ETRURIA PADANA

SAGGIO DI UNA CARTA PRE-PROTOSTORICA
DELL’ EMILIA
Questo lavoro, che si è venuto concretando attraverso un’esperienza maturatasi direttamente sul terreno, nel corso di ricerche sistematiche e metodiche
esplorazioni, vuol essere il primo saggio di una nuova carta paletnologica
emiliana enunciata da F. Malavoìti e G. A. Mansuelli con una dichiarazione
programmatica di recente pubblicazione (i). Dall’impostazione generale del
progetto e dalle linee strutturali della nuova carta, risulta evidente che essa
dovrà avere un valore eminentemente pratico, dovrà insomma diventare un
insostituibile strumento di lavoro per chiunque intenda occuparsi dei problemi
della paletnologia emiliana. Ho cercato di rispondere a queste due esigenze
fondamentali, accettando gli schemi generali della carta e aggiungendo qualche
nuovo elemento (delimitazione delle aree, che presentano ancora un interesse
archeologico, in vista di nuove ricerche; pubblicazione di vecchie mappe e
piante; risultati recenti di ricerche d’archivio ecc.) scaturito logicamente dalla
pratica applicazione degli schemi adottati, i quali furono concepiti, evidentemente, con puro valore indicativo. Ho cercato soprattutto di essere esatto nei
dati di scheda, nella parte cartografica e possibilmente aggiornato nella bibliografia. Per far questo ho ripreso in esame tutti gli scritti editi e inediti, ho
rivisto gli atti d’archivio ed ho effettuato numerosi e accurati sopralluoghi in
quasi tutte le località considerate in questa pubblicazione. Dal testo e dalla parte
cortografica potrà risultare che ho largamente superato il termine paietnologico,
essendomi occupato anche di scoperte e reperti tipicamente etruschi (o gallici).
Lasciando le molte considerazioni che si possono fare sull’estensione dei compiti
da assegnarsi alla paletnologia, dirò che ho inteso soprattutto compiere un
lavoro organico, sistemando definitivamente i dati archeologici delle tavolette
al 25.000 di San Giovanni in Persiceto (foglio 87, IV, N.E.) e di Riola
(foglio 98, IV, S.O.), anche in vista di un necessario lavoro di aggiornamento
(1) F. Ma l a v o l t i - G. A. Ma n s u e l l i , Per una caria 'paletnologica
dell’Emilia, in « R. Sc. Pr. » vol. II, fase. 1°, 1947, pag. 101 segg.; Id. Progetto di una carta paletnologica della regione emiliana, in « Atti del XIV Congresso Geografico Italiano », Bologna, 1949, pag. 524; G. A. Ma n s u e l l i , Demografia e paleo grafia emiliana, in « Atti e Mem. Dep. St. patr. per Γ Emilia e
la Romagna », vol. IX, pag. 2 dell’estr. Per la necessità di carte archeologiche
aggiornate e più dettagliate si vedano : O. Ma r in e l l i - R. Bia n c h i Ba n d in e l l i , Proposta di una edizione archeologica d’Italia al 100.000, in « St.
Etr. », vol. I, pag. 449 e segg.; R. Bia n c h i Ba n d in e l l i , in a. Atti del I Congresso Nazionale Etnisco », vol. II, pag. 123 e segg.; R. Me n g a r e l l i , I lavori dell’antica Commissione per la Carta Archeologica, in « Si. Etr.», cit.
pag. 455 e segg.
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dei fogli 87 (Bologna) e 98 (Vergato) della Carta Archeologica d’Italia al
100.000. La scelta delle due tavolette testé citate non è da considerarsi occasionale, ma determinata dal fatto che nel corso degli ultimi anni mi sono
particolarmente occupato delle stazioni pre-protostoriche. poste nei terreni da
esse rappresentati (2). I motivi che mi hanno portato ad interessarmi di un
gruppo d’insediamenti umani primitivi, probabilmente coevi (Tav. 87, IV,
N.E. : a S. Giovanni in Persiceto, Montirone di S. Agata Bolognese, Rastellino;
tav. 98, IV, S.O. : Monte della Croce presso S. Maria di Villiana nel Comune
di Gaggio Montano, Poggio della Gaggiola in Comune di Castel di Casio),
situati in zone con caratteri geo-morfologici completamente diversi, vanno
ricercati nella necessità di attuare uno studio di carattere generale e sistematico sulle stazioni della tarda età del bronzo del territorio bolognese, anche
in considerazione di recenti ed importanti scoperte di notevole valore scientifico. In altra sede ho già delineato i motivi fondamentali che giustificano
un lavoro tanto impegnativo, motivi che qui posso riassumere brevemente
(gli stessi motivi valgono anche per le culture precedenti e successive al
bronzo) :
1) necessità di delineare con maggiore chiarezza il comportamento delle
forme culturali delle facies finali dell’età del bronzo nei punti fra loro più
distanti. I primi accertamenti sono stati iniziati nel territorio bolognese, che
ospita stazioni tanto della facies terramaricola, quanto della facies appenninica ;
,2) accertare la genesi di certi influssi culturali attraverso il diverso modo
e l’intensità di manifestarsi in un gruppo o l’altro delle nostre stazioni, viste
nei rapporti con le culture più vicine. In questo problema rientra evidentemente anche la ricerca delle correnti commerciali e migratorie ;
3) individuare con esattezza le facies locali di cultura, cercando nello
stesso tempo di dare al problema cronologico una minore relatività;
4) stabilire le diverse reazioni dell’umanità preistorica in rapporto ai fattori biologici e ambientali.
A queste numerose istanze di un programma di studio e di lavoro a così
vasto respiro, e ai molti altri quesiti di ordine più strettamente specifico e
locale, spero di poter offrire un serio contributo con i più recenti risultati delle
ricerche e degli scavi da me attuati nelle due zone indicate, le quali costituiscono l’oggetto delle presenti note.
Il carattere di questo lavoro mi esime da qualsiasi anticipazione in
merito, nè del resto potrei offrire elementi sicuri, essendo ancora in corso lo
studio delle risultanze scaturite dai lavori compiuti sul terreno. Voglio invece far notare che, nel corso delle esplorazioni, sono affiorati nuovi problemi
e fra questi la necessità di studiare la distribuzione degli insediamenti umani
primitivi, in rapporto alle caratteristiche morfologiche dei terreni, particolarmente nelle zone montane. In proposito cade opportuno un accenno sulla
recente scoperta di una stazione preistorica presso la Chiesa di Castelluccio
(Comune di Porretta Terme, Prov. di Bologna), località dell’alto Appennino
bolognese, scoperta alla quale fui guidato osservando le molte analogie fra

(2) Per le stazioni indicate rimando alle rispettive note illustrative e
bibliografiche.
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questa località e quella del Poggio della Gaggiola, dove già avevo attuato una
serie di scavi triennali (3). Per questo motivo, ed anche per completare il
quadro naturalistico, ho creduto opportuno inserire, nella parte cartografica,
una carta geologica al 25 000 riguardante il Poggio della Gaggiola, che, per
ora, rimane la sola stazione della zona che si trovi in un’area con dati geologici aggiornati e recentissimi (4). Per le altre stazioni e reperti della stessa
tavoletta (quella di San Giovanni in Persiceto non offre alcun elemento d’interesse geologico, in quanto si trova in una zona di pianura con terreni olocenici dell’alluvione recente alpino-padana) avrei dovuto servirmi dei vecchi rilievi che però nuove esperienze potranno sensibilmente o sostanzialmente modificare. Ciò è stato ampiamente dimostrato dai recenti studi del Lipparini
sulla zona della Porretta. Per questo motivo ho preferito non dare a tutti
gli altri reperti alcuna inquadratura geologica, in attesa dei necessari aggiornamenti.
Dalla lettura delle note illustrative risulterà che alcuni rinvenimenti non
andranno indicati sulle carte. Trattasi di quei reperti, di varia natura e consistenza, per i quali non ho potuto assolutamente avere dati e indicazioni
esatte sul luogo dove vennero segnalati. Per essi, oltre ai dati di scheda,
si potranno vedere le annotazioni a margine della carta indicanti le località
più vicine al punto di rinvenimento : foglio 98, Riola, IV, S.O., i rinvenimenti di cui alle schede 6, 7; foglio 87, S. Giovanni in Persiceto, IV, NE,
i rinvenimenti di cui alle schede 7, 8, 9.
Un problema di difficile soluzione è stato quello riguardante l’adozione

(3) R. Sc a r a n i , Stazione preistorica scoperta a Castelluccio di Porretta
Terme {Bologna), in « Emilia Preromana », vol. Ili, 1951-52, pagg. 103-105.
(4) Questa cartina riproduce una parte di quella in scala 50.000 allegata al recente lavoro del Lippa r in i , Studi stratigrafici e tettonici nell’Appennino settentrionale, in « Bullettino dell’ufficio Geologico » vol. LXIX, 1944,
pag. 33 e segg., tav. II.
Le analogie geo-morfologiche fra le località di Castelluccio e di Poggio
della Gaggiola sono assai notevoli.· Anche a Castelluccio si ha un’imponente
massa di roccia serpentinosa (gabbro) che emerge dalle argille scagliose circostanti. Come al Poggio della Gaggiola anche a Castelluccio si è al limite fra due diversi tipi di terreni geologici : nella prima località il magnifico masso di eufotide diallagica segna il limite fra le formazioni scistose e
quella oligocenica (molasse quarzose) di Castel di Casio; nella seconda località l’enorme blocco di serpentine trovasi quasi nel punto di contatto fra le
argille scagliose e la formazione arenacea (macigno) dell’alto Appennino bolognese, modenese e pistoiese. Nella zona alta dell’Appennino bolognese sono
assai frequenti le emersioni di rocce serpentinose. Se ne hanno altri magnifici esemplari a Gaggio Montano, a Bombiana e in diverse altre località dell’alta valle del Reno.
Per le notizie di natura geologica, riguardanti tutte le zone indicate, oltre alla pubblicazione del Lipparini, contenente un notevole repertorio bibliografico, si possono consultare i seguenti lavori :
L. Bo m b ic c i , Montagne e vallate del territorio di Bologna, « C. A.I. », Bologna, 1882; U. Lo s a c c o , Appunti sulla morfologia' glaciale dell’Appennino Settentrionale, « Soc. Geogr. Ital. », (VII) V, Roma, 1940; Id ., Fenomeni
pseudocarsici nell'Appennino Settentrionale, « Universo », XXIII, Firenze,
1942; Sig n o r in i R., Osservazioni geologiche Sull’Alto Appennino Modenese,
«Boll. Soc. Geol. Ital.», LXIII, Roma 1944; R. Se l l i, Cenni geologici sull’Alto Appennino T osco-Emiliano, in « Guida del Lago Scaffaiolo e dell’alto
•crinale», Bologna, 1950, pag. 44 e segg.
28.
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dei simboli. È già stato osservato più volte, e lo ripeto ancora, che quelli del
*
l’attuale carta archeologica sono spesso inadeguati, anche perchè notasi con.
frequenza che essi occupano aree molte volte superiori a quelle d’interesse archeologico. Dirò inoltre che, dalla sola revisione delle due tavolette qui pubblicate, ho spesso notato che alcuni simboli non ricoprono neppure le aree
o le zone di effettivo interesse archeologico. In qualche caso si è trattato di una
differenza di oltre 2000 metri (5). Limitatamente al presente lavoro, e in fase
sperimentale, ho creduto di poter adottare i segni più sotto indicati, i quali
dovranno essere riportati al margine delle tavolette da pubblicarsi. Sarò
quindi sempre grato per qualsiasi consiglio, che possa permettermi di adottare un complesso di segnalazioni appropriato più che sia possibile. Molte difficoltà ha pure presentato la ricerca di un sistema che, attraverso i segni e le
rispettive colorazioni, potesse rappresentare, con sufficiente esattezza, gli
elementi stratigrafici di una stazione, oppure la presenza nella stessa di materiali di diverse civiltà, ma non stratificati. È questo un caso che si presenta
con una certa frequenza. Cito, come esempio, sempre la stazione del Poggio
della Gaggiola, dove ho scavato materiali dell’età del bronzo, di due diverse
facies, perfettamente in posto, perchè contenuti in un terreno archeologico assolutamente integro. I materiali dell’età del ferro, etrusco (0 gallico) furono
invece rinvenuti, durante lo scavo dello scarico dello stesso insediamento,
mescolati e senza il minimo indizio di una regolare stratificazione. Una statuetta di guerriero etrusco in bronzo fu addirittura messa allo scoperto dal
dilavamento delle piogge nel 1880. L’abbinamento di due diversi colori in
un solo segno, cosi come si è fatto finora, per dimostrare la presenza di materiali archeologici di epoche corrispondenti alla duplice colorazione del segno
stesso, mi è sembrato che potesse generare una certa confusione, poiché anche
così i segni non sono in grado di dimostrare se esiste o no una successione
stratigrafica. La diversa disposizione dei segni, che ho ritenuto di poter adottare, ha perciò lo scopo di eliminare in parte, ripeto in parte, gl’inconvenienti finora lamentati.

