ETRURIA PADANA

NUOVE SCOPERTE NELLE NECROPOLI BOLOGNESI
Nel settembre 1950 e nel marzo-aprile 1951 la Sopraintendenza alle
Antichità dell’Emilia è intervenuta (1) in occasione di alcuni scavi che si
eseguivano sul lato N di Via A. Costa, sulla d. del Rio Meloncello per fondazioni di fabbricati civili. L’area corrisponde all’estrema parte SO dell’antico
terreno Arnoaldi, già noto nella letteratura archeologica per gli scavi che
vi furono effettuati nella seconda metà del see. scorso. Durante i lavori del
i950-5i si sono effettuati numerosi saggi in modo che l'area si può ritenere
esplorata in ogni parte. Si rinvennero, oltre a numerose tombe romane e a
materiale sparso, alcuni sepolcri « villanoviani » e « felsinei » con corredi
composti di materiale ormai già largamente noto.
Credo utile anticipare la pubblicazione dei materiali e dei risultati (2)
non tanto perchè questi sono i primi scavi regolari che si effettuano nelle
necropoli felsinee occidentali dopo quelli operati dal Grenier (3), ma anche
perchè essi offrono alcuni dati utili in relazione alla topografia dei sepolcreti
preromani in questa zona.
Il terreno presentava inizialmente un forte pendio a partire dal lato N
di Via A. Costa, ma si è constatato che questo pendio era formato da materiali
di scarico recenti, come pure il sottofondo stradale. Il piano di sbancamento
corrispondeva al piano di campagna fra il Meloncello e il Canale di Reno.
A tale piano sono riferite, salvo contrario avviso, le quote di cui nel presente
lavoro.
PRIMA ETÀ’ DEL FERRO (Periodo villanoviano)
Tomba n. 1. Nello scavo del 1950 quasi al centro dell’area esplorata
a m. 0.70 di profondità si trovano frammenti fittili di età romana imprecisabile : al di sotto, oltre uno strato sterile si riscontrò uno strato di terra
nera con residui carboniosi ma senza materiale archeologico, della spessore

(1) La prima segnalazione della scoperta è stata fatta dal Dott. Mario
Zuffa del Museo Civico di Bologna; si sono alternati con lo scrivente nella
sorveglianza dei lavori il Dott. Ercole Contu, allora Ispettore presso la Soprintendenza alle Antichità dell’Emilia e l’Assistente della stessa Soprintendenza, Geom. Angelo Schiassi. Allo Schiassi si deve anche il rilevamento dello
scavo.
(2) La relazione completa è stata destinata alle Notizie dgli Scavi.
(3) Fouilles de l’école française à Bologne, in Mèi. Arch. XXVII, 1907,
pagg·. 325 e segg.
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di m. 0,20 che si constatò essere fortemente inclinato : infatti verso S esso
risaliva al livello di m. 0,64. Seguiva un secondo strato sterile, sotto il
quale, a m. 2,50 apparve la parte superiore frammentata del dolio il
cui fondo poggiava a m. 3,05 direttamente sul vergine, fi dolio era ricoperto da una scaglia irregolare di arenaria rinvenuta in pezzi; l’orlo,
cedendo al peso della copertura e del terreno, si era schiacciato all’interno per
metà dell’altezza, frantumando minutamente il materiale di corredo. Cause
dello schiacciamento sono state anche lo scarso spessore delle pareti rispetto
all’orlo molto pesante, la cattiva qualità dell’impasto e la deficiente cottura;
per questi ultimi motivi e per l’umidità del terreno, la terracotta si era
sfaldata e sbriciolata sicché per quanto recuperato in buona parte, il recipiente
non si è potuto ricostruire. Il materiale della tomba è il seguente :

A) Terracotta.
I. Dolio: diam. mas. 0,80, all’orlo 0.20 al fondo 0,50 con cordoni orizzontali distanti in media m. 0,11. L’impasto è molto rozzo con inclusi silicei e
poco compatto, rosso scuro alla superficie, nerastro all'interno. La superficie
esterna è decorata con irregolari decorazioni a triglifi dipinte a color nerobrunastro. L’orlo è superiormente piatto, a profilo echinoide, limitato in basso
da un cordone (4).
■2. Cinerario. Rinvenuto in 32 frammenti, con molte lacune, sicché non
è stato possibile ricomporlo (fig. ia-b). Diametro all’orlo (da ricostruzione)
m. °,335, del fondo m. 0,129. Il vaso è a pareti piuttosto sottili (mm.0,6 0,8) di terra rosso bruna in superficie, grigia all’interno, con superficie porosa,
lisciata a stecca, scarsa ingubbiatura. Il labbro è espanso orizzontalmente con
solcatura continua nello spessore dell’orlo, il collo è diritto, la spalla marcata,
la parte inferiore molto rastremata. La decorazione impressa è distribuita sul
collo e sulla spalla, mentre la parte inferiore è inornata. Dall’alto al basso si
hanno i seguenti motivi impressi a fascie continue : Collo : 1, serie di rosette
costituite da un circolo contornato da un giro di piccoli trapezi con triangoletti incavati nella parte interna; 2, serie di S apicate rovesciate; 3-4, serie di
ornati a forma di grappolo stilizzato, diritti e rovesci; 5, serie di S. apicate;
6, serie di rosette come al n. i; 7, serie di S apicate; 8, serie di S apicate;
spalla: 1-2 grappoli stilizzati come sopra ai nn. 3-4, diritti e rovesci; 5,
ocarelle (5).
3. Coperchio fittile scudiforme. L’ossuario era protetto da un coperchio
(del diametro congetturale di cm. 33) come normale nella più tarda fase della
cultura villanoviana. Si sono ricuperati cinque frammenti dell’orlo e tre della
parte centrale. Impasto e tecnica sono gli stessi come nel cinerario (fig. 2).
Il coperchio . era conico (6) con orlo verticale verso il basso. L’orlo
è inornato, immediatamente al di sopra corre una serie di anatrelle stampigliate
(4) Per un dolio affine v. G. Ric c io n i , St. Etr. S. XXII, 1952-53,
pp. 265 e segg., figg. 19 a d. (il dolio non è però dipinto).
(5) Cr. il cinerario della T. 18 Melanzani (Du c a t i , Bologna, fig. 60);
l’ossuario della T. n. 1 non ha però il collo inflesso, ma subconico (cfr.
ibid., fig. 59), le proporzioni però sono quelle del primo esempio citato.
(6) Cfr. il coperchio del sepolcreto dell’Arsenale, in Du c a t i , o . c .,
fig. 62.
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a punzone (7) seguono nell’ordine, verso il centro : una serie di S apicate,
una duplice serie di grappoli schematici diritti e rovesci.
I tre frammenti centrali recano nel mezzo una stella ottenuta con disposizione radiale di triangoletti isosceli, a base leggermente estroffiessa con il

Fig. 1-a: Bologna - Da Via A. Costa: Orlo di cinerario fittile.

Fig. 1-b: Bologna - Da Via A. Costa: Frammenti di cinerario fittile.

vertice rivolto all’esterno, riempiti con un motivo a rete. Seguono verso l'esterno una fila di triangoletti con vertice verso il centro, distanziati e collo-

(7) Il punzone usato per questo particolare decorativo del coperchio è lo
stesso usato per riprodurre il medesimo motivo decorativo nel cinerario, lo si
riconosce perchè la sgorbia ( è ovvio infatti che tali punzoni fossero di legno)
ha tracciato per errore, sfuggendo, un doppio tratto nella coda.

