
IL CONFLUENTE DI CASALECCHIO

Profilo demografico di un settore 
del « comprensorio » bolognese in età preromana

(Con una carta f. t.)

Questo breve lavoro si propone di analizzate dal punto di vista demografico 
un settore del « comprensorio » bolognese cioè la zona localizzata a sud-ovest di 
Bologna e delimitata grosso modo dal corso del fiume Reno da un lato, fino a 
Sasso Marconi, e dal tracciato della « Bazzanese » dall’altro fino a Bazzano e avente 
come vertice Casalecchio di Reno(l).

Una indagine di questo tipo deve partire dal rapporto, dalle interazioni che 
vengono a stabilirsi tra ambiente geografico e uomo (2), deve analizzare le scelte e 
i condizionamenti dati dai fattori ecologici e le risposte che l’uomo sa dare ade-
guandosi o modificandoli secondo il livello di organizzazione socio-economica rag-
giunta, per cercare di recuperare una dimensione più reale dell’uomo protostorico, 
che va dalla ricostruzione del sistema viario e quindi dei traffici commerciali ad 
esso connessi, al livello di organizzazione sociale raggiunta.

La visualizzazione sulla carta dei dati archeologici (ved. carta f. t.) permette di 
chiarire ulteriormente i problemi connessi con il popolamento e di dare una vi-
sione generale dello habitat esistente, anche se forzatamente parziale e limitata a 
causa del frammentario sviluppo delle ricerche. Accanto ed oltre a questo significa 
vedere come le condizioni di nascita, di esistenza e di persistenza di alcuni inse-
diamenti siano date e determinate dall’esistenza d’importanti direttrici di traffico, 
cioè in questo settore, dalla via verso il Po e da quella verso l’Etruria, senza con-
siderare come significanti gli inevitabili slittamenti, di non grande entità, che sono 
in rapporto dialettico con i paralleli slittamenti delle direttrici commerciali.

Per un’altra serie di insediamenti occorre fare invece un discorso diverso e 
forse più complesso, in quanto non paiono, almeno direttamente, determinati dalle 
« vie » di grande comunicazione, ma sembrano piuttosto essere legati ad interessi 
e traffici « locali » e la loro nascita, esistenza, distribuzione, nel senso di dilatazione- 
contrazione, paiono piuttosto dipendere direttamente dalle vicende del centro-Bo- 
logna di cui sembrano il necessario comprensorio.

In una ricerca di questo tipo si riscontrano una serie di difficoltà e problemi 
che sono dati:

(1) Carta Arch. d’Italia 1:100000 F° 87, Bologna 1939.
(2) L. Fe v r e , La terre e l’évolution humaine, Paris 1970.
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1) dalla circostanza di trovarsi ad analizzare spesso solo reperti sporadici ed 
isolati, frutto di ritrovamenti fortuiti o semplici segnalazioni, oppure provenienti 
da scavi che non sono stati più rivisti criticamente e che, quindi, permettono al 
massimo di stabilire indici di frequentazione.

2) dalle modificazioni subite dal paesaggio (3) determinate in parte dalla na-
tura (frane, smottamenti, nelle zone di media ed alta collina) e in parte dall’inter-
vento dell’uomo (disboscamento, lavori agricoli e industriali) che rendono molto 
più difficile, da una parte, il ritrovamento di nuovi insediamenti, dall’altra preclu-
dono la possibilità di ricostruire, anche se approssimativamente, il luogo di pro-
venienza dei reperti e quindi la sicura localizzazione dell’insediamento.

3) dalla mancanza di scavi condotti estensivamente con metodi scientifici e 
l’assenza, in genere, di precisi dati stratigrafici che permettano sicure determina-
zioni cronologiche.

Nel trattare l’età del bronzo verrà adottata la divisione in tre fasi: preappen-
ninica, appenninica, subappenninica (bronzo 1, 2, 3) facendo cioè riferimento a 
quella esperienza culturale che ha saputo spezzare in parte, e in alcune zone, il 
mondo chiuso venutosi a configurare nell’eneolitico (4), con l’introduzione dell’espe- 
rienze metallurgiche e la nascita, di conseguenza, del commercio.

Queste divisioni non sono da interpretare nel senso schematico di rigida di-
stinzione cronologica, come spesso avviene, ma, in quanto si verifica il fenomeno 
di svolgimenti sincroni dei vari livelli, assumono, a mio avviso, più che altro, il 
significato di una distinzione culturale, sociale, economica.