Segni convenzionali
λ

stazione 0 insediamento umano a fondi di capanne con materiali archeologici in regolare stratigrafia. La stessa colorazione, per i tre cerchietti,,
indica la presenza di un unico tipo di cultura.
Es. Cerchietti a pieno colore verde scuro : stazione dell’eneolitico finale.
Diverse gradazioni di uno stesso colore indicano le varie facies di uno
stesso tipo di cultura.
Es. : cerchietto a pieno colore verde chiaro, altro verde e altro ancora
verde scuro : neo-eneolitico nelle faces iniziali, media e finale.
Due cerchietti a pieno colore verde e altro a pieno colore verde scuro :
materiali in prevalenza del neo-eneolitico medio e altri, in minore quantità, dell’eneolitico finale.

(5) Nella tavoletta di S. Giovanni in Persiceto nessun segno ricopre
l’esatto punto di rinvenimento; nella tavoletta di Riola l’unico segno che ricopre l’area d’interesse archeologico è quello dell’Archetta; ciò si è potuto
verificare per il fatto che lo stesso segno, molto grande, ricopre anche la zona,
dove fu rinvenuta la tomba etrusca.
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Cerchietti variamente colorati indicano la presenza di materiali di epoche diverse.
Es. : verde scuro, rosso porpora, azzurro chiaro culture dell’eneolitico
finale, dell’età del bronzo tarda di facies appenninica e dell’età iniziale
del ferro.

o°o Stazione o insediamento umano a fondi di capanne con materiali della
stessa epoca, di cui solo una parte disposta in regolare stratigrafia.
Es. : un cerchietto a pieno colore rosso e altri due vuoti, ma dello stesso
colore : materiali dell’età del bronzo di tipo terramaricolo di cui solo
una parte regolarmente stratificata. Due cerchietti a pieno colore rosso
ed altro vuoto dello stesso colore : materiale dell’epoca indicata di cui
la maggior parte regolarmente stratificata.
Per le stazioni a fondi di capanne con materiali di epoche diverse, stratificati e non stratificati, si possono effettuare tutte le combinazioni possibili con cerchietti di diversi colori.
Per i periodi di transizione si possono dare ad uno stesso cerchietto due
colori diversi : metà dell’uno e metà dell’altro.
N. B. Il puntino centrale del segno, sempre di colore nero, indica il
punto a cui sono riferiti tutti i dati topografici della scheda.
s: abitato su palafitte
stazione di tipo terramaricolo con strutture complesse o imponenti.

+

reperto sporadico.

c ripostiglio.

—■ grotta e riparo sotto-roccia.

□ tomba di cremato 1 il numero vicino al segno indica quello delle sepol■ tomba di inumato 1 ture, la freccia segna invece l’orientamento. Con
1 una linea colorata secondo l’epoca s’indica il pe' rimetro della necropoli.
Pur non avendo la necessità di usare il segno riguardante l’abitato su
palafitte, ho creduto bene di indicarlo ugualmente, per proporre una soluzione e infine per stabilirne la differenza rispetto al segno indicante una
stazione a fondi di capanne. La stessa cosa vale per il simbolo delle stazioni
di tipo terramaricolo.
Superata nel modo testé indicato la questione relativa ai segni, ho dovuto
affrontare successivamente quella riguardante i colori, poiché i due problemi
sono intimamente connessi. L’applicazione di un sistema di colori, abbinato
all’uso dei segni, viene richiesto dalla necessità di contrassegnare con chiarezza l’unico tipo di cultura presente in una determinata stazione, e per distinguere le varie forme culturali che si sono succedute nello stesso insediamento umano. Come logica conseguenza di questo lavoro di dettaglio, si ha
la possibilità di poter indicare sulla carta la diffusione e lo sviluppo, più a
meno preminente, di una o più culture, che si susseguirono, prosperando,
in un dato territorio. Tengo subito a precisare che in questo mio lavoro
ho dato ai colori un’applicazione del tutto diversa da quella tradizionale
e in uso nella nostra cartografia archeologica. Giustifico ciò col fatto di
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aver rilevato che, finora, l’impiego dei colori mi è apparso estremamente generico, determinando un appiattimento e una uniformità non certamente favorevoli alla chiarezza delle carte. Per esemplificare faccio osservare che col colore
terra di Siena vengono ora indicati tutti i reperti, di qualsiasi natura e consistenza, che vanno dal paleolitico all’età del bronzo ; una sigla vicina al segno
colorato (P : paleolitico ; N : neo-eneolitico ; B : bronzo) serve ad indicare il tipo
di civiltà cui appartenne il reperto sporadico o il rinvenimento di una certa
consistenza. Ora se si considera che nel solo neo-eneolitico si contano varie
facies e tutte di un notevole valore archeologico e cronologico, mi è semibrato logico giungere ad una distinzione di colori più netta e precisa, in
modo che ad un determinato tipo di cultura possa corrispondere un colore
ben definito. Volendo poi sfruttare le varie gradazioni o le sfumature di uno
stesso colore, si possono eventualmente indicare le facies più importanti di
un determinato tipo di cultura.
I colori adottati in questo lavoro sono gli stessi della carta archeologica
■di Italia al ioo.ooo; diverso però ne è l’impiego, in quanto, nelle tavolette che
presenterò successivamente, saranno indicati solo i rinvenimenti che vanno,
teoricamente, dal paleolitico al periodo gallico :
terra di Siena : paleolitico
verde chiaro, verde, verde scuro : neo-eneolitico nelle facies iniziali, evoluta
e terminale
rosso - rosa : età del bronzo iniziale
rosso : piena età del bronzo (fase terramaricola)
rosso porpora : piena età del bronzo (fase appenninica)
azzurro - pallido : fase iniziale del ferro
normale : villanoviano della fase Benacci I
indaco : villanoviano della fase Benacci II
violetto : villanoviano della fase Arnoaldi
giallo - chiaro : tombe felsinee più antiche
scuro : materiale archeologico tipo Certosa
arancio : materiali gallici.
A questo punto faccio osservare che il mio esperimento va considerato
tale e con valore puramente indicativo. Non è certo per amore di novità che
mi sono prospettato la necessità di una nuova interpretazione dei colori e
dei segni, ma per il desiderio di offrire uno strumento di lavoro valido e
più agile, che dia la possibilità di rilevare rapidamente gli elementi inizialmente specificati, che consenta di stabilire anche quelli che possono offrire i
primi dati di una stratigrafia locale e spaziale, e infine tutti gli altri da cui si
possano ricavare rapidamente le prime deduzioni riguardanti la sola cronologia relativa.

Designazione ed individuazione dei -punti d’interesse archeologico.
II presunto centro di un abitato pre-protostorico, etrusco o gallico,
■di un sepolcreto, o di altro reperto appartenente alle stesse civiltà, è stato designato e può essere individuato in due modi diversi :
i) per mezzo delle coordinate geografiche;
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2) col sistema UTM di recente adozione da parte della cartografia ufficiale italiana; questo sistema sostituisce i reticolati chilometrici conformi ai
reticolati geografici (6).
Ho ritenuto di dover mantenere in uso anche la designazione dei punti
per mezzo delle coordinate geografiche, al fine di facilitare l’individuazione
dei monumenti nelle attuali carte archeologiche al 100.000, che portano il reticolato geografico, e nelle tavolette al 25000 con reticolato tradizionale.
Quando non è stato possibile accertare il punto esatto di un rinvenimento,,
si è creduto opportuno indicare la località più vicina.

Delimitazione delle- aree.

Sulle carte e sulle mappe, riguardanti determinate aree di particolare
interesse archeologico, ho pensato di delimitare con una linea continua (di
colore corrispondente all’età) la superficie approssimativa occupata in origine
dalla stazione o da altro monumento pre-protostorico o di epoca più tarda.
Per questo lavoro, estremamente delicato, mi sono servito dei dati emersi
nel corso di scavi e saggi vecchi o recenti, ma, più particolarmente, di mie
accurate ricerche sul terreno. Dichiaro subito di essere stato molto cauto nella
valutazione dei perimetri e, che sia così, lo dimostra il fatto che ho sentito·
la necessità d’indicare coti una linea a tratteggio un’area più vasta, nell,a
quale, per i molti indizi, ho ritenuto di poter constatare la possibilità di
attuarvi scavi con un certo successo. Questi potranno trovare nelle mie delimitazioni una base sicura di partenza.
Poiché la regolarità delle superfici da me indicate potrebbe essere motivo di equivoci o sollevare polemiche o problemi ormai superati, voglio qui
affermare nel modo più esplicito che le aree, di cui ho dato i perimetri, hanno
solo un valore puramente indicativo. È infatti evidente che la loro forma regolare è in pieno contrasto con quelle originarie e irregolari delle superfici un
tempo occupate dai monumenti e dai reperti più volte citati : stazioni, sepolcreti ecc. Le delimitazioni, che qui presento, subiranno certamente sostanziali
modifiche nel corso di metodiche esplorazioni o di accurati sondaggi. Il mio
lavoro, da considerarsi del tutto preliminare, vuole offrire a questi e a quelle
una base sicura, spoglia di qualsiasi preconcetto teorico, capace d’influenzare,
negativamente, e fin daU’inizio, l’obiettiva valutazione dei dati e delle osservazioni accuratissime, che sono indispensabili allo scavatore (7).

(6) G. «Bir a r d i , Rappresentazione di Gauss-Boaga e reticolato chilometrico nella cartografia italiana, « Universo », n. 5, 1950, pagg. 669 e segg. ;
N. Fr a n c h i , Elementi di cartografia, Firenze, I.G.Μ., 1950; G. Bir a r d i , lì
sistema U. T. Μ. nella nuova cartografia militare, « Universo » n. 2, 1952,
pag. 191 e segg.; I. G. Μ., Istruzione elementare sull’uso della quadraturaUTM, Firenze, 1952.
(7) · Intendo riferirmi in modo specifico alle grosse questioni riguardanti la forma e l’orientamento delle stazioni enee emiliane dette « terremare »,
che furono oggetto d’infinite discussioni. Nonostante il lungo lavorio attornoa questi problemi, che appassionarono gli studiosi di un tempo, tanto da dedicarvi e convogliarvi qualsiasi attenzione, in questi ultimi anni sono state
dette cose veramente serene, spoglie di ogni preconcetto teorico e con risultati apprezzabili. L’esame dei fatti è stato condotto con spirito assolutamente
obiettivo, vagliando i dati e le risultanze degli scavi più 0 meno metodici.
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FOGLIO 98 DELLA CARTA D’ITALIA.
RIOLA, IV, S.O. ZONA 32 T, QUADRATI PQ, PP.
Indicazioni comuni al rinvenimento della tavoletta al 25.000 RIOLA:
Istituto Geografico Militare, foglio 98 della Carta d’Italia, Riola, IV,
S.O., zona 32 T., quadrati di 100 km. di lato PQ, PP.
Edizione Archeologica della Carta d’Italia al 100.000, foglio 98, Vergato, a cura della Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria, rilevamento
e compilazione della Dott. Nora Nieri, Firenze 1930.

TOMBA ETRUSCA (1).