360

G. A. Mansueta

cati in corrispondenza degl’intervalli fra i precedenti, poi una serie di rosette
e una di S apicate del tipo già descritto.
Non esiste la possibilità di una ricostruzione completa, ma si deve pensare che tutta la superficie del coperchio fosse coperta da impressioni.
4. Coperchietto. Restano due frammenti dell’orlo e una del centro di un
secondo coperchio più piccolo, del diam. circa di m. 0,16, con orlo diritto,
della stessa tecnica e impasto del precedente (8). Il frammento centrale reca
visibile l’attacco di un pomello di presa perduto. Riferisco il frammento a
questo coperchio e non al precedente, appunto per la presenza del pomello.
La decorazione stampigliata come nei nn. precedenti consiste in una serie

Fig. 2: Bologna - Da Via A. Costa: Frammenti di coperchio fittile.

di anatrelle lungo l’orlo e di una di rosette o cerchietti e triangoli attorno
alla base della presa. Sono visibili doppie strisele radiali di vernice rossoviolacea assai densa disposte radialmente dal centro verso l’orlo.
5. Capeduncola. Ricomposta da 6 frammenti, priva di gran parte del
labbro. Alt. m. 0,129, diam. massimo m. 0,140, del piede 0,045, della bocca
0,08 (congetturale). Il vasetto è di argilla rosso bruna depurata, grigia all’esterno, con ingubbiatura bruno marrone passata alla stecca. Il vaso ha
collo alto con labbro espanso quasi orizzontale a base larga, rastremata. Il
passaggio dal collo alla spalla è marcato da un incavo. La spalla è rotonda,
la parte inferiore emisferica, il piede a cordone subcilindrico. Sulla spalla
s’imposta una presa trapezioidale, con listello inferiore aggettante e sezione
triangolare; nella parte frontale sono praticati quattro fori pervii in quadrato
che conservano ancora, meno uno, un riempimento di sostanza grigia chiara,
riempimento che sembra originario e intenzionale, dato che il terriccio che
riempiva il dolio era tutto nerastro (fig. 3).

(8) Cfr. Gr e n ie r , Bologne villanovìenne et étrusque, Paris 1912, fig.
56 a d.
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Questo tipo di capeduncola è esemplificato su quello degli analoghi recipienti bronzei del periodo Arnoaldi (9) ed è finora unico, come versione
fittile di un oggetto bronzeo. La derivazione è evidente nell’attacco del collo
alla spalla, ricalcato sulla congiunzione di due lamine distinte negli esemplari
di bronzo. Il manico delle capeduncole bronzee è applicato alla spalla e curvato
all’esterno fino a raggiungere il piano di posa. La difficoltà di maneggiare il
recipiente con la piccola presa fittile fa pensare che questa altro non sia che
il raccordo di un manico applicato di bronzo, spiegabile in un oggetto di
valore simbolico, tanto più che si è trovato un frammento bronzeo (descritto
sotto B n. 27) che potrebb’essere parte di un manico di capeduncola del tipo
tradizionale.

Fig. 3: Bologna - Da Via A. Costa: Capeduncola fittile.

6. Capeduncola. Ne sono stati rinvenuti 15 frammenti che hanno permesso la parziale ricostruzione. Cinque frammenti di collo di analogo impasto
e colore appartengono certamente a questo vaso; essi combaciano fra loro, ma
non si è trovato un attacco sicuro con gli altri frammenti con cui è stato
ricomposto il corpo. Il vaso è in tutto analogo al precedente ma un po’ meno
regolare. È conservata la presa, identica a quella del vaso già descritto, ma,
un po’ più verticale.
7. Coppetta scifoide. Sette frammenti appartengono ad una delle usuali (io) coppette scifoidi, del diam. di m. 0,08. Questo esemplare si può ri-

(9) Mo n t e l iu s , Civilisation primitive, Italie septentrionale, tav. 86 ;
Du c a t i , o . c ., fig. 65. Una capeduncola fittile dello stesso sepolcreto Arnoaldi, ma con manico fittile e orlo un po’ diverso da quello descritto e corpo
decorato a stampiglia in Mo n t e l iu s , o . c ., 86.
(10) Cfr. ma un po’ diverso, l’esemplare riprodotto in Gr e n ie r , Bologne, fig. 46 a sin., dal sepolcreto dello Stradello Certosa (= attuale Via
Crocetta).
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comporre solo congetturalmente : restano le due anse, parti della spalla e del
ventre. Il vaso è a pareti sottili, d’impasto molto depurato, rosso-bruno, grigio
all’interno, con superficie molto accurata, tirata finemente a stecca e di color
marrone nerastro. Il corpo è tronco-conico, la spalla rotonda, il collo diritto,
un po’ sporgente all’orlo. Le anse, impostate sulla spalla e sull’orlo, sono a
cordone cilindroide appiattito alle estremità.
8. Coppetta scifoide. Cinque frammenti, fra cui un’ansa completa, appartengono ad un altro esemplare, di forma identica al precedente. Altri due
frammenti appartengono forse al fondo e alla parete dello stesso vaso; diam.
m. 0,10 all’orlo 0,085; l’impasto è parimenti depurato ma di colore più
chiaro, la superficie, lisciata con meno finezza e più porosa; sulla spalla corre
una decorazione stampigliata profondamente, composta di elementi a forma di
piccola graffa (fig. 7).
9. Di altra coppetta analoga alla precedente per impasto e colore, ma
con spalla inornata sono stati ricuperati tre frammenti, appartenenti ad un’ansa
e alla parte corrispondente dell’orlo e della spalla e cinque appartenenti
alla spalla.
10. Tazzetta cantaroide. Tre frammenti, di cui due soli combacianti,
appartengono ad una tazzetta del tipo cantaroide, con fondo largo, orlo obliquo
con leggero cordone sul labbro, ansa e margini rialzati e costolatura mediana,
derivata da prototipi metallici (11). Impasto e tecnica sono analoghi ai vasi
di cui sopra nn. 8 e 9, ma non si hanno tracce di decorazioni impresse.
11. Piatto con piede; cinque frammenti non tutti combacianti, appartengono ad un piatto del diam. di m. 0,15 (il piede m. 0,063) alto m. 0,07
L’impasto e il colore sono analoghi a quelli delle capeduncole nn. 5-6, Io
spessore cm. 0,5-0,6. La forma è molto nota da altri esemplari delle necropoli
bolognesi. Il labbro è leggermente concavo, il piede conico.
12. Piatto con piede; quattro frammenti c.s. appartengono all’orlo di altro
piatto analogo al precedente, d’impasto analogo, ma di colore più chiaro e
superficie più grezza e porosa.
13. Piatto con piede. Un frammento di piede e di fondo e uno di orlo
(il piede diam.· 0,058, congetturale) appartiene ad un terzo piatto, di forma
analoga ai precedenti ma d’impasto più fine e scuro e di spessore minore
(cm. 0,3-0,4).
14. Frammento di piattello d’impasto rosso bruno chiaro, a superficie
scabra, e con orlo liscio, raccordato al corpo ad angolo ottuso ; spess. cm. 0,4.
Reca due fori pervii praticati a crudo e riempiti di una sostanza grigiastra
(v. sopra n. 5) sotto ai quali, all’interno, è una serie di tratti obliqui a stecca.
15. Piede di piattello, diam. cm. 3,3. Il piattello aveva pareti sottili (cm.
0,3), impasto e colore analoghi al piatto di cui al n. io.
B) Metalli.

Bronzo.

i. Fibula ad arco serpeggiante. Ricomposta di otto frammenti; manca
soltanto l’estremità della staffa. Patina grigia lucida; parte del corpo è in-

in) Museo Civico di Bologna, Sala X a (Sepolcreto Melenzani).

Nuove scoperte nette necropoli bolognesi

363

crostata di ossid., di rame verde chiaro per il contatto con oggetti bronzei.
Lunghezza cm. 13,4. Ai due lati dell’arco, dove il corpo s’ingrossa si trovano
due rosette; in corrispondenza della seconda voluta superiore due apici curve
irnienti in globetti. La staffa è molto lunga, leggermente curva nella parte
superiore, l’ardiglione è diritto, distinto dall’arco per mezzo di un anelletto
piatto. Il tipo è g'ià noto per altri reperti nel sepolcreto Arnoaldi (12) (fig. 4).
2. Due frammenti comprendenti la parte esterna dell’arco con gli attacchi delle apici e metà della staffa di altra fibula di tipo analogo alla precedente,
ma più piccola. Nella staffa è ancora inserito un frammento dell’ardiglione,
trattenuto dall’incrostazione di ossido di rame che ricopre in parte i due frammenti. Lunghezza complessiva cm. 3,8.