Dopo la penetrazione e l’assorbimento della cultura del « vaso campaniforme » 
portata dai guerrieri di origine pirenaica, si ha in Emilia un periodo abbastanza 
calmo ed uniforme durante il quale si assiste al fenomeno della concentrazione de-
mografica in « grossi centri, localizzati, in genere, nella pianura, presso le prime 
falde della collina, o in zone di scarso rilievo, a differenza dell’insediamento sparso 
e isolato, anche se diffuso con una certa omogeneità, del Paleolitico e soprattutto 
dell’Eneolitico.

La base economica prevalentemente agricola e, di conseguenza, l’autosuffi-
cienza economica portano all’isolamento, al frazionamento, al conformismo che sa-
ranno spezzati, in parte, solo dalla esperienza appenninica con le nuove pratiche 
economiche della metallurgia e del commercio. Alla fase preappenninica (bronzo 1) 
si attribuisce l’abitato terramaricolo di Crespellano (5) posto in una zona a modesto 
rilievo.

L’attività economica principale era quella pastorale-agricola testimoniata indi-
rettamente dalla fertilità del terreno e dall’abbondanza di acque e direttamente dai 
resti faunistici e dal tipo di suppellettile (6). Collegabile a questa attività principale 
vi era tutta una serie di attività secondarie che rendevano autosufficiente la comu-

(3) G. A. Ma n s u e l l i, Lineamenti antropogeografici dell'Emilia e Romagna 
dalla preistoria alla romanizzazione, in Preistoria dell’Emilia e Romagna II, 1963, 
p. 119.

(4) G. A. Ma n s u e l l i-R. Sc a r a n i, L’Emilia prima dei Romani, Milano 1961, 
p. 122.

(5) R. Sc a r a n i, Repertorio di scavi e scoperte dell’Emilia e Romagna, in Prei-
storia dell’Emilia e Romagna II, 1963, 30 Br 1, pp. 314-315.

(6) R. Sc a r a n i, Note per uno studio dei rapporti cronologici fra la tarda età 
del bronzo e le culture successive, in Civiltà del Ferro, Bologna 1960, p. 509.



Br
1 - Crespellano, poderi Stanga di Sopra e Bargellina, abitato (Br 1, 2, 3)
2 - Rocca di Badolo, ripostiglio di accette (Br 1)
3 - Pradalbino, anse cornute e cilindrorette (Br 2)
4 - Bazzano, abitato a fondi di capanna (Br 2)
5 - Crespellano, 300 metri ad est dell’abitato eneo necropoli a cremazione

(Br 2, 3)
6 - Borgo Panigaie, poderi S. Agnese, Calvi, Bellavista, abitato a fondi di

capanna (Br 2, 3)
7 - Bologna Villa Cassarini, vasto abitato a fondi di capanna (Br 2, 3)
8 - Bologna Villa Sarti, abitato a fondi di capanna (Br 2)
9 - Bologna Villa Bosi-Acquedotto, vasto abitato a fondi idi capanna (Br 2)

Fe 1
10 - Casalecchio di Reno podere Tesarella, abitato a fondi di capanna
11 - Casalecchio di Reno zona del cimitero, necropoli di diciotto tombe
12 - Pragatto podere Banzi, oggetti sporadici provenienti forse da tombe
13 - Crespellano podere Carocci, due tombe a cremazione
14 - Crespellano podere Stanga, una tomba a cremazione
15 - Pragatto, fondi di capanna intorno all’abitato eneo
16 - Bazzano fornace Minelli, necropoli di trentasette tombe
17 - Bazzano fondo Serena Minelli, una tomba a dolio
18 - Borgo Panigaie Fornace Padovani, una tomba a dolio
19 - Borgo Panigaie terreno Vancini, bronzi di tipo Villanova
20 - Cascina Bassi, dieci tombe a cremazione