Provincia di Bologna.
Comune di Grizzana.
Frazione : Vimignano.
Località : Archetta, podere Tino, villa dell’etrusco.
Coordinate geografiche riferite al punto di rinvenimento :
lat. 440 13' 32" long. 1° 23' 16".
Designazione del punto di cui sopra secondo il sistema UTM. : 32TPP
€49899122.
GkàouPi
Carta Archeologica d’Italia al 100.000, foglio 98 (Vergato), IV. SO.
Quota: m. 283.
Data di rinvenimento : primi giorni dell’agosto 1912.
Nome dello scopritore : Giovanni Pelagatti, operaio del luogo.
Proprietario del suolo all’atto della scoperta : Conte Mario Venturoli
Mattei, Bologna.
Proprietario attuale del suolo : 1st. Naz. Inf. Lavoro, Bologna.
Sopralluoghi effettuati: Soprastante Pio Zauli il 29 agosto 1912; R.
Scarani : 12-8-53.
Scavi: saggio di scavo nella giornata del 20-8-1912.
Luogo di conservazione dei materiali : Museo Civico di Bologna.
Cronologia : metà del V secolo a. C.
La tomba è venuta alla luce nel corso di lavori per demolire un rialzo

■Chiunque desideri conoscere le origini delle questioni indicate, e a suo tempo
tanto dibattute, e così pure le soluzioni proposte in passato, come pure le
più recenti conclusioni, può consultare utilmente, anche per l’esauriente bibliografia, la recente pubblicazione di P. Ba r o c e l l i , Terremare, Palatino, orientazione dei castra e delle città romane, in « Bullettino della Comm. Archeol.
del Govern, di Roma », Roma, 1943, pag. 131 e segg.
Esprimo i sensi della mia più viva gratitudine agli amici Prof. G. A.
Mansuelli e Dott. F. Malavolti, per i numerosi consigli necessari alla stesura
del presente lavoro, e particolarmente al Dott. Μ. Zuffa del Museo Civico di Bologna per l’assistenza veramente affettuosa offertami nel corso delle ricerche
attuate nell’archivio del Museo bolognese. Ringrazio infine il Prof. T. Lipparini
dell’Ufficio Geologico di Roma per avermi concesso di riprodurre la carta geologica relativa alla zona della Porretta.
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■di terra, alto circa 3 metri, che trovasi di fianco alla casa colonica (la quale
a sua volta emerge sopra un poggio della collina) con lo scopo di preparare il piano da servire alla costruzione di una cabina e di un magazzino di
deposito per il materiale da usarsi nel prolungamento della linea elettrica
Brasimone-Bologna. A m. 1,30, dalla sommità del citato monticello di terra,
fu rinvenuto un cippo cilindrico di arenaria, sotto al quale giacevano le seguenti suppellettili, circondate da terriccio carbonioso : reperti metallici : due
simpuli di bronzo, lunghi, rispettivamente, cm. 24 e 26; colatoio con manico
staccato, guasto, lungo cm. 28,5.
Terracotta : numerosi frammenti di un cratere a colonnette con figure
rosse ; numerosi frammenti di una kylix a figure rosse ; pochi frammenti del
fondo di un’anfora in terra cinerognola.
Un saggio di scavo, praticato nella giornata del 20-8-1912, da parte del
Soprastante Pio Zauli, a due metri di distanza dall’angolo N.O. dell’erigendo
fabbricato dove avvenne la scoperta, non ha dato alcun risultato. È accertata
l’impossibilità di attuare nuove splorazioni, data la particolare natura del
terreno.
BIBLIOGRAFIA

Not. Scavi, 1918, pag. 266 e segg. (Negrioli). — P. Du c a t i , Guida del
Museo Civico, Bologna, 1923, pag. 145. — P. Du c a t i , Storia di Bologna {I
..tempi antichi), Bologna, 1928, pag. 175. — Carta Archeol. cit., pag. 17.
TOMBE ETRUSCHE (2).

Provincia di Bologna.
Comune di Vergato.
Frazione di Riola di Vergato.
Località : Montecavalloro.
Podere : Cantaiola.
Coordinate geografiche riferite al punto centrale del rinvenimento :
lat. 440 13' 49" long. 1° 23' 48".
Designazione del punto di cui sopra secondo il sistema UTM : 32TPQ
64200030.
Carta Archeologica d’Italia al 100.000, foglio 98 (Vergato), IV. SO.
Quota: m. 350.
Data di rinvenimento: 1880.
Nome dello scopritore : rinvenimento casuale avvenuto nel corso di lavori di scasso.
Proprietario del suolo all’atto della scoperta : Don Marco Tamburini.
Proprietario attuale del suolo : Nanni Raffaele fu Angelo.
Sopralluoghi effettuati: R. Scarani il 14-2-1953.
Scavi: dal 10-11-1882 al 8-4-1883; dal 1-10-1883 al 20-10-1883 ; dal
2-4-1883 al 8-4-1883 ; dal 1-10-1883 al 20-10-1883.
Scavatore : Ing. Ulisse Bettini, Ispettore onorario agli scavi di Vergato.
Luogo di conservazione dei materiali : Museo Civico di Bologna.
Cronologia : tombe etrusche.
Nel corso di tre campagne di scavi, di cui ho precedentemente indicato
i periodi, l’ing. Ulisse Bettini, Ispettore agli scavi di Vergato, riusciva
a portare alla luce una tomba etrusca a inumazione contenente uno specchio,
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una statuina in bronzo e alcuni frammenti di tazze a figure rosse; un’altra
tomba a inumazione contenente una kylix in bucchero, un poculum, un vasetto
in bronzo a pareti concave con orlo sporgente; una terza tomba di cremato
coperta da due lastroni di pietra. Questa tomba e le altre due citate, formanti
un solo gruppo, erano sormontate da una grossa pietra di forma sferoidale a
guisa di rozzo cippo. Sembra che durante la campagna di scavi del 1883

Fig. 1: Montecavalloro presso Riola di Vergato: tombe etrusche di Cantaiola
(mappa della zona col rilievo originale degli scavi attuati nel 1883).

si siano riconosciute presenti altre tombe che non fu possibile scavare perchè
poste in un terreno di proprietà Raimondi.
Possibilità di altri scavi : dalle osservazioni dell’ing. Bettini sembra che
si possa ammettere la possibilità di attuare con successo nuovi lavori di scavo
nel terreno un tempo di proprietà Raimondi.
Stratigrafia : I materiali archeologici vennero tutti rinvenuti alla profondità di circa due metri.
BIBLIOGRAFIA

Not. Scavi, 1884, pag. 21 (G. Gozzadini). — G. Go z z a d in i , Degli scavi
e ritrovamenti di antichità fatti nella frovincia bolognese durante l’anno accademico 1883-84, in « Atti e Mem. della Dep. di St. Patr. per le Prov. dii
Romagna», serie III, v. II, 1884, pag. 382-383. — Caria Archeol. cit..
pag. 15-16.
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RESTI DI UN PROBABILE INSEDIAMENTO UMANO
PROTOSTORICO (2 bis)

Provincia di Bologna.
Comune di Vergato.
Frazione: Riola di Vergato.
Località : Montecavalloro.
Podere : Cantaiola.
Coordinate geografiche riferite al punto centrale del rinvenimento : lat.
44° 13’ 57” long. 1° 23’ 48”.
Designazione del punto di cui sopra secondo il sistema UTM : 32TPP
64229996.
Carta Archeologica d’Italia, al 100000, foglio 98 (Vergato), IV, S. O.
Quota: m. 340.
Data di rinvenimento: 14-2-1953.
Nome dello scopritore : R. Scarani.
Proprietario del suolo all’atto della scoperta : Nanni Giuseppe fu Angelo.
Proprietario attuale del suolo : Nanni Giuseppe.
Sopralluoghi effettuati : 14-2-1953; 12-8-1953 (R. Scarani).
Luogo di conservazione dei materiali repertati nel corso delle due ispezioni : Soprintendenza alle Antichità di Bologna.
Cronologia : probabile epoca etrusca.
Nel corso di una ispezione, attuata dallo scrivente per individuare la
zona in cui venne scoperta la piccola necropoli etrusca, scavata dall’ing. U.
Bettini nel 1883, veniva accertata la presenza, nel punto precedentemente localizzato, di un abbondante materiale archeologico, disseminato su vasta superficie,
nei terreni coltivati ad est di casa Cantaiola. La felice posizione del terrazzo ove
avvenne il rinvenimento, posizione che domina il punto di confluenza fra il Reno
e il Limentra; i caratteri geomorfologici del terreno e i primi elementi offerti
dalla tipologia dei frammenti fittili repertati e infine la presenza, a breve distanza, della necropoli segnalata nelle precedenti notizie, lascia adito alle più
rosee previsioni e precisamente che nell’area testé indicata sorgesse un insediamento umano di epoca certamente protostorica o, probabilmente, etrusca.
Data la natura dei terreni, e le fortunate peculiarità topografiche degli
stessi, si ritiene possibile l’attuazione di ampi e sistematici scavi nella zona in
argomento.
BIBLIOGRAFIA
La scoperta è ancora inedita, perchè richiede nuove ricerche e una serie
di scavi o saggi di esplorazione. Una prima notizia, riguardante i rinvenimenti di cui sopra, è stata riportata dal quotidiano bolognese « L’Avvenire
d’Italia », n. 193 in data 14 agosto 1953.
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Fig. 2: Montecavalloro - Tombe estrusche di Cantaiola.
(Nuovo rilevamento del febbraio 1953, nel quale appare tratteggiata una vasta area
che, per l’abbondanza dei materiali disseminati in superficie, sembra indicare la
presenza di abitato coevo delle tombe).

STAZIONE PRE-PROTOSTORICA
DEL MONTE DELLA CROCE (3)
Provincia di Bologna.
Comune di Gaggio Montano.
Frazione : S. Maria di Villiana.
Località : Monte della Croce e Topo.
Coordinate geografiche riferite al presunto centro della stazione : lat. 44°
14’ 53” long. i° 26’ 40”.
Designazione del centro di cui sopra secondo il sistema UTM : 32 TPQ
€0400162.
Carta Archeologica d’Italia al 100.000, foglio 98 (Vergato), IV. SO.
Quota: m. 923.
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Data di rinvenimento: 1886.
Nome dello scopritore : Dott. Demetrio Lorenzini di Porretta Terme.
Proprietario del suolo all’atto della scoperta : Famiglia Paltretti.
Proprietari del suolo attualmente : Sigg. Paltretti Alfredo e Tullio di Augusto, residenti a S. Maria di Villiana rispettivamente a Casa Campedelli e
Cà Rotta.
Sopralluoghi effettuati: E. Brizio nell’agosto del 1887; Prof. P. E. Arias
e Renato Scarani nel giugno 1951. Nel maggio dello stesso anno la stazione
era stata visitata da F. Malavolti (27-5-31).

Fig. 3: Stazione enea del Monte della Croce - Topo presso S. Maria di Villiana.

Scavi: trincee di scavo da parte del Brizio nell’agosto 1887.
Due campagne estive di esplorazioni sono state effettuate dalla Soprintendenza alle Antichità di Bologna nel settembre 1951 e nello stesso mese del
1952. Alla prima hanno partecipato il Prof. Arias e R. Scarani; alla seconda
R. Scarani e il geom. Schiassi assistente della Soprindendenza.
Luogo di conservazione dei materiali : i materiali scavati dal Brizio sono
conservati presso il Museo Civico di Bologna; i materiali degli ultimi scavi
sono attualmente depositati presso i magazzini della Soprintendenza alle Antichità di Bologna.
Cronologia : stazione con materiali stratificati del bronzo, ferro, e della
civilità etrusca o gallica.
La stazione del Monte della Croce occupa il pianoro, che si estende sulla
cima di questo monte, e parte di uno spiazzo, a forte inclinazione verso nord,
posto in un’insellatura situata fra il cocuzzolo dove trovasi la croce e l’altro
monticello verso est, sul quale pure si notano tracce di materiali archeolo-

R. Scarani
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gici. Altri materiali si rinvengono con molta frequenza sui due ripidi versanti
del monte verso nord e verso sud. Come ho accennato, i primi scavi nella stazione ebbero luogo ad opera del Brizio nell’agosto del 1887. Fu una rapidissima esplorazione, che servì ad accertare la natura del giacimento archeologico e una prima serie di dati stratigrafici. I materiali raccolti servirono allo scavatore per stabilire una cronologia. I più recenti scavi, dei quali
è possibile vedere la planimetria e tutti gli elementi stratigrafici nella parte
cartografica relativa a questa stazione, hanno pienamente confermato i rilievi
stratigrafici del Brizio e sono serviti ad ottenere un abbondantissimo materiale archeologico, rinvenuto in un terreno culturale perfettamente integro e in
successione stratigrafica. Le tracce di pali rinvenute tanto sul fondo roccioso
(trattasi di calcari arenacei del medio-miocene) quanto nella sezione B-C
della tricea principale, e così pure gli altri elementi di struttura, chiaramente
rilevabili sulla sezione H-B e I-L, sono più che sufficienti per attribuire questo
insediamento umano primitivo a quelli tipici con abitazioni costituite di capanne a base incavata nel terreno. Il solo esame delle due sezioni riportate è
sufficiente per dimostrare che esistono molte altre possibilità di scavo, senza
contare le aree precedentemente citate ancora da esplorarsi.

