcrale (alt. in. 2,30) di Μ. Faccio Orino 
magister Apollinaris; sotto l’iscrizione è rappresentata una sedia curale fra i 
fasci littori.

Prov. di PARMA — Parma: in Piazza della Steccata i lavori di fognatura 
misero in luce resti di cunicoli romani.

Prov. di PIACENZA — Piacenza: sono stati trovati durante i lavori ese-
guiti per porre le fondamenta del nuovo Liceo in Viale Risorgimento sei fram-
menti di opus sedile formati di marmi venati bianchi, gialli, grigi, violacei e 
un mosaico in bianco e nero a disegni geometrici; altri tre frammenti di mo-
saico in bianco e nero provengono dalla pavimentazione di una casa scoperta 
in via S. Marco.
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A Malcatitone sul Po sono state rinvenute iscrizioni funerarie, urne e i 
resti di una fornace di laterizi.

Prov. di FERRARA — Comacchio: gli scavi ripresi nella prima zona in 
seguito a ritrovamenti fortuiti, hanno condotto alla scoperta di altre quarantadue 
tombe (dal N° 1170 al N° 1211).

Nelle tombe a umazione è stato notato che lo scheletro è deposto costante- 
mente col capo in direzione nord o nord-ovest.

Tomba 1170. A umazione. Conteneva due crateri a campana gemelli, d’arte 
attica assai trascurata; sull’uno è dipinto un Arimaspo combattente contro un 
grifone, sull’altro un cavaliere, una figura maschile e una femminile; sono state 
raccolte tre scodelle a vernice nera etrusco-campane, di cui una munita di due 
anse orizzontali, due grosse anfore vinarie a punta, non verniciate, un alaba- 
stron di argilla giallastra, tre piattini di impasto grigio (ceramica gallica! e un 
frammento informe di ferro.

Tomba 1171. A cremazione. Il corredo funebre era il seguente: due sco-
delle a vernice nera con palmette impresse: una epichysis, un piatto con incavo 
centrale, una lekane, due skyphoi, tutte ceramiche etrusco-campane; due piccoli 
skyphoi non verniciati di argilla gialla e un piattello d’impasto grigio. Un’altra 
scodellina a vernice nera, con palmette impresse, porta un’iscrizione etrusca 
graffila: A^ I <) Ç) U.

Tomba 1172. A cremazione. Il corredo funebre era racchiuso, insieme alle 
ceneri, in un dolio di grossolano impasto; si componeva di piccoli oggetti: tre 
piccole lekythoi ariballiche a figure rosse, una con due figure femminili. le 
altre due decorate solo da una palmetta; un piattello e una fuseruola di argilla 
grigia.

Tomba 1173. A cremazione. Presso il dolietto cinerario stavano una taz- 
zetta a vernice nera con anse orizzontali e alcuni vasi non verniciali: un’anfora 
a punta, un piatto con incavo centrale e grosso orlo, un vasetto con ansa verti-
cale. decorato sul ventre da accenni di motivi vegetali a vernice bruna.

Tomba 1174. A umazione. Sono state rinvenute due oinochoai alto-adria- 
tiche, decorate con testa femminile di profilo e volute vegetali a vernice bruna, 
due crateri a campana a vernice nera con largo orlo espanso e piccolo piede, 
del tipo detto di Gnathia, che portano dipinto sotto l’orlo un giro di ovuli, 
sul ventre un tralcio d’edera in bianco e giallo; due scodelle etrusco-campane 
e un’anfora a punta non verniciata, alcuni frammenti informi di ferro.

Tomba 1175. A umazione. Il corredo funebre era il seguente: due oino- 
choai alto-adriatiche decorate con teste femminili di profilo: tre skyphoi etru-
sco-campani di diversa proporzione e due scodelline; alcuni vasetti di tipo 
gallico, cioè due scodelle e tre piattini; un anello bronzeo in frammenti e un 
frammento di ferro.

Tomba 1176. A umazione. Corredo funebre: una lekane alto adriatica con 
motivi fitomorfi a vernice bruna sul coperchio e due brocche dello stesso genere; 
un askos a ciambella, due piatti con incavo centrale, due skyphoi troncoconici, 
due scodelle a vernice nera, di ceramica etrusco-campana.

Tomba 1177. A umazione. Conteneva solo lo scheletro.
Tomba 1178. Oltre il dolietto cinerario di terracotta rossiccia e un piat-

tello che serviva a coprirlo, vi è stato rinvenuto solo una oinochoe alto- adria- 
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lica decorata con testa femminile di profilo e un piccolo kyathos a rocchetto, 
d’impasto grigio.

Tomba 1179. Il corredo funebre di questa tomba a cremazione è costituito 
da un’anforrtla e da due balsamari non verniciati.

Tomba 1181). A umazione. Lo scarso corredo funebre è costituito da vasi 
etrusco-campani: due brocche con una leggera baccellatura incisa presso il fon-
do, un piccolo skyphos, due scodelline.

Tomba 1181. A umazione. Vasi etrusco-campani: due piccole oinochoai 
con baccellatura nella parte inferiore, due scodelline, un piattello, un piccolo 
skyphos.

Tomba 1182. A. umazione. II corredo funebre si componeva così: due grandi 
scodelle su basso piede a vernice nero-lucida e quattro ciotole decorate con 
palmette impresse nel fondo, due piccoli skyphoi di forma emisferica a ver-
nice nera c una lekane pure a vernice nera, decorata da palmette sovrappinte 
in rosso sul coperchio: due balsamari fìttili non verniciati, che serbano tracce 
dì colore bianco, sei piattelli d’impasto grigio e di un’anfora vinaria; si sono 
raccolti anche i frammenti di un candelabro di ferro e una massa informe di 
ferro.