Villa Cesari, gruppo di tombe
21 - Ca’ Selvatica, alcune tombe
22 - Podere Riolo, resti di una tomba e in un contesto imprecisato di avanzi

scheletrici e fittili una stele funeraria
23 - Calcara proprietà Vittoria Rusconi, una tomba a cremazione
24 - Podere S. Lorenzo, tracce di una necropoli
25 - Ca’ de Bassi, cinque tombe a cremazione
26 - Castlar delle Lagune, una tomba di fanciullo circondata da ciottoli
27 - Monte Capra (cima di), resti di tombe con frammenti fittili
28 - Pontecchio Villa Griffone, un rasoio lunato appartenente a una tomba
29 - Pontecchio, un sepolcro a cremazione
30 - Mogl-io, una ricca tomba a cremazione
31 - Totano, tre fondi di capanna
32 - Calzavecchio, rinvenimento di qualche frammento fittile
33 - Bologna, via A. Costa, Benacci-Benacci Caprara, vaste necropoli
34 - Bologna via A. Costa, Melenzani, Cortesi, Nanni-Guglielmini, necropoli
35 - Bologna, via A. Costa, Arnoaldi, necropoli
36 - Bologna, Ippodromo Zappoli, necropoli
37 - Bologna, Viale E. Panzacchi ex Arsenale Militare, vasta necropoli
38 - Bologna, Piazza di Porta Ravegnana, necropoli
39 - Bologna, Strada Maggiore, sette tombe villanoviane
40 - Bologna zone di Via del Pratello, S. Isaia, Piazza Malpighi e De Marchi,

abitato a fondi di capanna
41 - Bologna, via D’Azeglio, Urbana, via Solferino, piazza Tribunali, piazza

S. Domenico e piazza Maggiore e Porta S. Mamolo, abitato a fondi di 
capanna

42 - Bologna, via Indipendenza e adiacenze, fondi di capanna

43 - Bologna zona della Fiera, rinvenimento di abitato a fondi di capanna
abbastanza consistente

44 - Rivo degli Aldani, accetta di bronzo
45 - Osteria della Leona, alcuni sepolcri a cremazione
46 - Podere Orto, un rozzo ossuario con resti di ossa carbonizzate
47 - Podere Talon, due tombe a cremazione
48 - Podere Vandini, una tomba a cremazione
49 - Podere Termine Grosso, oggetti villanoviani
50 - Podere Scarsella, una tomba a cremazione
51 - Podere S. Giovanni, due sepolcri a cremazione
52 - Zappolino, rinvenimenti di materiale attribuito all’età del ferro
53 - Ponzano, una tomba a cremazione
54 - Monte Avezzano (cima di), notizia di rinvenimenti di materiale fittile
55 - Ai piedi di Monte Avezzano, quattro cinerari di terracotta
56 - Podere Buca, quattro tombe a cremazione

Fe 2
57 - Podere Tombarelle, indizi di tombe e rinvenimento di una stele tipo

Certosa
58 - Ca’ Selvatica, cinque sepolcri e resti di un abitato con muretti di ciot-

toli a secco
59 - Cascina Bassi - Villa Cesari, tre tombe a inumazione
60 - Borgo Panigaie terreno Vancini, bronzi di epoca etrusca
61 - Marzabotto, abitato ortogonale regolare e necropoli
62 - Medelana, figuretta di bronzo col capo ricoperto da tutulo
63 - Ca’ de Bassi, una tomba a inumazione
64 - Rio Gemese-del Diavolo, statuetta di bronzo col capo ricoperto da

tutulus
65 - Sasso Marconi, concentrazione di embrici all’incrocio del Rio Gemese

con il vecchio tracciato della Bazzanese
66 - Sasso Marconi, due tombe a inumazione molto ricche e tracce di mu-

retto fatto di ciottoli a secco
67 - S. Lorenzo, tracce di muretti di ciottoli a secco e bronzetti anatomici
68 - Villa Ghisiliera, cinque idoli schematici
69 - Montechiaro, una tomba a inumazione
70 - Moglio, un sepolcro a inumazione
71 - Toiano, un sepolcro a cremazione
72 - Monte Capra Podere Fruga, stipe sacra con cinque idoli schematici

e una statuetta maschile
73 - Tizzano, pietra a forma di cuore, forse si tratta di una stele
74 - Rocca di Badolo, rinvenimento di frammenti fittili
75 - Casalecchio di Reno zpna del cimitero, tracce di abitato regolare Ca-

salecchio di Reno podere Tesarella, cinque tombe a inumazione
76 - Bologna Certosa, vasto sepolcreto
77 - Bologna, giardini Margherita, vasto sepolcreto
78 - Monte Avigliano, sei sepolcri
79 - Monte della Croce, una tomba a cremazione
80 - Pradalbino, notizia che sui colli intorno si rinvennero degli anelli d’oro
81 - Bazzano, una tomba con pareti fatte di ciottoli a secco
82 - Crespellano Palazzo Stella, oggetti di bronzo e due vasetti a forma

di coppa
83 - Traversa, una tomba a cremazione
84 - Podere Ca’Nova, necropoli di venti tombe a inumazione
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nità: la lavorazione dell’osso, soprattutto di cervo, la filatura, la fabbricazione del 
vasellame di terracotta, e come attività complementare di sussistenza l’esercizio 
della caccia.