BIBLIOGRAFIA'
D. Lo r e n z in i , Guida dei Bagni della Porretta, Bologna, 1886, pag.
126; Not. Scavi, 1887, pag. 390 (E. Brizio). — B.P.I. 1888. pag. 38-39
(Pigorini). — D. Lo r e n z in i, Guida dei Bagni della Porretta, Bologna, 1894,
II ed., pag. 19, 291. — E. Br iz io , Epoca preistorica, (in « Storia politica
■d’Italia» Milano, 1898, pag. CIC, CXVI. — B.P.I. XXIV, 1903, pag. 203,
(Pigorini). — L. Ca s in i , Il territorio bolognese in epoca romana, in Documenti e studi a cura della Dep. di St. patr. per le Prov. di Romagna, voi.
Ili, Bologna, 1909, pag. 284. — E. Br iz io , Guida del Museo civico di Bologna, Bologna, 1914, pag. 37. — P. Du c a t i , Guida del Museo Civico di
Bologna, Bologna, 1923, pag. 30, 38. — L. Pa r e t i , Le origini etrusche, Firenze, 1926, pag. 242. — St. Etr., vol. I, Firenze 1926, pag. 50 (U. Antonielli). — P. Du c a t i , Storia di Bologna, vol. I, Bologna, 1928, pag. 21. —
N. Nie r i Ca l a m a r i , Carta archeologica d’Italia al 100.000, foglio 98, (Vergato), Firenze, 1930, pag. 16. — P. La v io s a Za m b o t t i , La civiltà enea della
valle padana, studiata specialmente nella ceramica, « St. Etr. », vol. XI, Firenze,
1937, pag. T9- — A. Pa l m ie r i , L’Appennino Bolognese nel medioevo, Bologna, 1938, pag. 10. — P. La v io s a Za m b o t t i , Carta archeologica delle
stazioni enee emiliane ad occidente del Reno, « Memor. del R. 1st. Lomb. di Se.
■e Lett. » Vol. XXIV, fase. VII, pag. 417, e seg. — G. A. Ma n s u e l l i , Paleografia e demografia emiliana, « Atti della Dep. St. patr. per l’Emilia e Romagna », vol. IX, passim. — Emilia Preromana, vol. II, 1949-50, pag. 89. —
R. Sc a r a n i , Ricerche e scavi in quattro stazioni preistoriche della Provincia di
Bologna, «Rivista del Comune di Bologna», dicembre 1951, passim. F. A.,
VI, i953> 2593 (P. E· Arias).

STAZIONE PRE-PROTOSTORICA
DI POGGIO DELLA GAGGIOLA (4)

Provincia di Bologna.
Comune di Castel di Casio.
Frazione : Casola.
Coordinate geografiche riferite al presunto centro della stazione : lat.
440 io’ 30” long, i” 27’ 35”.
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Designazione del centro di cui sopra secondo il sistema UTM : 32T
PP 59389348.
Carta Archeologica d’Italia al 100.000, foglio 98 (Vergato) IV. SO..
Quota : m. 466.
Data di rinvenimento: 1879.
Rinvenimento casuale dovuto all’attivazione di una cava di roccia locale..
Nome dello scopritore : Dott. Demetrio Lorenzini di Porretta Terme.
Proprietario del suolo all’atto della scoperta: sig. Demetrio Neri.
Proprietario attuale del suolo : sig. Zagnoli Sante, via Aprica 24, Milano, per il podere Poggio; Eredi Zagnoli Giulio, via L. Cipriani 18, Bologna, per il podere Colonia.
Sopralluoghi effettuati: E. Brizio nell’agosto del 1887; A. Crespellani nell’agosto del 1885; R. Scarani; 1 settembre 1948; 3 agosto 1949. Prof.
Arias e R. Scarani nel luglio 1950.
Scavi: saggi effettuati dal Crespellani nell’agosto del 1885. Scavi sistematici attuati da R. Scarani per incarico della Soprintendenza alle Antirchità di Bologna :
1949 - dal 4 al 14 settembre.
1950 - 2-3-4 giugno e 3-31 agosto.
1951 - 1-31 agosto.
Luogo di conservazione dei materiali : tutti i materiali scavati prima,
del 1949 sono andati dispersi. I materiali usciti dai recenti scavi sono depositati presso la Soprintendenza alle Antichità di Bologna e a me affidati per Iostudio e la pubblicazione.
Cronologia. Nella stazione sono presenti, in regolare stratigrafia, materiali della facies finale dell’età del bronzo. Nello scarico e nel riparo sottoroccia si sono rinvenuti materiali dell’età del ferro, etruschi o gallici, mancanti
di una precisa stratigrafia. Frammentini di ceramiche etrusco-campane indicano, per questi reperti, che la stazione venne certamente occupata fino alla
fine del Ιλζ secolo a. C. e agli inizi del III.

La stazione venne casualmente scoperta nel 1879, attivando, come ho detto,
una cava della bella eufotide diallagica, che forma l’ossatura del monticello
denominato Poggio. In quell’occasione, a mezza costa verso nord, in un
punto, che non mi è stato possibile precisare per l’eccessiva genericità delle
indicazioni rimasteci, «... A tre metri di profondità si è manifestato un lungo-'
strato continuo dello spessore di pochi centimetri... », furono compiuti i primi
rinvenimenti. Quattro anni dopo, nel 1883, si ebbe la scoperta fortuita di
una statuetta in bronzo di guerriero etrusco, messa allo scoperto dal dilavamento delle piogge. Il riconoscimento e la segnalazione della stazione avvenne
solo nel 1885. In questo stesso anno l’abitato pre-protostorico fu visitato dal
Crespellani, che riconobbe nei materiali, repertati dal proprietario nel corsodelie pratiche agricole, le caratteristiche di tre diversi tipi culturali : bronzo,
ferro, etrusco. A identiche conclusioni giungeva il Brizio, dopo aver esaminato, nell’agosto del 1887, alcuni reperti conservati nella sua casa di Bologna
dal proprietario sig. Demetrio Neri.
Dopo la visita dello studioso modenese non si ha più notizia di ricercheo scavi nella località in argomento.
Campagna di scavi: 1949-50-51.
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Scavi nella stazione.
La stazione è stata individuata, dopo un’accurata serie di ricerche e di
sondaggi, quasi al centro della spianata posta al sommo del monticello chiamato Poggio della Gaggiola. Lo strato archeologico ancora presente trovasi
immediatamente a nord della casa colonica e padronale. Rimando alla parte
cartografica per constatare l’entità degli scavi attuati nel punto indicato,,
scavi che furono necessariamente limitati per gli ostacoli costituiti dalle piante
del vigneto e del frutteto e dalle costruzioni accessorie addossate alla casa
colonica.
Stratigrafia :
da m. 0,00 a m. 0,40 strato superciale di terreno rimaneggiato;
da m. 0,40 a m. 1,30 circa strato archeologico perfettamente integro
con materiali tardo-enei. Nella prima metà il terreno antropico ha un colore
molto scuro. Da m. 1,30 in poi fondo roccioso.
Nella trincea n. 4 si sono constatati chiaramente alcuni elementi strutturali di un fondo di capanna.
Un altro scavo è stato eseguito nell’area occupata un tempo dalla stazione e precisamente a 11 metri ad est della concimaia ; qui si è rinvenuto
uno strato di orgine antropica del tutto in posto, con uno spessore variante
fra i 40 e i io centimetri, ricoperto da terreno sterile avente uno spessore
di cent. io.
Anche questo scavo ha dato materiali riferibili ad una tarda età del
bronzo.
Osservazioni : Ripeto che lo strato rinvenuto fu sempre trovato integro.
I materiali usciti dai recenti scavi denotano un solo orizzonte culturale : quello·
eneo. Nella stazione non ho assolutamente individuato strati di materiali di
epoche successive a quella indicata precedentemente.
Data la natura dei luoghi, e le osservazioni compiute nel corso delle
esplorazioni, si può affermare tranquillamente che la stazione dell’età del
bronzo era a fondi di capanne.
Scavo nel riparo sotto roccia.
Questo riparo, a mezza costa del monticello verso nord, mi fu segnalato
dai proprietari nel settembre del 1949 e precisamente nel corso della prima
serie di scavi. La campagna estiva del 1950 è stata completamente dedicata, ad eccezione di un paio di giornate di lavoro nell’area della stazione
(trincee n. 3 e 4), allo scavo nel riparo sotto roccia. L’esplorazione, condotta
con i mezzi finanziari forniti dalla Soprintendenza alle Antichità di Bologna,
ha portato ai seguenti risultati : è stato rinvenuto uno strato culturale di vario
♦
.
spessore con reperti appartenenti a varie epoche (bronzo, ferro, etrusco o·
gallico). La natura dello strato, non sempre ben definito stratigraficamente, la
presenza in esso dei materiali citati, senza un preciso ordine stratigrafico, emolti altri elementi, fra cui la presenza di resti organici e inorganici recenti,
mi hanno convinto che lo strato individuato non può essere considerato in
posto, ma che si formò per lenta fluitazione dall’alto di terreno e di materiali
archeologici provenienti dallo scarico della stazione.
Scavi nello scarico. Questo è stato scoperto in alto e verso sud, rispetto·
all’imboccatura del riparo, nella posizione indicata dalla mappa.
La campagna di scavi dell’agosto 1951 è stata riservata all’esplorazione
dello scarico, ad eccezione di due giornate di lavoro per aprire ed esaurire lo·

Fig. 5: Zona archeologica del Poggio della Gaggiola.
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scavo della trincea n. 5 nell’area della stazione. Sotto uno strato di terreno
sterile lo· scavo nello scarico ha offerto uno strato culturale ancora intatto, ma
contenente materiali archeologici di varie epoche, senza una precisa disposizione stratigrafica. Gli unici reperti metallici, costituiti da frammentini di
ferro, sono usciti dagli scavi in argomento.
Stratigrafia :
terreno sterile superficiale : m. 0,85 circa.
Strato archeologico: spessore variante da m. 1,50 a m. 1,75 nella trincea D; da m. 0,75 a m. 1,35 nella trincea A.
Argilla gialla granulosa con spessore di cm. 40 circa.
Straterello di argilla come sopra, più compatto.
Strato di argilla gialla, plastica avente uno spessore di cm. 40.
Questi tre strati, completamente sterili, sovrastano la roccia di spessore
imprecisato.
Nell’area della stazione e del riparo sotto roccia esistono ancora molte
possibilità di poter scavare con successo.
BIBLIOGRAFIA