'bomba 1183. Lo scheletro era coperto da un leggero strato di calce, forse 
in relazione al fallo che non era deposto in una cassa, ma nella nuda terra. 
Questa tomba era stata violala e saccheggiata; si ricuperarono tuttavia qualche 
pezzo <li ceramica etrusco-campana luna oinochoe, un piccolo skyphos. due sco-
delle i. un grosso grano d ambra e uno piccolo di pasta vitrea, ambedue con 
foro pervio; nella tomba v'era anche un guscio d’uovo.

Tomba 118-L A cremazione, entro una cassa lignea. Anch’essa era stata 
saccheggiata: >ì sono recuperati uno skyphos e due scodelle etrusco-campane, 
e dei frammenti di ferro, forse di un candelabro.

Tomba 1185. In questa tomba a cremazione si sono raccolti: due skyphoi 
rastremali in basso, a vernice nera e quattro scodelle, un piccolo askos rotondo 
a ligure rosse con ansa ad anello, decorato con una figura di fiera, otto piattini 
di ceramica gallica; quattro grani d’ambra appartenenti ad una collana, di cui 
due a forma di anforella a punta e uno a bulla, due grani di vetro bianco, 
forse appartenenti alla stessa collana e un balsamario di pasta vitrea in forma 
di alabastron a fascette orizzontali bianche e gialle.

Tomba 1186. Il dolio-cinerario, interamente decomposto, era accompagnato 
>olo da una oinochoe.

Tomba 1187. Egualmente decomposti erano il cinerario di questa tomba, 
col coperchio e un piattino.

Tomba 1188. A umazione. Vi erano stati deposti: due skyphoi decorati 
con palmette a vernice bruna e un’oinochoe alto-adriatica, una scodellina a 
vernice nera, sette piattelli non verniciati; alcune terrecotte plastiche: una ma-
schera umana, del tipo detto punico, e due bustini, che rappresentano una divi-
nità muliebre; una fibula di ferro frammentaria, un pezzo di ferro informe.

Tomba 1189. A umazione. Tacevano parte del corredo funebre una lekane 
alto-adriatica col coperchio decorato da motivi fitomorfi e un’oinochoe con testa 
femminile di profilo e volute vegetali; due skyphoi, uno decorato anch’esso 
da una testa e motivi fitomorfi, l’altro da motivi geometrici; due askoi discoi-
dali con ansa ad anello, di cui uno decorato con un ramo di lauro risparmiato 
sul fond o; a vernice nera sono verniciati un’altra oinochoe ovoidale a bocca 
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trilobata e cinque scodelle; due scodelle e due piattelli sono di ceramica gal-
lica, cioè grigia. Nel fondo dì una delle scodelle etrusco-campane è scritto: 
Λ|0Ι>ΡΙ0Ν Ivj

Tomba 1190. A cremazione. Era stata spogliata prima dello scavo regolare; 
si son potuti ricuperare solo un grano di vetro e un askos rotondo con ansa a 
nastro, decorato con teste femminili di profilo e animali; sull*ansa vi è Eisen- 
zione graffila: M H PUtpAAfl YflH

Tomba 1191. A cremazione. Unico vaso figuralo una oinochoe alto-adria-
tica dipinta con grossa testa femminile di profilo; ceramiche etrusco-campane: 
un askos a ciambella con ansa a canestro, uno skyphos, un piatto con incavo 
centrale; una piccola pisside cilindrica decomposta, di impasto grigio: una valva 
di conchiglia.

Tomba 1192. A umazione. Conteneva: ceramiche alto-adriatiche. una brocca 
decorata con testa femminile e girali e un askos con beccuccio orizzontale de-
corato da pennellate brune intorno alla bocca; un piccolo skyphos emisferico 
e una scodellina con due anse orizzontali a vernice nera; due piattelli di 
argilla rossiccia, non verniciati, una scodella di argilla grigia.

Tomba 1193. In questa tomba a cremazione è stata trovata solo una oino-
choe trilobata alto-adriatica con testa femminile di profilo e motivi vegetali.

Tomba 1194. Conteneva solo lo scheletro.
Tomba 1195. A umazione. Conteneva una lekane alto-adriatica, decorata sul 

coperchio da palmette, e numerosi vasi etrusco-campani: due oinochoai trilobate 
a corpo ovoidale, un askos ventricoso con ansa a canestro, due skyphoi enti 
sferici, quattro scodelle e una scodellina, due piatti con incavo al centro, un'an- 
foretla panciuta.

Tomba 1196. A cremazione. Tutto il corredo funebre era costituito da vasi 
etrusco-campani; due piccole oinochoai con bocca allungata, due piccoli sky-
phoi. quattro scodelle, un piattello, una tazzetta, un vasetto a ventre rotondo 
con larga bocca; vi erano alcune conchiglie.

Le tombe 1197 e 1198 non contenevano che un dolietto decomposto, che 
aveva servilo da ossuario.

Tomba 1199. A umazione. Il corredo funebre si componeva essenzialmente 
di vasi etrusco-campani : due pìccole oinochoai con baccellatura nella parte 
bassa, tre scodelle, una coppetta, uno skyphos, un piallino; vi si trovarono an-
che due balsamari tronco-conici di argilla chiara, non verniciata, un piattino 
di argilla rossiccia; un anellino di bronzo, un oggetto informe, forse di ferro, 
due astragali d’osso.

Tomba 1200. A cremazione. Era stata saccheggiata antecedentemente ; non 
è stata raccolta che una oinochoe alto-adriatica con lesta femminile e motivi 
vegetali e due pezzeltini informi di bronzo. Il cadavere e le suppellettili erano 
racchiusi in una cassa lignea, di cui sono rimasti i travi che la rinforzavano 
esternamente.