Una economia di questo tipo portava ad una organizzazione sociale rigida ed 
egualitaria, in cui lo spirito tribale e di comunità prevaleva sulle singole indivi-
dualità.

Questo stato di cose è riscontrabile, archeologicamente, nel tipo di seppelli-
mento adottato nella necropoli: in ossuari pressoché uguali posti gli uni accanto 
agli altri senza distinzioni (7).

L’ambiente culturale chiuso, rigidamente tradizionalista, tipico di questi inse-
diamenti terramaricoli, è testimoniato da un lato dalla persistenza topografica (8), 
dall’altra dalla mancanza di un sostanziale evoluzione nelle forme e nella decora-
zione del materiale fittile, da fenomeni di attardamento che portano, proprio a 
Crespellano, ad associare urne ancora riferibili ad un orizzonte culturale del bronzo 
a materiale che si evolve verso forme protovillanoviane (9).

Nel settore della valle del Reno abbiamo l’insediamento di Poggio della Gag- 
gioia (10), un abitato a fondi di capanna di modesta estensione che occupava tutta 
la cima del monticello isolato, che sorge a pochi chilometri da Porretta Terme, sulla 
destra del fiume Reno, attribuibile ad una facies culturale preappenninica.

L’economia prevalente doveva essere quella di tipo agricolo-pastorale tipica 
delle zone appenniniche. La posizione topografica pone, però, un problema, in 
quanto non è spiegabile tanto, a mio avviso, per motivi di difesa o climatici, ma 
è forse da mettere in collegamento con ragioni di tipo commerciale.

È interessante, infatti, notare che il materiale rinvenuto rivela segni di con-
tatto con la cultura appenninica e che, inoltre, questo centro mantenne la sua vi-
talità per tutta l’età del bronzo, nonostante la posizione di relativo isolamento 
nell’alta valle Renana.

Si può, forse riconoscere in questo centro uno dei punti di individuazione di 
quella « via di cresta » lungo la valle del Reno, che era anche geograficamente il 
tramite più facile e conveniente per le comunicazioni con l’Italia centrale.

Il fenomeno di insediamenti di altura da connettere a motivi commerciali è 
riscontrabile anche nella valle del fiume Setta, altra facile via di comunicazione na-
turale, con il ritrovamento di Rocca di Badolo(ll) localizzato sulla destra del fiume, 
quasi alla confluenza con il Reno.

Il ripostiglio di accette di bronzo può, infatti, essere uno degli elementi che 
servono per la identificazione delle « vie commerciali », o almeno documentano la 
presenza di scambi commerciali e una circolazione abbastanza intensa di oggetti di 
bronzo.

In generale i ripostigli testimoniano il fenomeno della tesaurizzazione, che è

(7) G. Go z z a d in i, Il sepolcreto di Crespellano nel bolognese, Modena 1881; 
Sc a r a n i, Rep., 157 Br 2, pp. 382-383.

(8) P. La v io s a  Za mb o t t i, Carta archeologica delle stazioni enee emiliane 
ad occidente del Reno, in Mem. 1st. Lomb. Sc. Lett. XXIV, 1939, p. 412.

(9) G. Sä f l u n d , Le terremare delle provincie di Modena, Reggio Emilia, 
Parma, Piacenza, Upsala 1939.

(10) Sc a r a n i, Rep., 178 Br2, pp. 392-393.
(11) Ibidem, 44 Br 1, p. 321; R. Pe r o n i, L’età del bronzo nella penisola 

italiana I, 1971, pp. 24-25, fig. 2; pp. 72-73 
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una conseguenza della presenza di una circolazione commerciale vivace e con-
tinua ( 12).

La fascia che va dalla valle del Reno fin quasi al Panaro costituisce un’area 
di contatto, di passaggio, fra la cultura appenninica, di origine mediterranea e 
quella terramaricola, di origine continentale.