Noi. Scavi, 1879, pag. 237 (G. Gozzadini). — BPI, 1879, p. 199-200
(L. Pigorini). — L’Appennino Bolognese, Bologna, 1882, pag. 567, 570
(L. Bombicci, G. Gozzadini). — Nat. Scavi, 1883, pag. 44 (G. Gozzadini).
— G. Go z z a d in i , Degli scavi e ritrovamenti di antichità patti nella provincia bolognese durante l’anno accademico 1883-84, in « Atti e Mem. della Depdi St. >patr. per le Prov. di Romagna», serie III, I, 1884, pag. 245. — Ann.
Inst. 1884, pag. 159 (Helbig.). — A. Cr e s pe l l a n i, Lettera in data zó
agosto 1885 diretta al dott. D. Lorenzini di Porretta Terme. —- D. Lo r e n z in i , Guida dei Bagni della Porretta, Bologna, 1886, pag. 115. — Not.
Scavi, 1887, pag. 388 e segg. (E. Brizio). — A. Cr e s pe l l a n i, Scavi nel
Modenese, in « Atti e Mem. delle Deput. di st. patr. per le prov. modenesi e
parmensi», ser. Ill, vol V, parte I, 1886, pag. 205 e segg. — B.P.I., XVI,
1890, pag. 149 (Pigorini L.); XVII, 1891, pag. 175 (Orsi); XVIII, 1892,
pag. 167, 188, 232, 234 (Colini). — O. Mo n t e l iu s , La civil, primìt. en
Italie, Stokholm, 1895, parte I, tav. XXIV, 4. — D. Lo r e n z in i , Guida dei
Bagni della Porretta, Bologna, 1894, II ed., pag. 2.59 e segg. — B.P.I., XXII,
1896, pag. 253 (L. Pigorini). — Not. Scavi, 1896, pag. 64 (Brizio). —
E. Brizio, Epoca preistorica (in «Storia politica d’Italia»), Milano, 1898,
pag. CXIV. — B.P.I., XXVI, 1900, pag. 96 (Colini); XXIX, 1903, pagg. 74,
169, 202 (Colini); XXX, 1904, pag. 259 (Colini); XXXVI, 1910, pag. 133
(Colini). — A. Gr e n ie r , Bologne villanovienne et étrusque, Paris, 1912,
pag. 182. — O. Mo n t e l iu s , Die vorklass. chronol. Italiens, Stokholm, 1912,
pag. 209 e segg. — B.P.I., LX, 1914, pag. 140 (Colini). — F. v o n Du h n ,
Italische Graeberkünde, I, Heidelberg, 1924, pag. 175. — L. Pa r e t i , Le origini etrusche, Firenze, 1926, pag. 342. — U. An t o n ie l l i , in « St.
Et. », Firenze, 1927, vol. I, pag. 50. — P. Du c a t i , Storia di Bologna,
Bologna, 1928, pagg. 21, 72. — N. Nie r i Ca l a m a r i ,' Carta Archeologica d’Italia al 100.000, foglio 98 (Vergato), Firenze, 1930, pag. 57 e segg. —■
T.C.I. Emilia e Romagna, Milano, 1935, pag. 302. — P. La v io s a Za m b o t t i , La civiltà enea della Valle Padana ecc., St. Etr., vol. XI, Firenze,
1937, pag. 19- — P- Du c a t i , Italia antica, Milano, 1939, pag. 60. — G.
Sa f l u n d , Le terremare ecc., Uppsala, 1939, pag. 181 e seg. — G. A. Ma n s u e l l i , Paleografia e demografia emiliana, in « Atti e Mem. della Dep. dì
St. patr. per l’Emilia e Romagna », vol. IX, passim. — Emilia Preromana,
vol. I, 1948, pag. 50, 63 (R. Scarani, F. Malavolti). — R. Sc a r a n i , Nuove
ricerche e saggi di scavo al Poggio della Gaggiola nel Comune di Castel di
Casio (Bologna), Emilia Preromana, vol. II, 1949-50, pag. 79 e segg. —
Emilia Preromana, vol. II, cit., pagg. 67, 89, 93 (F. Malavolti). R. Sc a r a n i ,.
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Scavi e ricerche in quattro stazioni -preistoriche della provincia di Bologna,
« Rivista del Comune di Bologna », dicembre 1951, pag. 19 e segg. — Rivista
di Scienze Preistoriche, vol. VI, fase. 3-4, Firenze, 1951, pag. 195 (P- E.
Arias). — F. A., V, 1952, 2372 (P. E. Arias); F. A., VI, 1953, 2593 (PE. Arias).
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Fig. 8: Poggio della Gaggiola - planimetria e sezione S. O. del saggio n. 2
nell’area della stazione. (La serie dei vari terreni vale per le figg. Ö-7-8-9).

RINVENIMENTI DI NATURA MOLTO INCERTA,
VARIE TOMBE AD INUMAZIONE DI EPOCA IMPRECISATA (5)
Provincia di Bologna.
Comune di Gaggio Montano.
Frazione Bombiana.
Località : Chiesa parrocchiale.
Coordinate geografiche riferite al punto di rinvenimento :
lat. 44° 12’ 45”
long. 1° 28’ 38”.
Designazione del punto di cui sopra secondo il sistema UTM. 32 TPP
58129788.
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Carta Archeologica d’Italia al ioo.ooo, foglio 98 (Vergato), IV. SO.
Quota : m. 793.
Data del rinvenimento: 18912.
Nessuna altra indicazione si ha relativa a questo rinvenimento.
Nel 1892, praticandosi uno scavo per le fondamenta della facciata della
chiesa, furono rinvenute alla profondità di m. 8 varie tombe di inumati.

BIBLIOGRAFIA
D. Lo r e n z in i, Guida dei Bagni della Porretta, Bologna, 1896, pag. 287. —
Carta Archeol., cit. pag. 17.

Fig. 9: Poggio della Gaggiola
Planimetria e sezione D.E.F. della trincea A nello scarico.

TOMBA A INUMAZIONE DI EPOCA IMPRECISATA (6)
Provincia di Bologna.
Comune di Castel di Casio.
Frazione : Pieve di Casio.
Località : Chiesa parrocchiale.
Coordinate geografiche riferite al punto di rinvenimento :
lat. 440 io’ 12”
log. i° 25’ 14”.
Designazione del punto di cui sopra secondo il sistema UTM. 32TPP
63489300.
Carta Archeologica d’Italia al 100.000, foglio 98 (Vergato), IV. SO.
Quota: 633.
Data di rinvenimento : fine del secolo XVIII.
Nessuna altra indicazione si ha relativa a questo rinvenimento.

Fig. 10: Carta geologica dei terreni circostanti la stazione pre-protostorica del
Poggio della Gaggiola.
(dal rilievo al 50000 della carta pubblica dal Lipparini nel Boll. R. Uff. Geologico,
vol. LXIX, n. Ill, tav. II; nella carta, che si riporta, sono stati indicati i due tipi
di reticolato: quello chilometrico e quello tradizionale geografico secondo i tipi
dell’Ist. Geogr. Milit.).
Spiegazione dei segni:
qa - alluvione sabbiosa conglomeratica dei « Prati » ( (quaternario)
Moi. - Molasse (Formazione di Castel di Casio)
ì (oligocene)
scC. - argille scagliose ofiolitifere
formazioni scistose in fase
scB. - marnoscisti grio verdi
di ricoprimento.
scA. - marnoscisti manganesileri
o.
- ofioliti.
1. ------------------------------contatti normali
2. contatti anormali
3. ---- 1---- 1---- 1---- 1---- ]— contatti di ricoprimento
4. <s
ofioliti
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Nell’epoca precedentemente indicata fu rinvenuto, nei pressi della Chièsa parrocchiale, una tomba a inumazione contenente uno scheletro gigantesco.

BIBLIOGRAFIA
D. Lo r e n z in i, Guida dei Bagni della Porretta, Bologna, 1896, pag. 257.
— Carta Archeol., cit. pag. 18.
PUNTA DI FRECCIA ENEOLITICA IN SELCE (7)

Provincia di Bologna.
Comune di Gaggio Montano.
Frazione : Bombiana.
Località : Muiavacca.
Carta Archelogica d’Italia al 100.000, foglio 98 (Vergato), IV. SO.
Data di rinvenimento : 1870.
Nome dello scopritore : Doti. Demetrio Lorenzini di Porretta Terme.
Luogo di conservazione : Museo di geologia « G. Cappellini », Bologna.
Cronologia : eneolitico finale (Remedello).
Il rinvenimento della punta di freccia è avvenuto casualmente e in un
punto imprecisato. Infatti col toponimo « Muiavacca » s’indica la mulattiera
che, dalla Borgata di Siila, alla confluenza del fiume omonimo col Reno, sale
al paese di Bombiana. Il reperto è in selce di color grigio chiaro, di forma
triangolare, con grosso peduncolo a alette, a ritocco bifacciale. Larghezza della
base mm. 26; altezza mm. 32. Per un confronto richiamo l’esemplare n. 17
della tav. Ili, nella pubblicazione : P. Castelfranco, Cimeli del Museo Ponti,
Milano, MXMXIII.
BIBLIOGRAFIA
G. Ca ppe l l in i , Armi e utensili di -pietra nel bolognese, in « Memor. Acc.
Soc. Is. di Bologna», serie II, IX, fase. Ili, 1870, pag. 574-575, fig. 4. ■—
D. Lo r e n z in i , Guida dei Bagni della Porretta, Bologna, 1894, pagg. 19,
288. — Carta Archeol., cit. pag. 17.

PUBBLICAZIONI DI GEOLOGIA, MINERALOGIA, BOTANICA
ECC. ATTE A FORNIRE DATI PER INQUADRARE, DAL PUNTO
DI VISTA NATURALISTICO, I RINVENIMENTI DELLA TAVOLETTA RIOLA.
«

I. Appennino Bolognese, C.A.I. di Bologna, 1882. Opera fondamentale,
di alto valore scientifico per la conoscenza di tutti gli aspetti della montagna
bolognese. La pubblicazione è dovuta alla collaborazione del Bombicci, del
Cocconi, del Brizio, del Gozzadini, del Rubbiani e di molti altri valenti studiosi bolognesi. — 2. E. Ar t in i, Le rocce, Milano, 1941. — 3. L. Bo m b ic c i , Descrizione della mineralogia generale della Provincia di Bologna,
« Mem. Acc. Se. 1st. Bologna », 1872. — 4. Id ., Corso di mineralogia, Bologna,
1873. — 5. Id ., Corso di Litologia, Bologna, 1885. — 6. Id ., Montagne e
vallate del territorio di Bologna, Bologna, 1882. Estratto, riordinato, del volume L’Appennino Bolognese. — 7. Carta idrografica d’Italia, a cura del Ministero Agricoltura Industria e Commercio, Reno Lamone ecc., Roma, 1910. —
8. G. Ch ie s i , Provincia di Bologna, in Geografia d'Italia, Torino 1900. —
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9. G. Ca ppe l l in i , Carta geologica iella provincia di Bologna, Roma, 1881.
— io. Io., Le rocce fossilifere dei dintorni della Porretta eco., «Rend. Sess.
Acc. Se. 1st., Bologna, 1880-81. — 11. Id ., Inclusioni di epatite nella roccia
di Monte Cavallaro, «Rend. Sess. Acc. Se. 1st. di Bologna» 1877-78. — 12.
G. Co c c o n i , Flora Bolognese, Bologna, 1883. È ancora oggi l’opera classica
sulla flora bolognese. — 13. D. Gia n n it r a pa n i , Cenni sulla oroidrografia del
bolognese, Bologna, 1881. — 14. A. Gh ig i , Criteri e materiali per la fauna
emiliama ed in particolar modo del bolognese, Siena, 1901. — I4bis. Μ. Go r TANI, Compendio di geologia, Udine s. d. — 15. Illustrazione delle Terme di
Porretta e del suo territorio, Bologna, 1867. Interessante gruppo di monografie dovute al Santagata, al Bianconi, al Bertoloni ecc. Contiene un’accurata
bibliografia porrettana. — 16. T. Lippa r in i , Studi stratigrafici e tettonici
dell’Appennino Settentrionale, ν,ΒοΊΙ. Uff. Geologico », LXIX, Roma, 1946. È
il più recente ed aggiornato lavoro di geologia sull’Appennino bolognese. Esauriente la bibliografia. — 17. D. Lo r e n z in i, Guida dei Bagni della Porretta e
del suo territorio, Bologna, 1894. Ottima ed interessante pubblicazione ricca
di dati di ogni genere. — 18. A. Pa l m ie r i , L’Appennino bolognese, Bologna,
1939- — 19- « Nuovo Giornale Botanico», annate varie e in particolare 1926,
1934, 1935, 1938. — i9bis. C. F. Pa r o n a , Trattato di geologia, Milano,
1924. — 20. E. Ra ppin i , La prima carta geografica a stampa del bolognese (1599) e le sue fonti, Bologna, «L’Archiginnasio», serie II, η. XXII.
— 21. G. Ro v e r e t o , Trattato di geologia morfologica, Milano, 1924.
Pubblicazione fondamentale con ampia documentazione bibliografica. — 22 D.
Sa n t a g a t a , Osservazioni geologiche intorno alle rocce serpentinose del bolognese, «Nuovi Annali di Scienze Naturali», Bologna, 1838, anno I, tomo I,
pag. 48, tomo II, pagg. 81, 266 e segg. Interessante lavoro di geologia con
alcune figure e una bella tavola (III) 0 meglio carta topografica e geologica
della zona porrettana con l’indicazione dei punti di affioramento delle rocce
serpentinose. — 22 bis. G. F. Sc a r a b e l l i, Carta geologica della Provincia di
Bologna, Imola, 1853. — 23. V. Sim o n e l l i , Il patrimonio minerario del bolognese e della Romagna, Montalcino, 1923. — 23bis. La Provincia di Bologna,
Bologna, 1932 (a cura del Cons. Provine. dell’Econom.), pag. 19 e segg. —
24. T.C.I., Emilia e Romagna, Milano, 1935. — 25. Terme Porrettane, Roma, 1868. Bella pubblicazione di autore anonimo con numerose notizie di carattere naturalistico nell’introduzione. — 26. U. To s c h i , La Provincia di Bologna, 1930. — 27. G. Tr e b b i , Rocce e minerali dell’Appennino Emiliano, Bologna, 1911.