Fig. 4: Bologna . Da Affa A. Costa: Fibula ad arco serpeggiante.

3. Fibula del tipo descritto, ricomposta da io frammenti. Mancano
l'estremità della staffa e la punta dell’ardiglione, una delle apici con globetto.
Patina grigio-giallastra con incrostazioni di ossido verde chiaro. Alla curva
dell’arco è rimasto congiunto dall’ossido un frammento di lamina di bronzo.
Lunghezza complessiva cm. 10,15. L'arco, e il ventre sono decorati con solchi
trasversali a bulino, la staffa da serie di solchi pure trasversali, intervallati
da spazi liberi.
4. Esemplare del tipo descritto, ricomposto di cinque frammenti, privo
di quasi tutta la staffa e dell’ardiglione. Patina grigio-terrosa e verde scura
con forti incrostazioni. Lunghezza complessiva cm. 4,65. Forse appartiene
a questo esemplare, avendo identici spessore e patina, un frammento di staffa
lungo cm. 2,4.
5. Esemplare del tipo descritto, ricomposto da tre frammenti; privo della
staffa, dell’ardiglione e delle apici. Patina verde chiara. Lunghezza complessiva cm. 3,5.
6. Frammento di esemplare del tipo descritto comprendente parte dell’arco col ventre ingrossato e la coppia di rosette. Patina grigio terrosa con
incrostazioni verde chiaro. Lunghezza cm. I.

(12) Du c a t i , Bologna, fig. 68 : gli esemplari Arnoaldi sono di bronzo.
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7. Due frammenti di esemplare del tipo descritto comprendente l'estremità dell’arco con parte dell'· apici e il principio della staffa. Patina grigioterrosa con qualche incrostazione verde chiaro. Lunghezza compless. cm. 2,2.
8. Staffa di esemplare del tipo descritto, ricomposta di tre frammenti ;
patina verde scura con molte incrostazioni; lunghezza compless. cm. 6,15.
9. Tre frammenti dell’arco di esemplare del tipo descritto, uno (lungh.
cm. 1,4) potrebbe essere il ventre, un altro (lungh. cm. 2) recante un anelletto piatto è il raccordo fra l’uno e l’ardiglione, il terzo (lungh. cm. 1,1)
è un frammento della curva dell’arco. I tre pezzi hanno identica patina verde
chiara e recano solcature a bulino trasversali nella parte esterna. Dovevano
far parte della stessa fibula, ma non combaciano fra loro.
10. Frammento di arco comprendente l’attacco delle apici: patina verdegrigio terra, lungh. cm. 1,3.
11. Frammento di arco con patina verde chiara, lungh. cm. 2,4.
12. Frammento di arco con patina verde, lungh. cm. 1,7.
13. Frammento di arco con patina grigio terra e verde, lungh. cm. 1,3.
14. Frammento di staffa, patina verde chiara, lungh. cm. 1,7.
15-22. Frammenti di ardiglione: a) patina grigio-terra, lungh. cm. 5,5,
diam. mm. 2; b) patina verde chiara con tracce rossastre, lungh. cm. 5,1,
diam. mm. 1,5; c) patina verde chiara e verde scura, lungh. cm. 5,1 diam.
mm. 2; è decorato da minute solcature a bulino trasversali; tï) patina verde
chiara lungh. cm. 3,8, diam. mm. 1,5; e) patina verde, lungh. cm. 1,2, diam.
mm. 2,5; /) patina verde chiara, lungh. cm. 1,7, diam. mm. 1,2; g) patina
verde e incrostazioni, lungh. cm. 1,7, diam. mm. 1 ; Λ) qualche incrostazione,
lungh. cm. 2, diam. mm. 1,9.
23. Ago crinale. Testa e parte del fusto di ago crinale in tutto analogo
pless. cm. 13,2 in tre frammenti, in bronzo fuso, con patina verde chiara,
l’estremità è a disco espanso, terminante a globetto, il fusto quadrangolare con
solchi obliqui a bulino. Sotto l’estremità era infilato un globo (diam. cm. 3,
alt. 2,4) di pasta vitrea azzurra, forato, decorato di stelle in corrispondenza
del foro ai due poli e per il resto da quattro serie di cerchi concentrici a
incavo con traccie di pasta gialla entro gl'incavi stessi. Il tipo è molto noto
(fig- 5 «).
24. Asta di ago crinale un po’ curvata; lunghezza cm. 9.85, in parte
al precedente, ma con estremità a cono rovescio. All'attacco dell’asta si vedono
entro il foro traccie di una piccola verzella. La parte superstite dell’asta è
identica a quella descritta al n. 1. Il globo di pasta vitrea, con la stessa decorazione della precedente conserva più ampie traccie della pasta gialla che
riempiva i solchi (fig. 5 b).
25. Ago crinale. Sono conservati la testa e parte dell’asta, lungh. coma sezione quadrangolare (lato mm. 1,75) decorata a solcature a bulino. Forse
apparteneva a questo ago la capocchia in pasta vitrea azzurra e gialla, di
cui sono stati recuperati solo alcuni minuti frammenti.
26. Femmina di fermaglio di cintura, integra, patina verde chiara a
chiazze azzurre; alt. cm. 2,95, largh. 3,44. Consiste in una parte rettangolare con margine rialzato, forata da 5 fori circolari, mediante la quale il
fermaglio era fissato con chiodetti alla cintura di cuoio. Col margine rialzato
è solidale la femmina vera e propria, consistente in quattro anelletti disposti
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in quadrato, collegati da piccoli cordoni in rilievo, e muniti di apici nelle
parti marginali. Il tutto è fuso in un sol pezzo (fig. 6 a).
27. Frammento comprendente una verghetta a sezione rettangolare (largh.
mm. 5,3) che per mezzo di un corpo conico si unisce ad una lamina a margine arrotondato e rialzato. Patina verde-blu scura; lungh. cm. 4. Nella
lamina si scorgono tratti finemente incisi a bulino. Quasi certamente un manico di capeduncola (v. sopra A 5).
28. Frammento di verghetta a sezione rettangolare, con patina verde
chiara e forte incrostazione, lungh. cm. 2,3, largh. mm. 4.

Fig. 5: Bologna . Da Via A. Costa: Aghi crinali.

2 9-3 3· Due frammenti non combacianti di lamina con patina blu scura
e forti incrostazioni verdi uno leggermente curvo di cm. 3,4 x 7,9, l'altro
di cm. 2,8x22, decorati su entrambe le faccie da lineette incise a bulino ora
semplici ora incrociate, che sembrano formare un disegno geometrico ; la
stessa decorazione hanno: a) frammento di cm. 1,8 x 1,2 con patina verde
chiara; b) frammento curvo di cm. 2x 1,2 con patina identica; c) frammento
di cm. 1,2 x 0,8, patina identica; d) frammento di cm. 1,4 x 0,6, patina identica.
Tutti questi frammenti dovevano far parte dello stesso oggetto, che non
è facile determinare. Le ipotesi che si presentano più probabili sono che i
frammenti appartengano ad un rasoio 0 ad un’accetta simbolica o ad una
paletta.
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34. Due frammenti l'uno di cm. 27x2,1, l'altro di cm. 1,9 x 1,4, con
spessa incrostazione verde, di un oggetto formato da due lamine sovrapposte, ritagliate insieme e, a quel che pare dal frammento minore, ribattute.
35. Otto piccoli frammenti di lamina con patina verde e incrostazioni,
indeterminabili.
36. Due frammenti di cm. 2,1 e 1,8 di verga cilindrica con forte incrostazione azzurra nel primo, verde nel secondo, indeterminabili.
37. Tre frammenti di catenella composta di anelletti, alternativamente
semplici e doppi. Patina verde chiara con forti incrostazioni. Diametro esterno
degli anelletti mm. 7,5.
C) Osso e vari.