Tomba 1201. A cremazione. Vi era solo un dolio sferoidale decomposto, 
contenente alcune ossa combuste.

Tomba 1202. A umazione. Conteneva varie ceramiche di argilla grigia: due 
piatti con incavo centrale, tre scodelline, tre piattelli, in parte frammentari e 
inoltre due piccoli skyphoi a vernice bruna quasi scomparsa.

Tomba 1203. A cremazione. Il corredo funebre era composto di una brocca 
alto-adriatica decorata con testa femminile, di una scodellina e di due piccoli 
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skyphoi etrusco-campani, di un balsamario fittile a forma di alabastron, di una 
pisside cilindrica e di due piattini non verniciati. Ossa minute di fanciullo e 
alcuni piccoli denti furono rinvenuti in un mucchietto, in mezzo al quale si 
raccolse anche una piccola armilla di filo bronzeo.

Tomba 1204. A umazione. L’umato, un fanciullo, pare fosse deposto in 
una cassa lignea. Si è raccolto una minuscola oinochoe a vernice nera a riflessi 
metallici, un piccolo skyphos e una scodellina di ceramica etrusco-campana, un 
bustino frammentario di divinità femminile a stampo, un balsamario fittile a 
forma di alabastron, una scodellina di argilla cenerognola.

Tomba 1205. A umazione, entro cassa lignea. Conteneva alcune ceramiche 
etrusco-campane: una oinochoe con piede e collo allungati, tre scodelle, due 
skyphoi, un piattello con piede; inoltre sono state raccolte quattro conchiglie 
t una pigna.

Tomba 1206. A cremazione. Il dolio, di forma ovoidale, era coperto da 
un piattello non verniciato; conteneva, oltre le ossa, due balsamari fìttili in 
forma di cilindretto allungato. Presso il dolio stavano dei vasi etrusco-campani: 
una oinochoe, due skyphoi, una scodella.

Tomba 1207. A umazione. Il corredo funebre era cosi composto: una sco-
dellina a vernice nera con palmette impresse nell’interno; un vasetto sferoidale 
coperto da un piattello a piede, due coppette, due scodelline a vernice nera, 
tutte ceramiche etrusco-campane.

Tomba 1208. A umazione. Conteneva ceramiche etrusco-campane a vernice 
nera o bruno-rossastra: due oinochoai, uno skyphos, un piatto con incavo cen-
trale. due scodelle e una scodellina, tre piattini con piede e un vasetto ven- 
tricoso con beccuccio orizzontale e ansa ad anello.

Tomba 1209. A cremazione. Un dolietto di argilla rossa, coperto da un 
piatto di argilla grigia, conteneva le ossa combuste.

Tomba 1210. A umazione, entro cassa lignea. Conteneva un ricco corredo 
funebre: due crateri a campana di arte attica del IV secolo, l’uno Col ratto 
d’Europa, l’altro con scena di combattimento; una lekane alto-adriatica con 
grifi sul coperchio, due anforette a vernice nera col ventre strigliato e un ornato 
vegetale inciso sul collo, due skyphoi emisferici, un nappo, sette scodelline, 
tutte ceramiche a vernice nera etrusco-campane; tre grandi scodelle con pal-
mette impresse nell’interno, due piattini di argilla grigia; un'anfora a punta 
di argilla gialla non verniciata; avanzi decomposti di un candelabro di ferro 
e di un altro oggetto in ferro.

Tomba 1211. A umazione. Sono state raccolte due scodelle a vernice nera, 
due scodelle e quattro piattelli di argilla grigia, uno skyphos allo-adriatico con 
volute in vernice bruna. Sul torace dello scheletro poggiava un oggetto di ferro 
decomposto.

Sono stati ricuperati in una sola volta vari oggetti oggetti provenienti da 
si-avo abusivo, che formano probabilmente il corredo funebre di più tombe. 
Questo gruppo contiene: ceramica etrusco-campana: due oinochoai, due skyphoi 
emisferici, tre pialli su alto piede, un coperchio di lekane, otto scodelle, due 
coppette; un’anfora vinaria di argilla gialla, e due piattini; frammenti di una 
kylix attica.

Scavatori abusivi in fuga abbandonavano sul posto una tomba già scavata. 
Questa conteneva: una oinochoe alto-adriatica con testa femminile e motivi ve-
getali. un bustino fìttile frammentario, varie ceramiche etrusco^campane: una 
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epichysis, tre skyphoi, due scodelle; una tazza con anse, due piattini non ver-
niciati, quattro pigne bene conservate.

19 3 6

Prov. di BOLOGNA — Borgo Panigaie: presso il fiume Reno, in una 
cantina a ni. 2,50 sotto la vìa Emilia è stato rinvenuto un gruppo scultoreo di 
pietra, che raffigura una sfinge alata accosciata sulle zampe posteriori, in atto 
di poggiare la zampa anteriore destra sul corpo di una figura maschile, che 
cade al suolo, assai mal conservata. A destra presso la zampa rimane uno scudo 
rotondo verticale. Furono inoltre trovati il corpo mutilo di piccole proporzioni, 
di una bestia accovacciata, e il coperchio di un’urna funeraria.

Savignano sul Panaro: nel terreno scavato per costruire la nuova stazione 
ferroviaria è stata trovata alla profondità di m. 3,20 una cista di bronzo deco-
rata da cordoni rilevati, la quale conteneva le ossa e le ceneri di un cremato. 
Sopra la cista era collocato un grosso ciottolo fluviale posto per ritto, che ser-
viva da cippo funerario. Lo scavo tentato nel terreno circostante è riuscito vano.