FOGLIO 87 DELLA CARTA D’ITALIA,
S. GIOVANNI IN PERSICETO, IV, N.E., ZONA 32 T, OUDR. PO
Indicazioni comuni ai rinvenimenti della tavoletta al 25.000 S. Giovanni
in Persiceto.
Istituto Geografico Militare, foglio 87 della Carta d’Italia, S. Giovanni
in Persiceto, IV, N.E., zona 32 T., quadrato di 100 km. di lato PQ.
Edizione Archeologica della Carta d’Italia al 100.000, foglio 87, Bologna, a cura della Soprintendenza alle Antichità dell’Emilia e della Romagna. Rilevamento e compilazione del Dott. Augusto Negrioli, Firenze, 1938.

PICCOLO SEPOLCRETO VILLANOVIANO (1)
Provincia di Bologna.
Comune di S. Agata Bolognese.
Frazione : Castelnuovo.
Località : Le Fosse.
Coordinate geografiche riferite al presunto centro del sepolcreto :
lat. 440 39’ 37”
log. 1° 19’ 04”
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Designazione del punto di cui sopra secondo il sistema UTM : 32 TPQ
69324766.
Carta archeologica d’Italia al 100.000, foglio 87 (Bologna), IV. NE.
Quota : 21.
Data di rinvenimento: 1899. Rinvenimento casuale avvenuto durante
uno scasso.
Nome dello scopritore : sig. Branchini di S. Agata Bolognese.
Proprietario del suolo all’atto del rinvenimento : Beneficio parrocchiale.
Proprietario attuale del suolo : Benef. parr.

Sopralluoghi effettuati: Dott. Innocenzo dall’Osso, 21 agosto 1899.
Scavi : scavi sistematici fatti eseguire dal Brizio, con la sorveglianza del
Soprastante Pio Zauli e iniziati alla presenza dell’ispettore Dall’Osso, dal 21
al 26 agosto 1899 e dal 28 agosto al a settembre dello stesso anno. Luogo di
conservazione dei materiali : Museo Civico di Bologna.
Cronologia : facies Arnoaldi.
Alcuni materiali di età villanoviana, posseduti da un certo Raffaele Paltrone di Bologna e giunti alla Direzione del Museo Civico di Bologna tramite l’allora conservatore cav. Enrico Zironi, diedero occasione al Brizio di far
attuare uno scavo con risultati molto modesti. Dalle relazioni, del Zauli e da
quella conclusiva del Brizio, già pronta per le Notizie Scavi, ma rimasta
inedita, si sa che vennero aperte 6 trincee (v. mappa relativa), con le quali
si potè constatare che nel punto scavato si trovava un piccolo sepolcreto
della facies tarda Arnoaldi, di cui fu depredata, disperdendone i corredi,
la maggior parte delle tombe in un tempo imprecisato.
Stratigrafia : terreno biancastro, o di colorazione chiara, forte, compatto,
dello spessore di 1 metro; strato misto di arena e argilla: spessore cm. 80.
I materiali archeologici vennero rinvenuti, in parte, a 50 cent, di profondità,
ma prevalentemente fra i 60 e i 70 centimetri.
Dalle relazioni risulta chiaro che non esistono ulteriori possibilità di
scavo.
Materiali rinvenuti all’atto della scoperta :
alcuni frammenti di terracotta appartenenti ad un grande ossuario biconico alto circa 40 centim., ricoperto in superficie da ornati geometrici distribuiti in due zone : nel cono superiore ornati a meandri semplici profondamente incisi. Sotto a questa ornamentazione seguiva una fascia a tre linee di
zig-zag ed una zona di doppi meandri. L’unione dei due coni presentava
inoltre un cordone grosso e prominente ornato anch’esso di zig-zag.
Altri frammenti fittili risultarono appartenenti a vasetti accessori e di
dimensioni più piccole; fra questi un vaso di forma cilindrica con superficie ricoperta di zone di meandri alternate con altre a serpentelli; altro vasetto conico ricoperto degli ornati testé indicati; frammento di fusaiola
ornato di cerchi concentrici. Bronzi : un’armilla a verga massiccia e faccettata: diam. interno mm. 75, est. cm. 9; due grandi fibule a navicella trapezoidale con lungo astuccio, irniente in bottone ed otto grandi solchi fusi; lo·
spillo risultava lavorato a parte ed inserito nella testa; altre due fibule a
navicella vuote, di cui una mancante dello spillo, col dorso ornato di rombi
e triangoli incisi : lungh. cm. 9 ; una fibula con grosso nocciolo di pasta vitrea
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e residui di smalto giallo; frammenti di sezioni di osso con cerchi incavati per incastonarvi dischi di ambra; residui di fibula.
Materiali usciti dallo scavo :
parecchi frammenti di due doli di diversa grandezza; frammenti di
ceramica nera con meandri impressi, parte dei quali combacianti con quelli
raccolti all’atto della scoperta; uno spillone di bronzo lungo 14 cent, con
testa ad uncino; frammenti di una fibula a navicella e sei pezzetti di osso con
cerchi concentrici impressi.

BIBLIOGRAFIA

Rapporti del Soprastante Pio Z.auli\ il primo dal 21 al 26 agosto, il secondo dal 28 agosto al 2 settembre 1899. — Relazione di E. Brizio « Avanzi
di sepolcreto umbro a S. Agata Bolognese » per le Not. Scavi. — I rapiporti '/.aulì e la relazione Brizio (inedita) sono conservati nell’archivio del
Museo Civico di Bologna. — Carta Archeologica, cit., pag. 114.

Fig. 11: S. Agata Bolognese - mappa del podere le « Fosse » con l’indicazione
dell’area scavata all’angolo tra la comunale Pettarella e la vicinale Gioia.

TOMBE VILLANOVIANE (2)

Provincia di Bologna.
Comune di S. Agata Bolognese.
Frazione: Montirone.
Località : Podere Fiumazzo.
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Fig. 12: S. Agata Bolognese . planimetria dello scavo nel sepolcro villanoviano.

Coordinate geografiche riferite al punto di rinvenimento :
lat. 44° 38’ 26”
log. 1° 19’ 29”.
Designazione del punto di cui sopra secondo il sistema UTM. 32 TPQ
■68804550.
Carta archeologica d’Italia al 100.000, foglio 87 (Bologna), IV. N. E.
Quota: 22.
Data di rinvenimento : 1930.
Nome dello scopritore : Casoni Adriano fu Cesare.
Proprietario del suolo all’atto del rinvenimento : Casoni Adriano ; anche attualmente la proprietà è del Casoni.
Scavi : nessuno.
Sopralluoghi: R. Scarani 15-10-1953.
Luogo di conservazione dei materiali : Soprintendenza alle Antichità
■di Bologna.
Cronologia : facies Arnoaldi.

Rinvenimento casuale, durante lavoro di scasso, di due ossuari alla profondità di cm. 120, alla distanza di cm. 40 circa. Una delle urne conteneva
■ceneri; l’altra: ceneri, carboni, ossa bruciate e bronzi. Lo scopritore non ha
saputo fornire nessuna altra indicazione circa la forma degli ossuari e se
essi portassero o no degli ornati. I materiali, repertati dal Casoni e dallo
stesso portati alla Soprintendenza, comprendono : paalstab simbolico di bronzo
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con avanzi di catenelle ancora ossidate ai fori; esso conserva su due delle
facce dei trapezi incisi entro i quali sono pure incise delle schematiche ocarelle (dimens. : alt. mm. 93, lungh. mm. 45); 2 grosse fibule a navicella
piene, mancanti dell’ago, dell’ardiglione e della staffa; misurano ciascuna
mm. 66; 1 fibula del genere descritto con arco più sottile, mancante dell’ago e
dell’ardiglione; nell’arco sono incise lineette e fascette (lungh. mm. 63); 1 arco
di fibula di bronzo senza ago e senza staffa sformato dal rogo (lungh. mm.
33); ι nocciolo di ambra a forma di mandorla, nel quale è ancora infilato un
frammento dell’arco della fibula (lungh. mm. 33); fusaiola di bronzo di forma biconica con foro (diam. cm. 2); 6 perline vitree (?) sformate dal rogo;
alcuni frammenti di vasi in bronzo con anelline e frammenti di verghetta.
I reperti di cui sopra furono consegnati alla Soprintendenza in data 9 dicembre 1933.
Numerosi scassi, praticati dal Casoni successivamente alla scoperta, non
hanno portato ad alcun rinvenimento. Pertanto si esclude la possibilità di
attuare nuove ricerche.
BIBLIOGRAFIA

Archivio Sofrintendenza alle Antichità dell’Emilia e Romagna 15-121933 (Giornale di scavo del 1° assistente F. Proni). — Carta Archeologica,
cit., pag. n 6.
SEPOLCRETO VILLANOVIANO
DI S. GIOVANNI IN PERSICETO (3)