1. Cilindretto d’osso appiattito internamente cavo, lungo cm. 4,8, diam.
mm. 5.
2. Frammento di un'immanicatura d’osso di uno strumento di bronzo,
internamente cavo, con traccie di ossido di rame, lungh. cm. 1,1, diam.
mm. 5,5. È intagliato in modo da formare un piccolo toro compreso fra due
anelli per parte (fig. 6 b).
3. Dischetto di osso, ricomposto di due frammenti e mancante di un
piccolo settore, superficie in parte corrosa; diam. cm. 2,2. Il dischetto, che
ha nel mezzo un foro cilindrico è piatto nella parte inferiore, convesso nella
superiore ; reca una decorazione ad incavo a forma di croce, con tre solchi
per ogni braccio (fig. 6 c).
4. Due frammenti informi di ossa di bruto.
5. Una schegge di selce piromaca di colore rosa, grezza da un lato,
dall’altro con frattura concoide liscia.

Tomba n. 2. Rinvenuta a m. 2,30 di profondità dal piano di sbancamento (= m. 4,30 dal piano stradale). Il dolio era collocato in terreno vergine;, esso conteneva i resti del rogo e pochi frammenti di corredo. Il materiale recuperato è il seguente :

A) Pietra.
1. Sasso di forma oblunga non modificata dall'uomo, adoperato come
segnacolo, ma trovato giacente in posizione orizzontale.
2. Scaglia di arenaria larga mm. 0,47; spess. 0,04. Ricopriva il dolio;
fu rinvenuta spezzata in due nell’interno di questo.
B) Terracotta.

I. Dolio del diametro massimo di m. 0,90, alt. massima della parte
residua 0,75, diametro del fondo 0,32. Si è rinvenuto frammentato per il
peso della lastra di copertura e forse manomesso mancando i frammenti dell’orlo. Il dolio era cordonato come quello precedentemente descritto a intervalli di cm. 8 (Tomba 1 A. 1)1 ma senza traccie di coloratura. Terra rossastra
all’esterno, nerastra all'interno con grossi inclusi silicei. Il dolio rinvenuto
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molto frammentario, era munito di prese biconiche incavate del diam. di
cm. 9 (13).
2. Due frammenti dell’orlo di un cinerario, solcato sul bordo, di terra
color ocra rossa scura con inclusi, eguale in superficie e all’interno.
3. Frammento del fondo di un vaso biconico di terra bruno nera, esternamente rosso-bruna, diam. cm. 11, spess. mm. 8.
4. Cinque frammenti combacianti della parte centrale di un coperchio
scheggiato al centro ove era inserita la presa, di terra bruno marrone con
molti inclusi silicei e superficie non levigata; spess. mm. 7. È decorato a
intaglio e a stampiglia. Attorno alla presa correva un solco continuo, poi una

t

Fig. 6: Bologna . Da Via A. Costa: Fermaglio in bronzo e oggetti d’osso.

serie di S stampigliate, poi tre altri cerchi concentrici incavati profondamente (14) (fig. 7 a).
5. Frammento trapezioidale di terra d’impasto analogo al pezzo precedente con residuo di decorazione a meandro incisa profondamente (spess.
mm. 7). Rinvenuto fuori del dolio e sopra il livello della pietra segnacolo
(fig. 76).
6. Quattordici frammenti di vasetto biansato con anse a cordone rialzate.
Terra fine ma con inclusi, rosso bruna all’interno, levigata a stecca, a superficie
nero-lucida. Diametro della bocca, ricostruito, cm. 0,09, spess. mm. 5-4.
L’orlo è verticale, con labbro risvoltato all’infuori, spalla rotonda, ventre
conico. Sulla spalla traccie di striature oblique.
7. Quattordici frammenti di vasetto del tipo del precedente di fine impasto color bruno e superficie lucidata a stecca. L’orlo è inclinato all’infuori.
8. Due frammenti di presa a bottone con collo sottile, non combacianti
(diam. della presa cm. 4) di terra bruno-marrone a superficie bruno chiaro,
appartenenti a coperchio di piccolo vaso.

(13) Tipologia come nel dolio della T. 1. v. sopra nota 4.
(14) V. sopra nota 8.
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9. Altri due frammenti informi dello stesso impasto, forse appartenenti
allo stesso vaso come i precedenti.
10. Quattro frammenti informi (uno di orlo di coperchio) di terra
simile al n. 3.
C) Metalli.

1. Due frammenti informi di ferro ossidato.
2. Qualche frammento informe di bronzo, appartenente ad oggetti non
determinabili.

a
Fig. 7: Bologna - Da Via A. Costa: Frammenti fittili.

D) Materiale vario.
1. Due schegge di ossa calcinate.
2. Residuo vegetale che sembra una nocciola carbonizzata.
* * *

3. Nella zona a levante della prec. si sono rinvenuti diversi materiali sporadici del periodo villanoviano, a livelli non accertati, ma oscillanti
intorno ai m. 2 dal piano di sbancamento.
I. Frammento di parete di dolio rinvenuto a m. 3,50 di profondità
(spess. mm. 23) di rozzo impasto nerastro a superficie rosso bruna, con grossi
inclusi, poco compatto.
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2. Frammen
*
, d’orlo di dolio, d’impasto analogo al precedente.
3. Due frammenti informi di dolio d’impasto grigio all'interno, rosso
nero all'esterno, poco compatto (spess. mm. 12,5).
4. Frammento informe di vaso d’impasto bruno chiaro ricco d’inclusi,
con sola superficie esterna lisciata, compatto, spess. mm. 8.
5. Due frammenti informi d’impasto analogo al precedente, ma di spessore minore (mm. 4,5).
6. Frammento informe d’impasto grigio chiaro compatto, superficie interna a stecca, esterna striata, spess. mm. 8.
7. Frammento di spalla di tazzetta cantaroide, diam. congetturale cm.
9,7, di impasto bruno (spess. mm. 6-3). La spalla è molto prominente; il
fondo doveva essere basso. Sulla spalla traccia di solchi verticali a crudo.
B) Periodo Felsineo.

Tomba 1. Alla profondità di m. 1,45 ( = 3,45 dal piano stradale) dal
piano di sbancamento emergeva la bocca del dolio frammentario, contornato a
livello leggermente superiore da diversi frammenti di mattoni. All’interno era
pieno di terra nerastra.
Terracotta.
1. Dolio, ricomposto con numerosi frammenti e integrato: alt. m. 0,35,
diam. alla bocca 0,24, massimo alla spalla 0,34, del piede 0,135. Impasto
rosso mattone in superficie bruno chiaro all’interno, con molti inclusi silicei,
ma compatto e di buona cottura. L’orlo è diritto, con leggera solcatura mediana nel bordo. Sulla spalla tre piccole protuberanze (15) (fig. 8).
2. Kotyle attica a due anse, una verticale a nastro l’altra orizzontale ad
anello, ricomposta da quindici frammenti e parzialmente integrata. La tazza
reca traccie di restauri antichi a puntatura. Piede a cordone (fig. 9).
A e B. Civetta schematica con testa di fronte fra due fronde d’olivo (16).

Tardo V see.
Tomba 2.. Nel punto A 4 nella pianta si sono rinvenuti entro uno strato
di terra nera residui di un’altra tomba, ma senza dolio. Si sono recuperati :
A) Terracotta.

I. Kotyle attica a due anse orizzontali a cordone, ricomposta da quattordici frammenti e integrata; alt. cm. 0,74, diam. 0,96, di impasto fine in
terra chiara. Il piede è a cordone. La decorazione a vernice diluita nero-

fi 5) Cfr. un dolio della necropoli spinete (Ferrara, Museo Nazionale),
in Au r ig e m m a , Il r. Museo di Spina in Ferrara, Ferrara 1936, tav. X\r 1
(T. 463); cfr. pure G. Ric c io n i , cit. a nota 4, fig. 121.
(16) Pe l l e g r in i , Cat. dei vasi greci dipinti delle necropoli jelsinee,
1912, nn. 499 e 526 (Dal sepolcreto De Lucca); G. Ric c io n i , op. cit., fig. 7
(dal sepolcreto Aureli).
24.
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brunastra ineguale consiste in due palmette sotto le anse e, in A e B in due
fascie nere intervallate da una fascia rossa a piccole strigliature verticali;
motivo che si trova anche nell’orlo (17).