Prov. dì PIACENZ.4 — Piacenza: è stato ripreso lo scavo presso le scuole 
Taverna, che nel 1904 pose in luce i resti di un monumento e una sfinge di 
pietra. Lo scavo però è rimasto infruttuoso, tranne un frammento di cornice 
in calcare bianco e alcuni mattoni.

In via Roma, a m. 1,70 di profondità è apparso, durante le costruzione di 
una fogna all’inrrocio con via G. Carducci, il selciato della via romana. Un 
pavimento romano di cocciopesto è venuto in luce nella via medesima, di 
fronte al n“ 1.

Presso Gariga nella proprietà dei Conti Arcelli Fontana è stata rinvenuta 
una cassetta di arenaria divisa in due parti; attorno a questa cassetta-cinerario 
si rinvennero frammenti fittili in terracotta rossastra e grigia e due balsamari 
di vetro iridato.

Prov. di FERRARA — Comacchio: è stato sequestralo un complesso di 
vasi provenienti da scavo abusivo eseguito in Valle Trebba. Si tratta del corredo 
funebre di due o tre tombe, così composto: una lekane e una oinochoe di cera-
mica alto-adriatica, decorati con motivi vegetali: numerosi vasi etrusco-campani: 
tre oinochoai, una ephichysis, un’olpe. uno skyphos, due scodelle, una scodella 
biansata, un askos rotondo con ansa a canestro e uno ventricoso; tre lekythòi 
ariballiche decorate, una con palmetta, le altre a rete, due alabastra fìttili non 
verniciali; tre scodelle e due piattini di argilla grigia.

Prov. di RAVENNA ·— Costa Adriatica: al largo di Porto Corsini, a più 
di tre miglia a sud della foce del Reno, veniva tratta su dal fondo del mare 
dalla rete di un pescatore chioggiotto una testa marmorea, alta m. 0.36, che 
raffigura una divinità maschile barbata. Si tratta di una copia d’età imperiale 
di un originale greco. Alcuni giorni dopo, la rete di un altro pescatore racco-
glieva un’erma di marmo giacente in mare in località non lontana da quella 
del primo rinvenimento. L’erma rappresenta un personaggio greco barbato: il 
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nome « Miltiades » è scritto sulla parte anteriore del pilastro, seguito da due 
distici in latino e in greco. L’ernia è alta ni. 0,68. Ambedue le sculture portano 
tracce di restauro.

Prov. di FORLÌ — Fonti della Fratta·, è stato riconosciuto un pozzo ro-
mano, entro il quale si è costruito un pozzo moderno. La camicia esterna del 
pozzo è risultata costruita con pezzi di mattone in epoca romana.

REPUBBLICA DI SAN MARINO — S. Marino: durante lo sterro fatto 
per scoprire un masso nella cava di pietra dell’ex macchia dei Capuccini si 
rinvenne un buon numero di fittili, misti a ossa di cavallo, di bue, di pecora 
e di volatili. Si tratta di vasi d’impasto, di cui taluno decorato con cordoni 
rilevati a linee incise, e di cinque o sei rocchetti fittili decorati a stecca. Pare 
che la maggior parte dei cocci sia stata rinvenuta mista a terra nerastra e 
untuosa, di cui si sono constatate diverse chiazze del diametro di due o tre 
metri, forse «orrispondenti a fondi di capanne.

19 3 7

Prov. di MODENA Modena: in Piazza Mazzini, scavandosi il terreno 
per la fabbrica di un albergo diurno, si rinvenne una necropoli, che risultò 
formata da seppellimenti successivi a diversa profondità e di diverse epoche. Lo 
strato più antico, quello romano, era costituito da tombe esclusivamente a 
umazione: alcune tombe alla capuccina, una tomba in muratura con la platea 
costituita da lastre di marmo bianco e di breccia a più colori, alcune anfore, 
entro le quali erano contenuti scheletri di fanciulli.

Oltre alle tombe furono rinvenute alcune monete di Augusto, di Adriano, 
di Marco Aurelio, di Diocleziano, di Massimiano Erculeo, di Costanzo Gallo. 
La profondità a cui si rinvennero varia da ni. 3,50 a 4,30. Intorno ai 4 o 5 me-
tri il terreno era ricco di detriti, fra i quali si trovavano in abbondanza fram-
menti d’anfora e cocci vari; inoltre si rinvennero due frammenti di stilo, lina 
teglia, tre lucerne fittili. Le tombe che sono state trovate a profondità varia fra 
i quattro e i tre metri appartengono probabilmente al basso impero, tuttavìa 
M>no sicuramente anteriori al 596, anno in cui una grande alluvione, che copri 
la città. lasciò traccia di sè in un banco di argilla «‘alcarea giallastra, che si 
slese sulla necropoli romana.

Prov. di PARMA — Parma : in occasione di lavori eseguili per la fogna-
tura stradale in borgo Felino presso S. Ulderico sono affiorati degli avanzi di 
un muro romano appartenenti al teatro di Parma. Di questo grandioso edificio 
si conoscevano, in seguito agli scavi eseguiti sotto il governo di Maria Luisa 
(1844-46), la scena, parte dell’orchestra e della cavea e i muri perimetrali in 
più punti. Le nuove scoperte, che consistono in due tratti di muro esterno 
e in alcuni tratti dei muri radiali, confermano la ricostruzione pianimetrica, 
che era stata eseguita dopo l’antico scavo.

In via XXII Luglio sono stati rinvenuti resti architettonici romani e fram-
menti di piccole sculture decorative di età imperiale.

Tratti di strada romana sono venuti in Ime in via Walter Branchi e in 
via Tommasini.
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Prov. di FORLÌ — Rimini: è stata messa allo scoperto la spalletta del 
ponte di Tiberio dalla parte verso la città, a destra dell’ultima arcata. Ciò è 
stato fatto nell’occasione dei lavori eseguiti presso l’ultima arcata, allo scopo 
di liberarla dall’acqua per fare il plastico per la Mostra della Romanità.