Provincia di Bologna.
Comune di S. Giovanni in Persiceto.
Frazione : Zenerigolo.
Località : Poderi Cà Fiorita e Accatà.
Coordinate geografiche riferite al presunto centro del sepolcreto :
lat. 440 38’ 47”
long. i° 15’ 13”.
Designazione del punto di cui sopra secondo il sistema UTM. 32 TPO
7444624.
Carta archeologica d’Italia al 100.000, foglio 87 (Bologna), IV. N. E.
Quota : m. 20.
Data di rinvenimento: marzo 1891. Scoperta casuale durante lavori per
rimpianto di un filare.
Nome dello scopritore : Segnalazione del sig. Torquato Costa di Anzola
Emilia.
Proprietari del suolo all’atto della scoperta : Cà Fiorita : sig.ra Riva
Gadani; Accatà: Dott. G. Forni di S. Giovanni in Persiceto.
Proprietari attuali del suolo: Cà Fiorita sig. Baldazzi Claudio; Accatà
sig. Bussolari Donato.
Sopralluoghi effettuati : numerosi, nel corso degli ultimi anni, da parte
dello scrivente.
Scavi: Scavi Zannoni nel novembre 1891; Scavi Brizio 1900; Scavi P..
Ducati: dal 3 ottobre al io novembre 1910.
Luogo di conservazione dei materiali : Museo Civico di Bologna.
Cronologia : facies Arnoaldi, tarda.
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In seguito ad una prima segnalazione da parte del sig. Torquato Costa
di Anzola Emilia (Bologna), l’ing. Antonio Zannoni attuava una serie di
esplorazioni, aprendo due trincee (quelle a tratteggio nella mappa), nelle
quali si rinvenivano, oltre ad alcune tombe, due stele, una delle quali in
arenaria sormontata da un disco elittico con decorazione geometrica, l’altra
di pietra più dura a forma di xoanon. Ripresi gli scavi nell’ottobre del 1910
■da parte del Ducati, venivano aperte complessivamente dieci trincee, sei delle
quali nel terreno di proprietà del Doti. Forni e le rimanenti ancora nel terreno Riva Gadani. Complessivamente venivano scavate tredici tombe di cui
undici di cremati e due sole di inumati. Nessun elemento di rilievo hanno
■offerto le suppellettili di qualsiasi genere rinvenute nel corso degli scavi.
In seguito agli scavi del Ducati sembra che si possa affermare l’inutilità
di nuove esplorazioni, nel punto già esplorato. Personalmente ritengo che assaggi o sondaggi si possano compiere ancora nei terreni circostanti e particolarmente nelle vicinanze del macero posto nel fondo S. Filippo. Qui, infatti,
mentre attuavo gli scavi nella vicinissima stazione dell’età del bronzo, nel
luglio del 1949 scoprivo casualmente, presso l’angolo sud-ovest, un paio di
frammenti fittili appartenenti con certezza a recipienti dell’età del ferro. Una
immediata ispezione nelle vicinanze portava al rinvenimento di altri due
coccetti della stessa epoca. Trattasi di una porzione di orlo, di un frammento
di fondo a base piana, e di uue pezzi di parete; l’esame tipologico dei fittili
esclude che essi facessero parte dello stesso recipiente. Una breve indagine, per stabilire l’origine di frammenti ceramici, mi ha portato a constatare che essi provenivano certamente dal fondo del macero da cui furono
asportati durante i lavori per ripulire il fondo stesso della spessa coltre di
fanghiglia che si deposita dopo la macerazione della canapa. In proposito
ritengo necessario precisare che i primi due frammenti vennero rinvenuti
presso la sponda ancora immersi nell’acqua; gli altri due furono invece raccolti fra il fango gettato sulla riva.
Stratigrafia : Le stele furono rinvenute alla profondità di circa 190 cm.
La profondità media dei sepolcri era di circa due metri dall’attuale piano dì
campagna: 30 centim. di humus, primo strato di argilla di cm. 65, secondo
strato di argilla di cm. 80. A questo punto ha inizio il piano antico di epoca
villanoviana e sotto di esso, dai 25 ai 40 centim., 1 sepolcri.
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STAZIONE ENEA DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (4)
Provincia di Bologna.
Comune di S. Giovanni in Persiceto.
Frazione : Zenerigolo.
Località : Fondo S. Filippo.
Coordinate geografiche riferite al presunto centro della stazione :
lat. 44° 38’ 37”
long 1° 15’ 15”.
Designazione del punto di cui sopra secondo il sistema UTM. 33 TPQ
74424590.
Carta archeologica d’Italia al 100.000, foglio 87 (Bologna), IV. N. E.
Quota : m. 20.
Data di rinvenimento: io luglio 1948.
Nome dello scopritore : R. Scarani.
Proprietari del suolo all’atto della scoperta : Cleto e Umberto Marani.
Proprietario attuale del suolo : sig. Marani Cleto di S. Giovanni in
Persiceto.
Numerosi e frequenti sono stati i sopralluoghi, dopo gli ultimi scavi
del settembre 1949, effettuati dallo scrivente; altre visite furono compiute dall’ispettore doit. V. Tusa il 9-7-1948 e dall’ispettore doti G. A. Mansuelli
nel luglio 1949.
Scavi: dal 13 al 14 luglio e dal 19 al 22 dello stesso mese, dal 9 al 16
settembre del 1948; dal 11 al 30 luglio 1949. Tutti gli scavi vennero attuati
dallo scrivente, con la collaborazione della sig.na Barbieri Gianna e del rag.
Risi Elvio per la sola campagna del luglio 1949. All’inizio dei lavori del settembre 1948 presenziò l’ispettore agli scavi della Soprintendenza di Bologna
dott. Vincenzo Tusa.
Luogo di conservazione dei materiali : tutti i materiali scavati si trovano depositati presso lo scrivente in attesa di essere consegnati alla Soprintendenza dopo che ne è stato fatto lo studio.
Cronologia : stazione di facies terramaricola ; numerosi gli elementi chedenotano influenze della facies appenninica.
Un sopralluogo, effettuato dopo che mi era stata comunicata la presenza
di frammenti fittili nel podere indicato, mi portava ad identificare la stazione
enea nel punto segnato nella mappa allegata. Nel corso di tre campagneestive di scavi ho aperto altrettante trincee aventi le seguenti dimensioni :
m. 2 X I, profondità m. 3,05; m. 3X1, profondità m. ,2,80; m. 5 X 1, profondità m. 3,35. Dati stratigrafici : 1° trincea : da m. 0,00 a m. 0,40 terreno superficiale sterile, da m. 0,40 a m. 1,65 strato culturale, da m. 1,65 a m. 2.30
continuazione dello strato precedente, con in più la presenza di graticci di
legno in posizione orizzontale; da m. 2,30 e m. 2,40 strato costituito unicamente da ceneri e carboni; da m. 2,40 a m. 2,50 strato di sabbia sterile;,
da m. 2,50 a m. 3,05 argilla purissima sterile. & trincea: da m. 0,00 a m-
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Fig. 13: S. Giovanni in Persiceto . Zona archeologica formata dalla stazione enea
e dal sepolcreto villanoviano.
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0,40 strato superficiale sterile; da m. 0,40 a m. 1,75 strato archeologico con
caratteristiche identiche a quelle del precedente secondo strato; da m. 1,75
a m. 2,05 strato nerastro con scarso materiale archeologico; da m. 2,05 a
m. 2,35 argilla gialliccia mescolata a sabbia; da m. 2,35 a m. 2,80 argilla
purissima di spessore imprecisato. 3° trincea : da m. 0,00 a m. 0,40 strato superficiale sterile, da m. 0,40 a m. 0,80 circa strato di terreno nerastro, argilloso, durissimo, con scarso materiale archeologico; da m. 0,80 a m. 2,30 circa
strato archelogico fertilissimo di reperti. In questo strato sono apparsi due
focolari intatti a m. 0,95 e a m. 13,40 circa dal suolo attuale. Essi risultarono sensibilmente inclinati verso Sud. Nello strato sterile della terza trincea
furono rinvenute le tracce di tre pali, due delle quali costituite da residui di
fibre lignee e la terza dall’impronta evidente lasciata dal palo nell’argilla
vergine; ciascuno di detti pali si approfondiva per circa 35 cent. Il diametro
dei pali risultò uniformemente di cm. 11.
Nel suo complesso lo strato è stato rinvenuto prefettamente in posto.
Ciò è provato dalla presenza dei due focolari intatti, dalla posizione dei
reperti e dalla mancanza di materiali estranei 0 recenti in qualsiasi livello
del terreno culturale. Il materiale repertato è costituto da alcune centinaia
di frammenti fittili, con prevalenza di quelli appartenenti alla ceramica rozza.
Anche la ceramica di medio impasto e quella del tipo più fine nerastra sono
presenti in discreta quantità. Oltre alla ceramica si sono avute alcune fusaiole
inornate, un’abbondante quantità di ossami, numerose corna di cervo, valve di
Unio pictorum, numerosissimi frammentini di legno, ricavati dallo scavo dei
graticci e dai residui dei pali, e infine due ciottoletti con tracce d’uso. Còme
ho accennato in precedenza, dall’esame del materiale repertato, e in particolare
dalla ceramica, si ricavano gli elementi per assegnare la stazione enea in argomento alla facies finale dell’età del bronzo e in particolare a quella detta
terramaricola. Non mancano influenze delle facies appenninica. Per quanto
limitati, gli scavi finora attuati hanno pure dimostrato che, con ogni probabilità, l’abitato preistorico di Persiceto doveva essere a fondi di capanne.
Dalle dimensioni riportate si può rilevare che le mie esplorazioni non
hanno superato le proporzioni di saggi più o meno consistenti ; l’immutata
potenza dello strato archeologico, fra il secondo e il terzo saggio, alla distanza di m. 70 uno dall’altro, indica con sufficienza quali sono ancora le
possibilità di scavo nella stazione di Persiceto, che si può definire intatta.
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Fig. 14: S. Giovanni in Persiceto - planimetria degli scavi nel sepolcreto

STAZIONE ENEA DI RASTELLINO (5),

Provincia di Bologna.
Comune di S. Agata Bolognese.
Frazione: Veraso.
Località : Rastellino.
Coordinate geografiche riferite al presunto centro della stazione :
lat. 440 38’ 16”
long. i° 20’ 86”.
Designazione del punto di cui sopra secondo il sistema UTM : 32 TPQ
67344512.
-Carta archeologica d’Italia al 100 000, foglio 87 (Bologna), IV NE.
Quota : m. 24.
Data di rinvenimento: 1871.
30.
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Fig. 15: S. Giovanni in Persiceto
planimetria e sezione N. ed E. del saggio di scavo η. 3 (luglio 1949),
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Fig. 16: S. Agata Bolognese - Stazione enea di Rastellino
(la linea continua interna indica la superficie certamente occupata dalla stazione;
la linea esterna a tratteggio delimita la zona che può essere utilmente considerata
per eventuali scavi estensivi)

Nome dello scopritore : Dott. L. Foresti.
Proprietario del terreno all’atto della scoperta e del solo scavo effettuato :
Sig. Zanäsi Vincenzo di Castelfranco Emilia.
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Proprietario attuale del suolo : Sig.na Gnudi Marcellina, Bologna.
Sopralluoghi effettuati: A. Crespellani, 1893; F. Malavolti e R. Scarani nell’estate 1940 e 1942; dal 1942 al 1950 numerosissimi sopralluoghi
furono effettuati da parte dello scrivente particolarmente dopo le arature autunnali.
Scavi: la stazione fu scavata dal Foresti nel 1871; la raccolta dei materiali fu curata da T. Costa di Anzola dell’Emilia (Bologna).
Detti materiali si trovano conservati presso i muse’ di Bologna, Modena.
La Spezia. Un’altra parte, da me raccolta durante numerose ispezioni, si
trova presso la Soprintendenza alle Antichità di Bologna.
Cronologia : tarda età del bronzo con suppellettili in prevalenza della
facies terramaricola. Numerosi elementi indicano pure una certa influenza,
particolarmente nella ceramica, della facies appenninica.
È ancora incerto se un solo cumulo o alcuni rialzi di terra (alti dai 2
ai 3 metri) costituissero fino al 1868 i resti dell’antico abitato preistorico.
Si sa invece, con esattezza, che il proprietario dei terreni ove sorgeva la stazione, Sig. Zanasi Vincenzo, iniziò, nell’autunno dell’anno testé indicato,
lavori di miglioria agricola nella sua proprietà, facendo spianare il cumulo
o i rialzi di terra e colmando le bassure circostanti col materiale di risulta.
Sembra che i lavori abbiano avuto la durata di circa un decennio, dal 1868
al 1878. Nel 1893, quando il Crespellani visitò la stazione, i lavori erano
già stati completamente esauriti. Le prime indicazioni, che si riferiscono alla
probabile superficie occupata dalla stazione (m. 170 X 180) e alla presenza di
un solo monticello prima dell’inizio dei lavori di demolizione, sono dovute
allo stesso Crespellani. Le mie ricerche sul terreno, per stabilire quale sia
stato l’aspetto morfologico esterno dell’abitato preistorico in origine e le
effettive dimensioni, non hanno· dato risulati sicuri. Posso dire soltanto che
dal 1878 ad oggi la zona archeologica di Rastellino non ha subito sensibili modificazioni. Anche l’area da essa occupata corrisponde alle dimensioni
riportate dal Crespellani. Attualmente solo lievi ondulazioni del terreno, la
colorazione più scura 0 grigiastra delle argille superficiali, la notevole quantità di frammenti fittili, ossa di bruti, ciottoli e di altro materiale archeologico
abbondantemente disseminato in superficie dopo le arature autunnali, indicano
il luogo dove un tempo sorgeva l’abitato preistorico. I resti della stazione si
trovano nella parte S.E. del podere Coccapana, presso il confine che divide
i comuni di S. Agata Bolognese e Castelfranco Emilia e le rispettive provincie
di Bologna e Modena. Alla stazione, che dista circa 3.500 metri dall’abitato
di S. Agata e 1250 metri dalla chiesa di Rastellino, si può agevolmente accedere da via Bisentolo N. 14 (casa colonica Provvidenza).
Nuove ricerche e scavi sono possibili a Rastellino dove i lavori potrebbero essere notevolmente facilitati dalla mancanza quasi assoluta di alberatura nell’area archeologica. Per mezzo di questi lavori sarebbe possibile
accertare ciò che rimane del deposito preistorico ed eventualmente la relativa
consistenza e le condizioni stratigrafiche. Dagli stessi scavi potrebbero uscire
elementi decisivi per stabilire il tipo e la struttura dell’abitato e le sue dimensioni. Voglio ricordare che gli scavi limitatissimi dal Foresti hanno sollevato problemi che necessitano di una definitiva soluzione.
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STAZIONE DELL’ETÀ’ DEL BRONZO DI MONTIRONE, COM. DI
S. AGATA BOLOGNESE (6).
Provincia di Bologna.
Comune di S. Agata Bolognese.
Frazione : Montirone.
Località : Larghe di Grignano.
Poderi : S. Filippo Neri, Ingoia, Ortensia, Castellare.
Coordinate geografiche riferite al presunto centro della stazione :
lat. 44° 38' 39" long. i° 18' 41".
Designazione del punto di cui sopra secondo il sistema UTM. : 32 PQ
69884592.
Carta archeologica d’Italia al 100.000, foglio 87 (Bologna), IV. NE.
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Quota : m. 23.
Data di rinvenimento: 22 gennaio 1885.
Nome dello scopritore : Sig. Torquato Costa di Anzola Emilia.
Proprietari dei poderi all’atto del rinvenimento: Casa Spalletti; Cremonini, Pasi, Ferratini.