Fig. 8: Bologna - Da Via A. Costa: Dolio fittile.

Fig. 9: Bologna - Da Via A. Costa: Kotyle con civetta.

B) Metallo.

I. Kyathos in bronzo laminato con ansa di verga ad estremità cuoriforme senza decorazioni. Manca quasi tutto un lato, patina a chiazze verde
oliva su rosso bruno e incrostazioni azzurre. Alt. cm. 2 l’ansa cm. 0,95, diam.
alla bocca 0,66 (18) (fig. io).

(17) Pe l l e g r in i , οφ. cit., nn. 549 e segg.
(18) St. Etr., XVII, 1943, tav. XVII 2, pag. 152, nn. 7-10.
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Tomba 3. Traccie di tomba del periodo felsineo si sono rinvenute anche
nell’area B, alla profondità di m. 3,20 circa dal piano stradale; vi si rinvennero :

A) Ceramica.
I. Parte inferiore di kelebe a f.r. ricomposta da dodici pezzi e integrata,
di terra alquanto tendente al bruno; alt. mass. 0,16, diam. della parte residua
0,24, spess. mm. 8, diam. del piede 15. La vernice è brunastra, distesa irregolarmente nei fondi e nelle parti decorative; nell'orlo del piede in parte
screpolata. L'esterno del fondo non è verniciato. Il piede è sagomato a disco
sovrapposto a un grosso cordone, i passaggi sono effettuati senza finezza. La

Fig. 10: Bologna - Da Via A. Costa: Kyathos in bronzo.

parte bassa del vaso è decorata da una fascia a fiamme allungate irregolari;
segue una fascia a vernice diluita stesa a pennellate orizzontali. La partizione fra le scene è data da fascie verticali rosse con serie di dischetti irregolari fra linee di ampiezza diversa.
A : restano dal ginocchio in giù, residui di due figure ammantate, quella
da sin. stante a d., quella di d. in atto di procedere verso la prima. Sono
indicate da linee le pieghe verticali; l’orlo è ondulato.
B : a sin. residuo di figura di profilo a d. coperta fino ai piedi da un
himation e pieghe oblique; di fronte, resto del piede di altra figura volta
in direzione opposta (fig. 11) - ultimi decenni del V see. ·
2. Frammento di kelebe a f. r. ricomposta di due pezzi; il campo figurato è limitato in alto da un Kyma dorico. Stessa mano del n. 1, (fig. 19).
3. Frammento di kelebe a f. 2 con testa di efebo (fig. 14).
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Fig. 11: Bologna - Da Via A. Costa: Parte inferiore di kelebe a f.r.

Fig. 13: Bologna - Da Via A. Costa: Frammento di kelebe a f.r.
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Materiali sparse dell’area orientale.
Nell’area orientale si sono scoperti materiali del periodo felsineo
in numero superiore che nell’area A. Si è tuttavia avuta chiara l’impressione
di trovarsi di fronte a residui di tombe già sconvolte in antico, per la frammentarietà del materiale e la sua situazione irregolare nel terreno, in senso
areale ; quanto alle quote detti reparti si sono in maggioranza effettuati al
livello indicato.

Fig. 14: Bologna - Da Via A. Costa: Frammento di kelebe a f.r.

PC) Pietra arenaria (Fig. 15).
I. Frammento di stele funeraria. Alt. m. 0,30 largh. 0,92 spess. 0,10;
alt. della fascia sup. 0,33, dell’inferioe 0,30.
Il frammento comprende la parte inferiore di una stele funeraria del
tipo a profilo piriforme, meno la base, ed è resecato in alto in corrispondenza
del limite superiore della seconda fascia della decorazione. Mancano la parte
superiore destra, piccola parte dell'estremità superiore sinistra; scheggiature
e abrasioni multiple. Il rilievo è consunto in alcune parti, così da rendere poco
intelligibili alcuni particolari delle figure. La stele era circondata da un motivo
a spirale ricorrente, consueto nelle analoghe bolognesi, fiancheggiato all’esterno da una lista piatta. Le zone figurate sono divise da un listello piatto.
Il rilievo.è molto basso, a margini stondati.
Nella fascia superiore sono due animali affrontati, che sembrano felini :
a d. un maschio, a sin. una femmina. La coda di questa sollevata e disposta
ad S rovesciata occupa lo spazio sopra la schiena. Particolari anatomici
mancano quasi del tutto nelle due figure. Nella parte posteriore del collo
della femmina si nota un elemento a rilievo che potrebbe essere una criniera.
Non sembra una chioma, per cui invece che di un animale comune si tratterebbe di una sfinge. Le teste dei due animali sono perdute.
Nella zona inferiore è una sola figura di leone gradiente verso destra
con la coda incurvata al di sopra del dorso. Il corpo è molto lungo, sottile
e sfiancato. Nel collo lunghe linee rette parallele indicano la criniera. Dalla
bocca dell’animale pende verticalmente la lingua. Questa stele si confronta
con un esemplare del sepolcreto Arnoaldi (n. 82 della classificazione Ducati)
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e con un altro del Giardino (η. 24 della predetta classificazione), datate dal
Ducati al periodo 480-450 sulla base dei corredi. Sembra lecito vedere in
questo nuovo esemplare una certa maggiore arcaicità, in ispecie per la disposizione araldica dei felini del registro superiore e per il corpo più allungato del leone del registro inferiore (19).

Fig. 15: Bologna - Da Via A. Costa: Frammento di stele in arenaria.

,2. Parte superiore di stele funeraria. Qualche incrinatura, ma in complesso conservazione buona. Alt. m. 0,34, largh. 0,39, spess. 0,06. Il contorno
è costituito da una fascia a denti di lupo della larghezza di cm. 5. Restano
la testa e le spalle di una figura di un giovane cavaliere con clamide svolazzante allacciata sul petto. La testa è di profilo, il busto di tre quarti (fig. 26).
Il nuovo frammento è un interessante apporto alla conoscenza dell’arte
felsinea : esso infatti non si confronta esattamente con nessuna delle stele già
note. Per la corposità del panneggio si potrebbe ricordare la tarda stele Arnoaldi con figurazioni scolpite sullo spessore, che il Ducati datava versa la metà
del IV see. Ma non è possibile scendere tanto per il profilo e l’acconciatura
per cui il frammento richiama la stele De Luca con personaggio che tiene un
liuto, datata dal Ducati pure dopo il 480, come le stele citate per confronto
al n. prec. Notevole lo scorcio anacolutico della spalla d. Il panneggio è già

(19) Du c a t i , Le -pietre -funerarie felsinee, MonAntLinc 1911, n. 29
(dal sepolcreto del Giardino Margherita) e col. 484, fig. 8 (dal sepolcreto
De Lucca).
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stilizzato e manieristico nei margini svolazzanti, ma ha una robusta e insistita
corposità specialmente al punto di allacciamento e agli orli, dove le incisioni
hanno i margini sfondati. Le forme del corpo sono atticciate e muscolose, con
notevole sproporzione della testa (e per questo rispetto ancora va ricordata
la stele De Luca); anche qui si rileva l’accentuazione del volume espressa pur
nel rilievo bassissimo. A- sin. del braccio sollevato si vede il residuo della
cervice del cavallo, per cui è ovvio che la mano abbassata teneva le redini,
che dovevano essere dipinte. È quindi questa una delle figurazioni più antiche
di cavaliere sulle stele felsinee (19).

Fig. 16: Bologna - Da Via A. Costa: Frammento di stele in arenaria.

B. Ceramica.
I. Due frammenti di orlo di kelebe, molto scheggiati e non combacianti
(diam. congetturale della bocca 0,278) in terra rossa depurata, vernice opaca
larghe pennellate nel collo, sull’orlo e all’interno. Il margine esterno svasato è decorato da una linea orizzontale fra due serie di dischetti irregolari.
Un frammento di parete verniciata in nero su entrambe le faccie è forse appartenente allo stesso vaso.