Sono stati iniziati i lavóri intesi a liberare l’arco di Augusto dalle costru-
zioni addossate e a esplorare le mura adiacenti all’arco. Abbattute le abitazioni 
private, che si erano sovrapposte, sono apparsi gli avanzi di due torri che fian-
cheggiavano l’arco.

Nella costruzione del nuovo mercato, sotto le case demolite, è venuto in 
luce un grande mosaico, che pavimentava una sala; non si è potuto scoprire 
interamente questo pavimento, quindi una sola parte (m. 2,10x0,80) del mo-
saico è stata strappata, mentre il resto è rimasto sotto il giardino di un’abita-
zione. Il mosaico presenta un disegno geometrico in tessere bianche e nere. 
Presso il pavimento si è rinvenuta una tomba alla capuccina.

Savignano sul Rubicone: si è compiuto il prosciugamento del fiume sotto 
l’arcata mediana del ponte romano per appurare la presenza della platea, che 
si diceva esistere sotto il ponte. La platea, effettivamente ritrovata, consta di 
lastroni squadrati, di vario colore, aderentissimi fra loro. Sotto l’arcata si è 
constatata la presenza di uno scalino, che l’attraversa in modo che la parie 
a monte della platea, formata di lastroni bianchi, risulta un po’ più bassa di 
quella a valle; lo scalino è di lastroni rosso-cupo venati di Muro. e giallastri 
con venature brune. La platea termina a valle con un doppio scalino. Per mezzo 
di trivelle si è potuto accertare la presenza della platea anche sotto l’arcata di 
ponente. Da saggi praticati intorno al pilone della terza arcata a ponente è 
risultato che le pile romane, ora rivestite di laterizio, erano in pietra bianca.

Presso Savignano. in una località a monte della via Emilia è stata ritrovata 
da un contadino una tomba villanoviana contenente i seguenti oggetti: un cine-
rario a doppio tronco di cono, una ciotola, e trenta rocchetti fittili; inoltre 
alcuni bronzi: una situla di lamina inchiodata, i frammenti di una cisterella a 
cordoni, un’ascia, un pendaglio a cipolla, una fibula a navicella, un dischetto 
e frammenti di fibula, una lancia di ferro. 11 contadino asserì di aver trovato 
il tutto in un medesimo seppellimento.

Meldola: Sotto la casa di tale Pitti è apparso il pavimento a mosaico dì 
un vasto ambiente, che da una parte aveva una esedra semicircolare, anch’essa 
pavimentata a mosaico. Il grande mosaico a tessere bianche, nere» verdi, rosa 
e gialle è a ornati vegetali, incorniciato da un bordo a fondo nero, dove si 
alternano delfìni e tridenti. I motivi del mosaico dell’esedra, che è eseguito 
con gli stessi colori, sono vegetali e zooinorfi (uccelli e delfini L

Prov. di MILANO — Milano: ha avuto inizio lo scavo inteso a porre in 
evidenza resistenza e la struttura del circo romano. Si è potuto ricostruire buona 
parte del tracciato grazie alla scoperta di diversi tratti del muro perimetrale. 
Piccoli tratti delle fondazioni del lato occidentale furono ritrovati negli scan-
tinati di alcune case di via Luini, di via Cappuccio, di via Circo. Un ampio 
tratto delle fondazioni della curva del circo fu ritrovato nelle case poste fra 
via Medici, via del Circo e via del Torchio. Un tratto del muro orientale del 
circo apparve nel cortile della scuola di via S. Orsola n° 15. I muri del circo 
sono risultati così formati: fondamenta di grossi ciottoli fluviali tenuti insieme 
da calce mista a sabbia, tenacissima; su questo basamento si inalzava un muro

22 — Studi Etruschi, XIV
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di mattoni di larghezza alquanto minore. Non si sono potuti ricercare sotto le 
moderne costruzioni i muri delle carceres nel lato settentrionale ; si sono però 
messe allo scoperto le fondamenta romane della torre del Monastero Maggiore, 
che forse è stata eretta sull’antica torre collocata all’angolo NO delle carceres. 
La torre ha il lato orientale allineato perfettamente col muro occidentale del 
circo. Infine negli scantinati di una casa di via Cappuccio apparvero quattro 
grandi pilastri e un pavimento di coccio pesto con fascia in mosaico, intorno 
ai quali è stata espressa l’ipotesi che si tratti del podio imperiale.

19 3 8

Prov. di BOLOGNA — Bologna: in via Montebello, durante i lavori della 
fognatura s'incontrò un pavimento romano in opus signinum alla profondità di 
m. 1,80. A m. 1,40 sotto tale pavimento stava una tomba villanoviana, di cui si 
ricuperò il corredo funebre: frammenti dell’ossuario a doppio tronco di cono, 
un vasetto ovoide decorato con un motivo di ocarellé a stampo, un vasetto 
cilindrico con meandro lavorato a stecca, frammenti di un piattello color ros-
siccio e di una tazzina di impasto nero, un vasetto oliare, il quale conteneva 
due fibule a corpo ingrossato, frammenti di altre due fibule, e un grano di 
vetro a losanga, munito di un foro, evidentemente fatto per adattarlo a una 
fibula.

Prov. di RAVENNA — Costa adriatica: una barca da pesca di Cervia, pe-
scando nello stesso specchio d’acqua, in cui furono rinvenute nel 1936 la testa 
di divinità e il busto di Milziade, ha tratto su con la propria rete un’altra erma 
marmorea, che raffigura un Greco barbato. Il marmo, una copia romana di 
buona fattura, è un ritratto idealizzato di qualche ignoto personaggio (alt. 
m. 0,51).