Questa caratteristica, che resterà costante anche nelle età successive, anche se 
con esiti ed influenze diverse, determina, in un certo senso, una concentrazione 
demografica e uno sviluppo inferiore rispetto, per esempio, alla fascia pedemontana 
ad occidente del Panaro e alla fascia dell’alta e bassa pianura.

D’altra parte, dall’analisi topografica degli insediamenti, si deduce una capa-
cità di scelta dei luoghi più opportuni, un attaccamento alle sedi scelte, che per-
mangono per lunghi periodi, senza subire spostamenti, il che dimostra notevoli ca-
pacità organizzative, date dalla presenza di prime, ma precise, forme politiche ed 
economiche.

La cultura appenninica, proveniente dai classici centri dell’Appennino tosco-
marchigiano, è documentabile nei centri bolognesi sulla base di caratteristiche strut-
turali, tecniche, decorative dell’industria fittile e soprattutto è documentabile at-
traverso l’introduzione di nuove forme economiche che determinano, come imme-
diata conseguenza, un incremento demografico.

Mentre nella zona del Reno e in generale nell’Emilia Orientale si hanno fe-
nomeni di mobilità e anche di relativa instabilità, la parte Occidentale dell’Emilia 
è caratterizzata da un aspetto di uniformità e persistenza sia demografica che cul-
turale.

Nell’area di prevalente cultura terramaricola deboli sono gli influssi appenni-
nici, per esempio a Bazzano(13) e forse, infatti i dati archeologici non sono inter-
pretabili con tutta sicurezza, a Pradalbino (14) nel comune di Monte S. Pietro.

Permane l’abitato di Crespellano a cui pare associabile la necropoli a crema-
zione situata nel podere di proprietà della famiglia Dal Rio, 300 metri a sud-est 
dall’abitato eneo (15).

In base ad alcuni elementi di corredo: due cuspidi di freccia in bronzo e 
una perla d’ambra si sono supposti rapporti e contatti commerciali, molto limitati, 
con le aree di cultura appenniniche e continentali.

Il centro terramaricolo di Bazzano(ló), a fondi di capanna, localizzato sul colle 
della Rocca presso il Samoggia, mostra una maggiore vivacità in senso ecomico- 
commerciale. Sono documentati contatti, anche se parziali, con le culture appenni-
niche da un lato, e con i classici centri terramaricoli sulla sinistra del Panaro, con 
i quali era, molto probabilmente, collegata mediante una « via pedemontana » con 
andamento verso il Po.

Lo sviluppo diverso di cui abbiamo già parlato per i centri dell’Emilia Orien-
tale è documentabile analizzando l’abitato di S. Agnese di Borgo Panigaie (17).

(12) Pe r o n i, L'età del bronzo, cit., p. 102.
(13) E. Co n t u , Saggio di scavo stratigrafico nella stazione terramaricola di 

Bazzane, in Emilia preromana III, 1951-52, pp. 85-102; Sc a r a n i, Rep., 157, Br 2, 
p. 381.

(14) Sc a r a n i, Rep., 156 Br 2, p. 381.
(15) Ibidem, 159 Br 2, p. 382.
(16) Sc a r a n i, v. nota 13.
(17) R. Sc a r a n i, Stazione preistorica scoperta presso Borgo Panigaie nel-co-
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L’insediamento a fondi di capanna copre una superficie di 80.000 metri qua-
drati, che danno un elevato coefficiente di densità demografica e mostrano una 
situazione economica perlomeno soddisfacente.

L’economia prevalente fino ad un certo periodo del suo sviluppo era quella 
agricola-pastorale, dimostrata induttivamente dalle possibilità agricole della zona, 
dal carattere stabile dell’insediamento, che fu ricostruito anche dopo vasti incendi, 
documentati stratificamente, e da vaste zone di terreno sterile ed indurito, adibite 
forse a luoghi di raccolta e custodia del bestiame.

Nei livelli più alti si è rinvenuta un’area destinata ai processi di fusione, con 
alcune forme di fusione in arenaria.

Questo può significare la modificazione o l’inizio di modificazione della base 
economica. In contrasto con questa affermazione sembrebbe la sporadicità degli 
oggetti di bronzo, ma questo fenomeno si potrebbe spiegare con un attivo com-
mercio di esportazione.