(20) Alla bibl. cit. nota prec. è da aggiungere, per la stele De
Lucca : Du c a t i , AE, pag. 480, fig. 401 (il Ducati datava la stele dopo il 480).
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2. Frammento di fondo di terra rossa depurata con vernice all’interno
uniforme, all’esterno a cerchi concentrici (spess. mm. 6).
3. Sette frammenti di kelebe a f. r. I margini sono molto logorati, la
superficie spesso scalfita con abrasione del disegno. Qualche incrostazione calcarea. Terra depurata porosa rosso chiaro, tendente al giallo. Quattro di essi
si ricompongono e appartengono alla spalla del vaso, come un altro che non
si riconnette con gli altri. I quattro frammenti ricongiunti (cm. 14x7.5, spess.
mm. 5) comprendono la parte superiore della figura di un guerriero barbato,
veduto di spalle ; con testa di profilo a sin. che in capo ha un pilos leggermente carenato con bordo un poco espanso ed indossa una tunica affibbiata
su entrambe le spalle. Il braccio d. è sollevato all’indietro, flesso al gomito,
nell’atto di scagliare un oggetto che non si discerne per l’erosione della superficie. Anche il braccio sin., per quanto appare dalla porzione visibile dalla
spalla, era sollevato. Sono perduti i particolari dell'anatomia interna, solo
risaltando la contrazione del bicipite sin. e dei deltoidi. Nel volto l’occhio
è di profilo, reso con due lineette divergenti all’estremità esterna ; la pupilla
è rappresentata da un semicircoletto con punto mediano aderente alla linea
che segna la palpebra superiore. I capelli sono resi da una massa scura a
vernice piena, da cui partono riccioli ondulati scendenti sul collo a vernice
diluita. La tunica è disegnata con una linea sottile attorno al collo, e con fini
linee oblique da d. a sin. che esprimono le pieghe, mentre dalla spalla d. scende
un fascio di linee in direzione opposta. Sulla spalla sin. due linee limitano
una fascia piatta, che potrebb’essere un balteo. Il disegno di contorno è dato
da una linea continua più forte, parallelamente alla quale all’esterno è stesa
una pennellata di vernice diluita; il fondo è riempito a pennellate irregolari
di vernice densa. La superficie interna del vaso è ricoperta di vernice semidensa a pennellate parallele (fig. 14).
Il quinto frammento (cm. 8, 6x6, spess. mm. 5) comprende parte della
testa e del torso di un giovane clamidato di profilo ad. Nel volto l’occhio
e di profilo con pupilla resa da un cerchietto con punto mediano fra due linee
convergenti. Il naso ha la narice alzata come nella figura del frammento precedente. L'orecchio è reso senza particolari anatomici : la linea esterna che
circoscrive il lobo e il trago rivolta in basso indica anche l’antitrago e incrocia
l’altra linea che del trago rende il contorno interno. Il giovane veste una
clamide allacciata sulla spalla d. ; le pieghe che dalla spalla d. traversano il
petto seguono le creste delle pieghe che sulla spalla e sul braccio sin. sono
molto fortemente rialzate, fra ampi avvallamenti ; sempre dalla spalla d. scende
un fascio di pieghe verso il basso, le quali si curvano all’altezza del ventre
per risalire verso il braccio sin. La chioma è resa come una massa a vernice
densa, con tratti a vernice diluita sulle tempie e nella regione mastoidea. Sopra il braccio sin. si vedono alcune linee trasversali che descrivono una guiggia di scudo ricoperte poi da uno strato di vernice diluita del fondo. Intorno
al 450-40·
4. Frammento triangolare (cm. 4,2 x 3, spess. mm. 5) : comprende un
particolare di panneggio con due fasci di pieghe curvilinei divergenti da un
punto situato in alto.
5. Frammento di parete (cm. 11,2 x 5.7, spess. mm. 5) coperto da grandi
pennellate di vernice nera : a d. è una zona risparmiata a contorno leggermente convesso.
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6. Quattro frammenti di terra rossa a pareti sottili (spess. mm. 3,5)
a vernice nera uniforme, appartengono ad una kylix. Il più grande rettangolare (cm. 6x2,5} comprende parte del contorno del tondo interno e della
zona esterna adiacente, verniciata. Gli altri frammenti (crn. 5,5 x 2,3 (questo
è stato raschiato nella faccia esterna); 4,1 x 2 ; 3x2) sono dipinti in nero.
7. Frammento triangolare; terra come i precedenti (cm. 5,5 x 4,8 spess.
mm. 5); parte inferiore del panneggio di una figura femminile, con pieghe
verticali quasi parallele. A sin. è una striscia del fondo, poi una parte di
figurazione con due cerchietti a vernice intervallati da una linea obliqua. Vernice bruna, più chiara che nei precedenti.
8. Frammento di collo di cratere in terra rossa (cm. 8,2 x 7.5, spess.
mm. 7); in alto e in basso è verniciato in nero a grandi pennellate; le due
fascie nere includono una zona col motivo frequente delle foglie allungate
congiunte alternativamente in alto e in basso da linee curve.
9. Frammento di spalla (cm. 13,8x4.7, spess. mm. 8) che per il colore
e la natura della terra e per la vernice potrebbe appartenere allo stesso vaso
di cui al n. prec. Il frammento è molto scheggiato. Attorno alla frattura del
collo gira una kymation dorico eseguito frettolosamente, limitato in basso da
una linea a vernice diluita. Del campo figurato resta solo uno spazio a contorno d’arco ellittico, imprecisabile, risparmiato. Il fondo è dipinto sciattamente a vernice nero-bruna.
10. Frammento di collo di hydria ricomposto di quattro frammenti. Diam.
dell’orlo cm. 20 (da ricostr.). Alt. del fr. cm. 7, spess. della parete mm. 5,5.
Terra rosso chiaro tendente all’ocra molto depurata ma porosa. Vernice nera
stesa a pennellate orizzontali, sulle due superfici poco resistente. Il frammento
comprende un terzo dell’orlo e la parte alta corrispondente del collo, molto
svasata. L’orlo è formato da un listello piano e da un becco di civetta, la cui
superficie superiore è decorata da un kyma ionico.
11. Frammento di vaso di esiguo spessore (kylix): lungh. cm. 4.1, largh.
3.2, spess. mm. 3, terra rossa tendente all’ocra con inclusi; la faccia concava
non reca traccia di vernice. Nella faccia convessa si vede a sin. una larga
banda con fini linee longitudinali, poi una barda più stretta, pure segnata
da linee longitudinali, che traversa un disco col centro nero.
D) Ceramica locale.
1. Frammento, ricomposto di sette parti, di orlo e spalla di coppetta di
terra fine rosso ocra con vernice nera lucida all’interno, più opaca e tendente
al bruno all’esterno; diam. congetturale cm. 12,6, alt. 4.1, spess. mm. 35.
2. Piede di vaso di terra rosso scura con striature superficiali all’esterno :
vernice ineguale bruna a chiazze rosse (diam. congetturale del piede cm. 9,
spess. del fondo mm. 4).
2. Frammento di grande piatto di terra color ocra scura a vernice nera
opaca uniforme; l'orlo è leggermente rilevato a cresta; largh. cm. 5.4, spess.
mm. 5.
4. Frammento di orlo e parete di grande piatto a vernice nero bruna
opaca, con orlo leggermente rilevato (largh. cm. 4.5, spess. mm. 6-3).
5. Due piccoli frammenti di vaso a pareti sottili ma di fattura grezza,
di terra rosso vivo, ricca d’inclusi, a superficie bruna.