Russi: nella proprietà di tale Arturo Baldini, nello scavare il terreno per 
ricavarne l’argilla, si rinvenne alla profondità di circa nove metri un pavimento 
in mosaico. Gli scavi eseguiti dalla Soprintendenza rivelarono gli avanzi di un 
edificio termale. È stato scoperto il pavimento di una vasta aula, decorato da 
quadrati di mosaico incorniciati da strisce di marmo bianco venato. Nella parte 
meridionale di tale ambiente era costruita una vasca da bagno con le pareti 
rivestite di marmo. Nel lato occidentale era una vasca di forma semicircolare, 
pavimentata da un mosaico, che ha al centro un disegno formato da lastre di 
marmo rossastro e nero. Sotto il pavimento passava un condotto di mattoni, che 
comunicava con l’ambiente sovrastante per mezzo di un pozzetto a sezione qua-
drangolare, pure di mattoni. Entro tale pozzetto sono state rinvenute monete, 
spilloni e altri piccoli oggetti. A oriente di tale aula si apriva il calidario, 
ri conoscibile per gli avanzi delle « suspensurae » e i detriti de» carboni e delle 
ceneri. A settentrione della stanza a mosaico invece era un altro ambiente col 
pavimento a mosaico, più basso del primo; questo mosaico è misto di marmi 
intarsiati a più colori; la stessa fogna doveva attraversarlo, poiché si sono tro-
vati i chiusini di due pozzetti.

Prov. di FORLÌ — Rimini: è continuata l’esplorazione degli avanzi delle 
torri e «Ielle mura romane ai fianchi dell’arco di Augusto, coi seguenti risultati: 
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nel lato esterno, volto verso la via Flaminia sono stati me>si in luce gli avanzi 
di due torri quadrilatere e di mura, costruite u grandi massi di pietra in opera 
pseudo poligonale. Sopra tali torri di età repubblicana erano state elevate due 
torri poligonali in laterìzio, che oltrepassavano con alcuni spigoli il perimetro 
delle torri primitive. L’età di queste torri, probabilmente tarda, rimane impre-
cisata. Furono trovati anche ruderi di costruzione, che forse servirono di so-
stegno alle torri più tarde. Le mura in laterizio, sorte su quelle di pietra sono 
in massima parte imperiali. È venuto in luce anche un tratto dell’antica strada 
romana, più bassa del piano dell’arco, e quindi anteriore, selciato con piccoli 
ciottoli, interrotti in modo da far supporre verosimilmente che la porta più 
antica fosse a due fornici. Olire a quelli sopraelencati, apparvero avanzi vari di 
costruzioni di diversa età e destinazione.

In prossimità dell’arco verso la città di Rimini sono stati scoperti tratti 
di muri di età varia; una parte di essi pare si possa riferire al cortile, che 
sarebbe stato costruito dietro la porta, verso la città. Le mura anche da que-
sto lato presentano una struttura muraria di epoca romana imperiale. Note-
vole era la presenza di un merlo « ghibellino » nella cortina di mura verso il 
mare. Una particolarità architettonica interessante è il fatto che le pareli laterali 
dell’arco si presentano vicine, ma non attaccate 'alle mura repubblicane e non 
rifinite nella parte che aderiva ai muri, segno che la porla augustea fu fabbricata 
al posto della più antica, incastrandola fra le mura già esistenti.

Il proseguimento dello scavo nella parte settentrionale dell’anfiteatro ha 
rivelato il metodo di costruzione seguito per innalzare la cavea. Fra il terzo 
e il quarto anello di muri era stata innalzata una scarpata formata di strati di 
terra argillosa, divisi regolarmente da strati più sottili di ghiaia o di detriti 
dì coccio. Su questa scarpata poggiavano le gradinate. Tale modo di riempi-
tura si è potuto constatare ai lati dell’ingresso principale a nord. È stato com-
pletato lo scavo, già iniziato nelle precedenti campagne, dei pilastri e dei muri, 
proseguendolo fino al pilone undicesimo a partire dall’ingresso principale, tanto 
in direzione di levante che di ponente. Anche il balteo è stato in parte liberalo 
dalla terra, nella parte settentrionale. Un saggio di scavo ha permesso di rico-
noscere il luogo dell’ingres.-o meridionale dell’anfiteatro e quindi di determi-
nare con sicurezza il tracciato dell elissi. Dappertutto si è constatato che i muri 
erano in mattone, riempili con opera a sacco costituita da sassi e pezzi di mat-
tone e anfore, cementati con calce mista a graniglia di mare. Fra il quarto anello 
e il balteo. a in. 0,65 sotto il piano dell'arena si è ritrovato Feurypo che seguiva 
il circuito dell'elissi. Altre fogne radiali l’attraversavano, venendo di sotto la 
cavea e dirigendosi verso l'arena. Alcuni fori in comunicazione con le fogne 
servivano a scaricare le acque piovane. Nel lato occidentale del monumento, 
dove alcune arcate rimangono in piedi, già incluse nelle mura della città, è stata 
aperta la prima di queste, situala presso il punto ove le mura formano un 
angolo dirigendosi verso ponente. Tale arcata è rimasta integra o quasi; come 
le altre, essa è priva di cornice e fiancheggiata da due semicolonne addossate, 
anch'esse in mattone, sopra le quali corre un cornicione di mattone, che passa 
immediatamente sopra la chiave di volta delle arcate.