Ì

Castellare (Lelli Francesca); Ortensia (Guizzardi
Dario); S. Filippo Neri (Pretto Antonio e Santagiuliana Virgilio); Ingoia (Reggiani Vincenzo).

Scavi: 22 gennaio 1885 saggi del Costa; 2 settembre 1899 scavo di
m. 4 x 2 da parte del Soprastante Pio Zauli; 7 novembre 1899 inizio degli
scavi governativi alla presenza del Doti. Innocenzo dall’Osso; 9 novembre
1899 lo scavo è ispezionato dal Brizio; 14 novembre: viene terminato lo scavo
iniziato il 4 con una trincea nella stessa direzione, ma più a nord della prima ;
15-16 novembre: seconda ispezione del Brizio accompagnato dal Doti. Negrioli; 25 novembre 1899 termina lo scavo; 15 ottobre 1900 il sig. Enrico
Vecchi di S. Agata comunica al Dott. Dall’Osso che, nel corso di lavori per la
sistemazione dei terreni di proprietà Ferratini, si sono rinvenuti oggetti di
metallo; 16 ottobre sopralluogo a S. Agata del Dott. Dall’Osso per l’acquisto
dei materiali di cui alla precedente comunicazione; 29 dicembre 1902 : la proprietà Spalletti inizia la demolizione della parte della stazione preistorica che
trovasi nei suoi terreni; i lavori interessano un’area di 4000 metri quadrati;
io gennaio 1903: terminano i lavori testé citati; i materiali usciti nel corso
dei lavori sono stati raccolti dal Soprastante Pio Zauli, inviato a Montinone
dalla Direzione del Museo Civico.
Dal 1940 al 1950 la stazione è stata più volte, e ogni anno, da me visitata con raccolta di una notevole quantità di materiali archeologici affiorati
dopo le arature autunnali.
Luogo di conservazione dei materiali : Museo Civico di Bologna; collezione privata Costa. I materiali repertati nel corso delle mie ispezioni sono
ancora in mio possesso e verranno consegnati alla Soprintendenza di Bologna
appena sarà stato portato a termine il loro studio.
Cronologia : fase finale dell’età del bronzo, con prevalenza di materiali
fittili di tipo terramaricolo; numerosi sono gli elementi che attestano notevoli
influenze della facies appenninica. La stazione era a fondi di capanne.
Alcuni notevoli rialzi di terreno, ben visibili anche da lontano, rappresentano i resti di quella parte della stazione che non è stata intaccata per lavori di sistemazione del terreno. L’area un tempo occupata dalla stazione era
di circa 12000 mq. ; dopo i lavori di livellamento l'area di interesse archeologico si aggira sui 10000 mq. Le mie ricerche hanno stabilito che i lavori nella
proprietà Spalletti interessarono un’area molto minore di quella a suo tempo
indicata dai rapporti del Zauli. Attualmente i monticelli, che si elevano di
circa m. 1,50 sulla superficie dei terreni circostanti, sono tre e precisamente:
due nel podere Ingoia e uno, quello di maggiori dimensioni, nel podere Castellare. Il Pigorini, evidentemente tratto in errore da preconcetti teorici,
avrebbe voluto individuare la terramara di forma quadrangolare in quest’ultimo monticello, anche perchè in parte circondato da un fossato molto ampio.
Accurate ricerche mi hanno portato a stabilire che questa fossa è certa-
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mente di origine medioevale e che, inoltre, su questo monticello vi sono le
tracce evidentissime di costruzioni dell’epoca romana, com’è anche dimostrato
dalle numerose tessere e da un frammento di mosaico da me rinvenuto in
mezzo ai cumuli di laterizi che ogni anno vengono alla superficie portativi
dalle profonde arature; queste, in minima parte, intaccano le parti superficiali

Fig. 17: S. Agata Bolognese - Stazione enea di Montirone
(la linea interna continua indica la superficie certamente occupata dalla stazione;
la linea esterna a tratteggio indica la zona che può essere utilmente considerata
per eventuali scavi estensivi).
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dello strato archeologico di età enea, posto sotto una spessa coltre di terrenoagrario.
Ritengo non solo necessario, ma anche urgente uno scavo, col quale si
possa definire una stratigrafia, ancora molto incerta dopo gli scavi del 1899,.
Questi però hanno definitivamente stabilito che, dati gli elementi strutturali
emersi nel corso dei lavori, l’insediamento umano di Montirone era certamente a fondi di capanne. Una prova di ciò si può avere dal fatto che i focolari più antichi erano posti direttamente sul terreno vergine, sul quale apparivano chiare le tracce dei pali che un tempo formarono le strutture principali delle capanne. Il materiale repertato in ogni tempo è talmente abbondante
da non poter essere qui elencato. Esso comprende suppellettili di ogni genere :
in terracotta, in corno di cervo, in osso, in bronzo e in pietra. Un elenco
abbastanza completo di questi materiali verrà dato in una mia nota in corso
di pubblicazione.
Il fatto che siano stati invocati scavi con una certa urgenza, anche per
poter esplorare quelle parti della stazione che sono ancora quasi intatte, ma che
anno per anno subiscono il logorio delle profonde arature, ne dimostra la possibilità.
Stratigrafia : strato superficiale di spessore imprecisato (da quanto ho
potuto accertare mi sembra abbia uno spessore di cm. 30); terreno archeologico fino a m. 1,40 di profondità; argilla sterile di spessore imprecisato.
Le tracce dei pali, con un diametro aggirantesi sugli undici centimetri, si
approfondivano nel terreno fino alla profondità di 50 centim.
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RIPOSTIGLIO DI PANI DI RAME (7).

Provincia di Bologna.
Comune di Castelfranco Emilia.
Frazione : Riolo.
Località : Cappella (fra Riolo e Rastellino, poco distante dalla stazione
enea).
Coordinate geografiche riferite alla località più vicina al punto di rinvenimento :
lat. 440 37' 45" long, 1' 210 20"
Designazione del punto di cui sopra secondo il sistema UTM : 32TPQ66464420.
Quota : m. 27.
Data di rinvenimento : primi giorni di novembre 1897.
Nome dello scopritore : rinvenimento casuale nel corso di lavori agricoli.
Proprietario del suolo all’atto della scoperta : Sig. Gaetano Stagni.
Sopralluoghi effettuati: R. Scarani 15 ottobre 1953.
Luogo di conservazione di una parte dei materiali : Museo Civico di Bologna.
Cronologia : reperti etruschi.
Il rinvenimento avvenne a cm. 60 di profondità nel corso di lavori agricoli. I pani erano contenuti in un doglio di terracotta. I reperti e i frammenti
del recipiente che li conteneva, furono mostrati dal proprietario del podere, Sig.
Stagni, al Doit. L. Foresti e da questi portati al Museo di Bologna per un
esame. Il Brizio, dopo uno studio dei materiali repertati, poteva così suddividere il complesso dei pezzi :

Cunei
n. 25
Quadrilateri n. 20
Frammenti n. 14
Totale dei pezzi n. 59; peso

peso Kg. 23,100.
peso Kg. 212,600.
peso Kg. 2.925.
complessivo del metallo Kg. 48.625.

I pani portavano un ornato a ramoscelli.
Dall’analisi chimica, compiuta a suo tempo dal Prof. Vitali dell’Università di Bologna, si ebbero i seguenti dati :
Rame 72,64; ferro 24,5%; zolfo 2,86%.
Non risultarono tracce di arsenico, argento, oro, piombo.
Del materiale elencato non rimangono al Museo Civico che due esemplari. Sembra, dal carteggio agli atti del Museo Civico di Bologna, che l’altra
parte dei materiali, acquistata da T. Costa di Anzola Emilia per la sua
collezione privata, sia stata successivamente trasferita all’estero.
Un sopralluogo compiuto dallo scrivente in data 15-10-1953 non ha
portato al riconoscimento della località precisa in cui avvenne la scoperta dei
pani. Sono stati accertati solamente i dati topografici relativi alla zona più
prossima al punto di rinvenimento.
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Scavi 1898, pagg. 226-232 (E. Brizio). — Carta Archeol. d'Italia,
Bologna (a cura di A. Negrioli), pag. 116. — Si veda inoltre il
relativo al rinvenimento, che si conserva nell’archivio del Museo
Bologna.

FIBULA DI BRONZO VILLANOVIANA (8).
Provincia di Modena.
Comune di Castelfranco Emilia.
Frazione : Manzolino.
Località : podere già Cerione (a tre chil. da Castelfranco Emilia e uno
a valle della via Emilia).
Coordinate geografiche riferite alla località più vicina al punto di rinvenimento :
lat. 440 35' 40" long. i° 21' 02".
Designazione del punto di cui sopra secondo il sistema UTM : 32TPQ
■66924030.
Quota: m. 36.
Data di rinvenimento: 1892.
Nome dello scopritore : rinvenimento fortuito avvenuto nel corso di pratiche agricole; segnalazione del Sig. T. Costa di Anzola Emilia.
Proprietario del suolo all’atto del rinvenimento : Sig. Garagnani.
Sopralluoghi effettuati: R. Scarani 15 ottobre 1953.
Luogo di conservazione del reperto : Museo Civico di Bologna.
Cronologia : villanoviano.
« Fibula di tipo serpeggiante arcaica, molto ben conservata. È formata
■di un arco a lamina piatta ornata di finissime incisioni; la staffa consiste di
un disco rettangolare piatto ».
Esatta la descrizione data dal Brizio per questo reperto, che richiama,
per confronti, un analogo pezzo proveniente dal ripostiglio di bronzi villanoviani di piazza S. Francesco (Bologna) (A. Zannoni, La Fonderia di Bologna, tav. XLI, n. 7). La fibula, che faceva parte, insieme a molti altri materiali, delle collezioni Costa, fu da questi ceduta allo Stato in data 30-8-1911.
Il sopralluogo attuato dallo scrivente nella località di rinvenimento non
ha portato ad individuare il punto esatto della scoperta, considerando anche
la notevole genericità delle indicazioni topografiche riguardanti il reperto in
oggetto. Sono stati accertati i dati topografici già riportati.
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DUE TOMBE VILLANOVIANE (9).

Provincia di Modena.
Comune di Castelfranco Emilia.
Frazione : Manzolino.
Località : Podere Cuccoli.
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Coordinate geografiche riferite alla località più vicina al punto di rinvenimento :
lat. 44° 35' 28" long. i° 22' 19".
Designazione del punto di cui sopra secondo il sistema UTM : 32TPQ
■65503974·
Quota: m. 36.
Data di rinvenimento: 1876.
Nome dello scopritore : rinvenimento fortuito nel corso di lavori agricoli.
Proprietario del suolo all’atto del rinvenimento : Sig. Cuccoli.
Sopralluoghi effettuati: R. Scarani, 15 ottobre 1953.
Luogo di conservazione dei materiali : non risultano fra i reperti coevi
conservati nel Museo Civico di Bologna.
Cronologia : Villanoviano.
Le uniche notizie che si riferiscono a questo rinvenimento sono quelle
date dal resoconto pubblicato nelle Not. Scavi :
« A due chilom. da Castelfranco Emilia, l’antico Forum Gallorum, inferiormente alla via Emilia, in un fondo del Sig. Cuccoli, si scoprirono per
caso due sepolcri del tipo stesso di quelli di Villanova, ed ora per iniziativa
del eh. Ispettore Gozzadini si fanno pratiche a fine d’istituire sistematiche ricerche nei luoghi vicini».
Nessuna indicazione delle ricerche citate esiste in proposito. I materiali
andarono probabilmente dispersi. Gli accertamenti compiuti dallo scrivente
non hanno portato elementi nuovi per definire, almeno topograficamente, i
•dati relativi alla scoperta in argomento. Accertati i dati generici trascritti.
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