378

G. A. Mansuelli

* >* *
L’interesse dei reperti qui pubblicati non è intrinseco, in quanto i materiali, come si è visto, appartengono a serie più largamente documentate, ma di
ordine esclusivamente stratigrafico e topografico.
I sepolcri villanoviani si rinvennero esclusivamente nella parte più me·
ridianale dell’area esplorata, prossima alla Via A. Costa, i resti dei sepolcri
felsinei invece alquanto più. lontano ; nella zona più settentrionale si rinvennero soltanto sepolcri romani. Altre tombe romane si rinvennero anche a S
sopra lo strato della prima età del ferro. Il livello di queste ultime era di
m. 2,50-2,30 dal piano di sbancamento, quello delle tombe romane variava
fra i m. 1,50 e i m. 0,60. Nello scavo dell’area B un sepolcro felsineo era alla,
profondità di m. 3.50, i resti romani si rinvennero fra i m. 1,80 e m. 1,10.
Questi dati risultano alquanto diversi da quelli riferiti dal Gozzadini
per la corrispondente zona settentrionale del sepolcreto Arnoaldi : egli indica
infatti (21) come profondità media per lo strato romano m. 1,65, con punte
massima fino a m. 2.20, altrove accenna pure a livelli meno profondi, m. 1,15
e 1,24 (22). Per lo strato felsineo lo stesso Gozzadini indica nel primo caso
livelli variabili fra i m. 3,85 e i m. 6, nel secondo caso fra i m. 2,40 e i
m. 3,15 (23). A livelli molto profondi dello strato felsineo accenna anche il
Grenier (24). E sommamente deplorevole che nei più antichi scavi delle necropoli, felsinee, eccetto quelli condotti dallo Zannoni, non siano mai state date
nè sezioni nè piante dettagliate, nè osservazioni esaurienti sulla stratigrafia
del terreno.
Evidentemente nella zona N dell’antico terreno Arnoaldi il terreno alluvionale che ha ricoperto gli strati villanoviani e felsinei era già in età romana
considerevolmente rialzato e livellato in superficie (25); un ulteriore e più
sensibile livellamento si è avuto dopo le deposizioni romane che nella zona considerata abbracciano un periodo che va da Augusto ai Severi per quanto riguarda gli scavi Arnoaldi-Veli e Gozzadini (26), mentre negli scavi della Soprintendenza del 1950-51 le tombe scavate appartenevano tutte all’età degli
Antonini. Si deve dunque supporre un’originaria inclinazione del terreno molto
forte in epoca villanoviano-felsinea in direzione N S e, di conseguenza, un
livello molto più basso dei corsi del Meloncello e del Ravone, un’inclinazione
meno sensibile in età romana imperiale.
Nella zona settentrionale del terreno Arnoaldi prospiciente quella degli
scavi 1950-51 non si rinvennero tombe anteriori al periodo felsineo. Si deve
però segnalare che tutta l’area a monte di Via A. Costa fra l’ex terreno
Nanni-Guglielmini (ad O dell’attuale Via Valeriani) e il rio Meloncello non
è mai stato esplorato : oggi sarebbe impossibile farlo nella zona adiacente

(21) Not. Scavi 1886, pag. 67 e segg.
(22) Noi. Scavi 1886, pag. 340 e segg.
(23) Not. Scavi il cc. alle note precedenti.
(24) Gr e n ie r , Fouilles, pagg. 338 e 343.
(25) Si osservi la relativa eguaglianza dei livelli fra le tombe dell’ex
terreno Arnoaldi e quelle degli scavi 1950-51.
(26) Not. Scavi, 1884, pagg. 61 e 292 (Go z z a d in i; 1885, pag. 59 e
II. cc. alle note 21 e 22.

Nuove scoperte nelle necropoli bolognesi

379

a Via A. Costa per la presenza di numerose costruzioni; restano però aree
libere più a monte, fra Via A. Costa e Via Saragozza (27). La scoperta, per
quanto isolata, del 1050-51, non è senza significato perchè riapre il problema
dei rapporti topografici fra i sepolcreti felsinei di diversa cronologia.
Come è noto nei vecchi scavi fu individuato, al limite O della necropoli villanoviana dell’ex predio Arnoaldi (a ponente dell’attuale Via Crocetta)
un fossato che fu seguito però per una lunghezza soltanto di venti metri,
e che si ritenne fossa preordinata di confine al limite fra le aree villanoviane e felsinee, con le conseguenze che tutti conoscono (28). Non si ha tuttavia notizia della prosecuzione della detta fossa a valle del canale di Reno o
a monte della Via A. Costa. Quelli scoperti nel 1950-51 sono i soli sepolcri
villanoviani finora noti ad O della necropoli Benacci (zone delle attuali Vie
Breventani, Zannoni e Brizio), Arnoaldi (ad O della Via Crocetta), NanniGuglielmini (lato O di Via Valeriani). Un’approfondita indagine dei livelli
antichi fra il canale di Reno e la Via A. Costa chiarirebbe l’aspetto superficiale del terreno nelle varie epoche e porterebbe a conclusioni nuove.
Per ora è acquisita la determinazione del forte declivio del terreno nel
V-IV sec. a. C. e l’entità deU'alluvionamento che in strati potenti e uniformi
ha rialzato il livello fino alla quota del piano di campagna attuale. È ovvio
che un tal fenomeno si sia verificato nelle più alte terrazze alle pendici del
preappennino bolognese, dove, nonostante la scarsa portata dei corsi d’acqua,
il dilavamento delle pendici collinose in conseguenza delle pioggie è sufficiente
alla discesa verso il piano di materiale d’erosione in notevole quantità. Ciò è
visibile anche oggi, per quanto le falde delle colline siano quasi del tutto
coperte da costruzioni e coltivazioni (29). I corsi d’acqua che affluiscono al canale di Reno, Ravone e Meloncello, scorrono oggi entro sponde artificiali e
non è affatto impossibile supporre un andamento diverso nell’antichità, specialmente per il Meloncello, la cui direzione naturale O E a valle di Via A.
Costa piega ora bruscamente in senso S· N.
Già il Grenier del resto (30) aveva rilevato la possibilità di mutamenti
di letto dei corsi d’acqua (nel caso specifico il Ravone) durante il periodo
villanoviano. L'osservazione del Grenier si riferisce alle risultanze dei suoi
scavi nel terreno ex Reggiani ed è motivata dal fatto che nello stesso terreno
Reggiani egli trovò frammista alle tombe villanoviane alcune tombe di carattere felsineo. L’illustre archeologo francese riporta altresì (31) l’osservazione dello Zannoni, che all’estremità O del terreno Arnoaldi le tombe « erano
sovrapposte in due strati di carattere molto differente » a incinerazione con
corredo nel livello inferiore, a inumazione, povere, in quello superiore. Lo
Zannoni, secondo le teorie che allora dominavano il campo degli studiosi