Prov. di MILANO — Proseguendo gli seavi nel tracciato del circo si sono 
trovati altri tratti del muro orientale in un cortile di via S. Orsola, ove il basa-
mento del muro è risultalo rinforzato da pilastri. Uno -cavo operato all'angolo 
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fra via Ansperto e via Brisa e il riconoscimento del medesimo muro in due 
larghi tratti fra via S. Orsola e via Ansperto, hanno permesso di definire esatta-
mente il percorso del lato orientale dell’edificio. La data più probabile per la 
costruzione del circo sembra la fine del III secolo e forse gli anni di regno di 
Massimiano.

19 3 9

Prov. di BOLOGNA — Crespellano : nella località di Pradalbino si è rin-
venuta una tomba romana alla cappuccina.

Prov. di MODENA — Nel paese di Campogalliano è stata scoperta una 
tomba romana di mattoni contenente, oltre allo scheletro, un piccolo vaso 
fittile.

Prov. di FERRARA — Comacchio: durante i lavori stradali compiuti 
lungo il Canale collettore di Valle Ponti è affiorata una tomba romana a crema-
zione composta di un’anfora accompagnata da un vasetto con ornati incisi.

Prov. di FORLI— Forlì: presso la Porta Schiavonia, a. m. 2 di profondità 
si rinvennero gli avanzi di una fornace inedioevale e uno scarico di ceramiche 
smaltate; a in. 3,50 di profondità apparivano gli avanzi di una fornace romana 
con frammenti di ceramica pseudo-aretina, fra i quali due matrici per lucerna. 
Vicino a questa fornace ve ne era una per calce; poco distante è apparso un 
pezzo di pavimento musivo, e, a in. 30 circa, un ipocausto con gli avanzi delle 
« suspensurae ».

Rimini: nel podere Pomposa si rinvenne un pavimento romano a esagoni 
in cotto.

Prov. di MANTOVA — Governolo: è stato rinvenuto il deposito di una 
stazione terramaricola, che rappresenta uno dei più interessanti rinvenimenti del 
genere, essendo quasi intatto.

RASSEGNA DEGLI SCAVI
DELLA NECROPOLI ROMANA DI SARSINA

19 3 0

Prov. di FORLÌ — Sarsina: è stalo ripreso lo scavo in località Pian di 
Bezzo, dove nel 1927 era stata iniziata l’esplorazione della necropoli romana 
con fortunali ritrovamenti. Gli elementi archi tettonici delle tombe monumen-
tali allineate lungo la via romana, che da Sarsina scendeva verso Cesena, si 
trovavano immersi nel banco di limo e di detriti, alto ben tre metri, che ha 
ricoperto strada e necropoli, quando, a causa di una enorme frana scesa 
dal monte, le acque del Savio formarono in quella località un lago verso la 
fine del II secolo d. C. Quando il Savio giunse a riprendere il proprio corso, 
erodendo lo sbarramento creato dalla frana, aveva già ricoperto di una coltre 
di limo i monumenti romani. Lo scavo è stato diretto a esplorare la striscia 
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di terreno fra il mausoleo di Obulaceo, posto in luce dalle precedenti campa-
gne, e il lato nord della strada romana. Sono state scoperte le seguenti tombe:

Tomba 26. Costruita in mattoni, a pianta quandrangolare.
Tomba 27. Tomba alla cappuccina, a umazione.
Tomba 32. È un mausoleo a pianta quadrangolare (lato di m. 3,601. 

Sorgeva a nord della via romana, a m. 1,70 da questa. Ê stata ritrovata la 
platea, formata di blocchi di arenaria, su cui sorgeva il basamento di piccoli 
blocchi di travertino. Sopra il basamento, abbellito da una cornice, si innalzava 
la cella funeraria quadrangolare, i cui blocchi, in gran parte caduti al suolo, 
sono stati trovati nei pressi del monumento. Si tratta di blocchetti di travertino, 
che erano congiunti da grappe di ferro; su alcuni di questi è scolpito un fregio 
dorico. Sono stati rinvenuti anche elementi della cornice e lastroni iscritti, da 
cui è risultato che il mausoleo era stato innalzato in onore di P. Vergilius 
Paetus.

Ripresa in un secondo tempo l’esplorazione del monumento funebre di 
Peto si rinvennero altre lastre architettoniche e l’ossuario. Quest’ultimo era 
collocato nell’interno della celletta rettangolare; è formato da piccoli paralle-
lepipedi di arenaria uniti da grappe ed ha la forma esterna di un parallelepi-
pedo; nell’interno di questa specie di sarcofago è scavata la nicchia circolare 
dell’ossuario.

Tomba 34. È una cassetta di arenaria, che ha servilo da cinerario.
Tomba 35. Un semplice ossuario.
Tomba 36. Un piccolo recinto rettangolare di mattoni circonda la tomba 

e il cippo iscritto di S. Obellius S. F. Presso l’angolo sud-ovest è sialo rin-
venuto sul muro un cinerario formato da una cassettina di arenaria.

Tomba 38. È un’area rettangolare, trovata a occidente del recinto di 
Obellius. ricoperta da filari di embrici.

Nei pressi di questi seppellimenti sono stale rinvenute cinque tombe 
alla cappuccina.

Tomba 41. Una semplice fossa; una grande tegola poggiava sopra la testa 
del morto.

Tomba 42. Una tomba alla cappuccina con una anfora vinaria collocata 
a una estremità.

Tomba 40. Tomba alla cappuccina contenente gli avanzi della cremazione, 
con anfora vicina.

Le tombe alla cappuccina sono state costruite scavando una fossa rettan-
golare nel terreno, nella quale veniva deposto il cadavere; nel caso della cre-
mazione. il rogo era acceso nella fossa stessa, come appare dai resti di cre-
mazione e dalla terra rossiccia che riveste le pareti della fossa.