(27) È in progetto un’esplorazione di dette zone da parte della Sopraintendenza alle Antichità dell’Emilia.
(28) G. Go z z a d in i , Noi. Scavi, 1884, pagg. 68 e 73; Br iz io , Alti
e Memorie della r. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna,
1889, pagg. 238 e segg. ; Id ., La fossa di confine nei sepolcreti italici, Atti
soc. rom. di antropol. I, 1894, pag. 223; Gr e n ie r , Fouilles, pag. 439; Id .,
Bologne, 23.
(29) Specialmente nelle zone di Porta S. Mamolo e di Via Ravone.
(30) Gr e n ie r , Fouilles, pagg. 372-73.
(31) Gr e n ie r , op. cit., pag. 371, nota 1.
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bolognesi, riteneva lo strato superiore riferibile ai tardi villanoviani « soggiogati dagli Etruschi ». Ancora il Grenier (32) riporta dati di un rapporto inedito del Brizio relativo a scavi effettuati nel 1888 immediatamente ad O del
Ravone fino alla profondità di m. 6 dal piano di campagna e che rivelarono
la presenza di un antico letto del torrente, a circa 40 m. ad E degli scavi
Grenier nel terreno Reggiani. A proposito del mutamento di letto del Ravone
il Grenier pensò allora alla possibilità dello sfruttamento per seppellimenti
tardi di un terreno alluvionale libero guadagnato appunto in seguito allo
spostamento verso E del predetto corso d’acqua.
Non pare inopportuno riprendere brevemente i dati riguardanti la fossa
di confine che avrebbe limitato ad O l’area dei sepolcreti villanoviani; la quale
fossa, per quanto lasciano capire ipotesi dei vari studiosi che se ne sono occupati, pur senza esplicitamente dichiararlo, sarebbe stata praticata dagli
Etruschi sopravvenuti al fine di creare un diaframma fra le aree sepolcrali
da esse prescelte e quella lasciata ai sopravvissuti e soggiogati, « villanoviani». Non si vede al contrario per quale ragione logica i «villanoviani»
avrebbero dovuto crearsi da sè un tale limite.
Il Gozzadini, che primo osservò Γ esistenza del fossato, rilevò che nella
parte N E della sua trincea B (il Grenier ha corretto giustamente (33) in
« Nord orientale » l’indicazione « Nord occidentale » data dal Gozzadini, la
quale se fosse esatta, verrebbe a capovolgere tutta la teoria) si trovarono
sepolture addensate, mentre nell’opposta parte N E non esistevano tombe, nè
se ne trovarono in una parallela trincea più ad O. Il Gozzadini precisa che il
vergine si trovò qui a m. 1,80 dal piano di campagna moderno (quindi si
rileva qui per incidenza, a un livello ben superiore a quello dei sepolcri felsinei nello stesso terreno Arnoaldi (34)), che ad 0 della zona dei sepolcri si
rinvennero materiali sporadici sparsi fra i m. 1 e 1,70 e ossami di cavallo.
Aggiunge più oltre lo stesso Gozzadini che nell’area libera da sepolcri si
trovò intorno ai m. 1,70 di profondità uno strato in cui residui vegetali avevano dato luogo a una carbonizzazione naturale. Egli arguì di trovarsi in
presenza di terreno già acquitrinoso che prosciugandosi determinò una tenacità mai incontrata altrove. Il Gozzadini raccolse anche l’opinione degli sterratori secondo i quali « là era morta dell’acqua ». Sul vergine giacevano ossa
di quadrupedi. Il fossato era largo m. .2,50 ma sulla natura di esso i dati del
Gozzadini non sono molto esaurienti.
Di una prosecuzione del fossato nel terreno Melenzani, circa 60 m. a S
della Via A. Costa è cenno in alcuni dati di scavi inediti e da informazioni
orali riportati sempre dal Grenier (35) ma i particolari sono ancora meno
numerosi ed espliciti : non è stata precisata la localizzazione topografica delle
traccie di fossato, nè è stata proseguita la ricerca verso O per controllare se
anche qui si verificasse lo iato fra le due aree sepolcrali, constatato nel terreno Arnoaldi. Soltanto nel saggio praticato nel terreno Cremonini (36) non

(22)
(33)
(34)
(3 5)
(36)

Gr e n ie r , οφ. cit., pag. 373, nota 1.
Gr e n ie r , οφ. cit., pag. 340.
Not. Scavi, cit. a nota 28.
Gr e n ie r , Fouilles, pag. 431.
Not. Scavi, 1888, pag. 72.
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si trovarono tornire. Nel saggio praticato dal Grenier nel terreno Ruggieri (37)
si rinvennero tombe villanoviane a tre livelli sovrapposti di cronologia diversa,
il primo a m. 3, secondo a m. 3.50, il terzo a m. 4 La tomba del livello sup.
era a dolio e di cronologia tarda.
Le conclusioni che si possono trarre dall'esame di questi dati sono, provvisoriamente le seguenti : il dislivello che si osserva fra le tombe villanoviane
prossime al presunto fossato (prof. m. 1,80) quelle del sepolcreto Arnoaldi
felsineo (fino a m. 6) e quelle degli scavi 1950-51 (m. 3,20 dal piano di campagna la tomba villanoviana A 1, ancora m. 3,20 la tomba felsinea B 1) induce a pensare ad un ampio avvallamento del terreno verso O a partire dal
corso attuale del Ravone a verso N a partire da Via A. Costa e ad una
morfologia del terreno molto diversa dall’attuale e anche da quella di età
romana (2 m. in media nel terreno Arnoaldi con sepolcreti felsinei, fra i
m. 1,20 e 2 nello scavo del 1950-51); ciò è interessante non solo per la topografia delle necropoli bolognesi, ma anche per riconoscre l’aspetto antico
del terreno nelle sue varie fasi. Una serie di determinazioni stratigrafiche potrebbe servire a chiarire i problemi inerenti alla topografia delle necropoli
bolognesi. L’impaludamento rilevato negli scavi Gozzadini e il mutamento di
letto del Ravone supposto con ragione dal Grenier sono fatti d’ordine naturalistico la cui constatazione è ricca di sviluppi. Intanto essi possono essere
posti in relazione con l’avvallamento dell’area Arnoaldi felsinea per supporre
un andamento curvilineo del terreno precollinare e una sua morfologia a
piani digradanti, fino a che le alluvioni del Ravone e del Meloncello e il dilavamento causato dalle pioggie, saldandosi nella zona della Via Emilia con
le più potenti alluvioni del Reno hanno creato la situazione che oggi vediamo ;
questo processo di livellamento delle accidentalità e delle variazioni di livello
superficiali noi lo troviamo già in atto in età romana e anche prima, chè·
altrimenti non si potrebbero spiegare le sovrapposizioni di strati sepolcrali
sia nell’ambito di un’unica civiltà come la villanoviana sia di due culture
successive nel tempo come quelle villanoviano-felsinea e gallica.
La recente scoperta nell’ambito delle necropoli bolognesi riapre anche
un altro aspetto del problema. Nello scavo del 1950-51 si sono trovate tombe
villanoviane e tombe felsinee, indubbiamente diverse di cronologia, ma senza
sensibili differenziazioni di livello, ravvicinate in un’area ristretta. Sarebbe azzardato e non metodico costruire su questi semplici dati una deduzione che
avrebbe lo stesso « debole e arenoso fondamento » di quelle costruite sulle
scarse notizie relative al fossato di confine e da cui si è tratto quasi una
verità dogmatica nell’archeologia bolognese (38). Resta acquisito il fatto della
presenza di sepolcri villanoviani, di cui uno considerevole per entità di corredo, della fase tarda, in corrispondenza dell'area Arnoaldi in cui furono recuperati soltanto sepolcri della cultura felsinea. La stessa commistione è
stata rilevata anche per un’altra area marginale e più occidentale, quella del
sepolcreto Aureli, in cui tombe a dolio villanoMane erano comprese fra tombe
a fossa felsinee senza che apparisse traccia di danneggiamento delle prime in

(37) Gr e n ie r , Fouilles, pagg. 447 e segg.
(38) Oltre la bibl. citata, v. v o n Du h n , Italische Gräberkuncle, I,
pag. 156; D. Ra n d a l l Ma c Iv e r , Villanovans and early Etruscans, pag. 38.
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conseguenza delle nuove deposizioni (39) È prudente non spostare la questione, per ora, dal suo aspetto puramente topografico a quello culturale, con
cui pure ha strettissima connessione, in attesa di poter riprendere gli scavi,
nelle aree ancora libere, ai due lati di Via A. Costa, verso lo Stadio e la Certosa; giacché a Bologna si deve pur sempre tener presente che le aree scavate
hanno compreso solo una piccola parte delle vastissime necropoli, non sempre
in continuità nè con metodo, parlando in senso topografico (40).
La recente scoperta riapre il problema nel senso che ne risulta, se non
smentita (dato lo scarso numero dei ritrovamenti) almeno passibile di eccezione l’affermazione recisa che ad E della linea del supposto fossato di confine non esistano sepolcri villanoviani. Il confine topografico, se pure si può
stabilirlo, fra le due aree sepolcrali, andrà cercato pertanto su di un’altra
linea.
G. A. Ma n s u e l l i

(39) G. Ric c io n i , 1. c.
(40) Manca un lavoro unitario sulla storia degli scavi di Bologna; una
revisione completa delle varie relazioni sparse e del materiale d’archivio porterebbe certo molti contributi allo studio della problematica topografica e
archeologica di Bologna, rimasta praticamente fossilizzata da oltre un cinquantennio.