Tomba 26. Alla cappuccina, a cremazione, con anfora vicina.
Tomba 30. È una tomba a fossa coperta di embrici, a cremazione, con 

un’anfora vicina. Trovata a nord del mausoleo di Obulaceo.
Tomba 39. Tomba alla cappuccina, a cremazione.
Tomba 37. Alla cappuccina, a cremazione.
Tomba 36. Ossuario circolare scavato in due blocchi di arenaria accostali.
Tomba 38. Una grande fossa (m. 2,83 x 1,50) coperta da filari di embrici. 

Si è rinvenuto qualche oggetto del corredo funebre: tre balsantari viirei, un 
orciolo di terracotta, lucernette. monete.
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Tomba 31. Costruita in laterizio; è una cella rettangolare di ni. 2,33 x0,93. 
coperta da una volta a sesto ribassato; sulla parete settentrionale, a mezzo 
metro sotto l’impostazione della volta, corre una cornice. Oltre lo scheletro 
conteneva dei balsamari di vetro, un orciolo, un pendaglio di ferro, un’asse 
con Giano bifronte.

I saggi di scavo praticati nel fondo dell’Arcipretura di Sarsina hanno 
messo in luce gli avanzi di un ipocausto con « suspensurae ».

19 3 2
Sarsina: si è intrapreso un saggio di scavo sotto il mausoleo di Obulacco. 

scoperto nella campagna di scavo del 1927. Nell’angolo .SO , sotto il piano 
dei blocchi di arenaria, si sono potuti vedere i seguenti strali di sostruzione: 
mi terreno vegetale, b) grossi ciottoli fluviali, c) argilla, d) ghiaia mista a ciot-
toli. A oriente del sepolcro di Vergilio Peto, lo scavo ha messo in luce due 
tombe a cremazione; l’ossuario è costituito da blocchi di arenaria uniti da 
grappe di ferro.

È stato iniziato uno scavo allo scopo di trovare il cinerario del mausoleo 
di Oculatius, monumento precedentemente scoperto, di cui resta solo la parte 
inferiore, assai simile a quella del mausoleo di Obulaccus. Tolti due lastroni 
del basamento nel lato settentrionale, lo scavo sì è addentrato in profondità, 
incontrando frammenti fìttili, terra battuta, sassi di fiume e scheggioni di 
arenaria. Si è poi dovuto demolire lutto il lato del basamento per completare 
la ricerca; infine, osservando che sul piano dello zoccolo, a destra guardando 
a nord, appariva una lastra di arenaria, che non aveva la sua corrispondente 
a sinistra, si è identificalo il masso che serviva da coperchio all’ossuario. 
Questo è un sarcofago costruito di massi di arenaria tenuti insieme da grappe 
di ferro, alto ni. 1,05. È stato recuperato anche il corredo funebre e uno 
scalpello romano, evidentemente dimenticato durante il lavoro.

Davanti al mausoleo di Oculazio si è scoperta una strada romana, che 
correva sotto quella già nota, a un livello inferiore. Questa via era coperta 
in certi punti dalle schegge di lavoro dei monumenti e da terra di riporto.

Si sono iniziate le ricerche dell’ossuario di Obulacco.

19 3 3
Sarsina: la ripresa dello scavo ha messo in luce alcune tombe scavate 

nel terreno romano sotto l’alluvione e quindi assai profonde.
Tomba 22. Grande fossa con fondazione di ciottoli fluviali; è visibile 

ncirinterno la terra arrossata dal rogo.
Tomba 41. Cinerario cilindrico di arenaria sepolto entro la fossa che ha 

servito per il rogo.
Tomba 23. Sepolcro di Verginio Pelo. Un saggio praticato per ricono-

scere la sostruzione ha richiesto la rimozione di una parte del lato orientale 
del basamento; sotto i lastroni sono stati visti alcuni strati successivi di grossi 
ciottoli di fiume. Lo scavo del basamento è proseguito da est ad ovest; sì sono 
trovati alcunti resti del rogo.
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Tomba 55. Un ossuario cilindrico di arenaria, entro il quale è una scatola 
di piombo contenente l’urna di alabastro.

Tomba 56. Una tomba a fossa coperta da quattro embrici rovesciati e spez-
zati; è stata trovata sotto il livello della via romana più bassa. Conteneva dei 
vasetti fittili, un’anforina, un medio bronzo di Claudio.

Tomba 22. Fossa rettangolare con rivestimento di ciottoli; conteneva i 
resti dell’ustrinum, un’anfora conficcata nell’angolo NE e frammenti di va-
setti; nel lato occidentale la massicciata di sassi era stata disfatta per scavarvi 
una tomba a pozzetto, più profonda di cm. 27 del fondo della fossa. Entro 
il pozzetto era collocato un cinerario cilindrico di piombo, un vasetto, due 
oggettini di bronzo, un dente di cinghiale, una moneta di bronzo.

La ricerca dell’ossuario di Obulacco è riuscita vana anche in questa 
campagna di scavo.

19 3 7

Sarsina: ripetuti saggi di scavo intorno al mausoleo di Obulacco hanno 
avuto per iscopo di esplorare il terreno su cui posano le fondamenta. Nel Parco 
della Rimembranza di Sarsina è stato rimosso il monumento ai Caduti per 
potervi trasportare il mausoleo di Obulacco.

19 3 9

Lo scavo è stato ripreso nel lato settentrionale della necropoli verso il 
fiume Savio. Sono state recuperate due lapidi con iscrizione funebre, l’una 
dedicata a Sesto Rasio Afrodisio, l’altra a Lucio Veturio Salino. È stato pro-
seguito lo scavo sull’asse della via romana verso oriente e sono stati praticati 
dei saggi presso il fiume. Queste ricerche sono state infruttuose.

B. Μ. Fallet ti M«j