Borgo Panigaie nell’ambito della viabilità preistorica si trovava all’estremo 
delle strade che passando per i centri persicetani e la bassa pianura ad est di Mi-
randola giungeva ai guadi del Po; dall’altra parte era collegata con la valle del 
Reno, attraverso la quale forse giungeva il materiale per la fusione.

Le sue vaste attività commerciali paiono testimoniate da alcuni degli oggetti 
provenienti dalla «capanna degli ori» cioè: da due blattee(18) di oro che met-
tono questo centro in contatto, seppure mediato, col mondo tardo miceneo (19), e 
dalla presenza di due perle d’ambra che, secondo la maggioranza degli studiosi, pro-
veniva dall’Europa settentrionale attraverso l’area boema.

La « capanna degli ori » pone un altro problema, significante come ulteriore 
prova della modificazione economica e politica avvenuta all’interno della comunità. 
Infatti la capanna è da interpretarsi, oltre che come testimonianza di un orizzonte 
commerciale di vasto raggio, conseguenza di nuove e notevoli attività produttive, 
anche, a mio parere, come sede di culto e residenza del « capo », viene cioè ad 
essere legata all’affermarsi dell’abilità nelle nuove pratiche produttive — lavora-
zione del metallo — che è motivo di prestigio sociale e religioso.

Altro fatto notevole e connesso ancora con raffermarsi all’interno della società 
di nuove basi economiche, è quello della concentrazione areale di Borgo Pani- 
gale (20) fino alla scomparsa dell’insediamento. Il fatto è stato notato anche nel-
l’insediamento di Trebbo Sei Vie (21) dallo Scarabelli, che ha potuto constatare che 
dal numero iniziale di cinquanta fondi di capanna si passava a quattordici e a so-
lamente quattro negli strati più alti.

Contemporaneamente nei dintorni di Bologna: Villa Bosi - Acquedotto -, 
Villa Sarti - Villa Cassarini, sono documentati una serie di villaggi con alti indici 

mune di Bologna, in Emilia preromana II, 1949-50, pp. 66-69; Ma n s u e l l i-Sc a - 
r a n i, L’Emilia, cit., p. 144, p. 152; Sc a r a n i, Rep., 54, Br 3, p. 411; Pe r o n i, L’età 
del bronzo, cit., p. 143, p. 143, p. 148, pp. 152-153.

(18) Ρ. E. Ar ia s , Lamina aurea rinvenuta nella stazione di S. Agnese di Borgo 
Panigaie, in Emilia preromana III, 1951-52, pp. 79-84.

(19) Ma n s u e l l i-Sc a r a n i, L’Emilia, cit., p. 185.
(20) Ibidem, p. 178; R. Sc a r a n i, Topografia di Bologna Preistorica, in Atti 

Mem. Dep. St. Patr., n.s. Vili, 1956-57, pp. 54-56.
(21) Sc a r a n i, Rep., 1831 Br 2, pp. 394-395; 58 Br 3, p. 412. 
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di concentrazione demografica in un’area piuttosto ristretta e con caratteristiche di 
centri in formazione (22).

Alla base di questi fenomeni non stanno certo i tradizionali fattori econo-
mici: pastorizia, allevamento, agricoltura che avrebbero portato alla scelta di zone 
migliori e meno affollate delle colline fra il Savena e l’Aposa, ma stanno bensì fatti 
economici nuovi in grado di dare sicure garanzie di sussistenza.

Bologna, infatti, punto naturale di convergenza delle vie provenienti dal 
mare, dalla pianura Padana, dall’Italia Centrale si avviava a diventare un nodo vi-
tale di attività economiche-ptoduttive (23).

Ed è alla luce di questi fatti che è lecito supporre che le popolazioni di Trebbo 
Sei Vie e di Borgo Panigaie, interessate allo sviluppo e al controllo del commer-
cio, si trasferissero a Bologna (24): come documentazione archeologica a sostegno 
dell’ipotesi di uno spostamento delle popolazioni in una nuova sede potrebbe es-
sere assunto il fatto che nelle località suddette mancano livelli riferibili alle fasi 
del Ferro 1 e 2(25).

Come si vede i presupposti per un diverso sviluppo economico, che deter-
mina di conseguenza una evoluzione nell’ambito dei rapporti sociali e una organiz-
zazione del lavoro su basi extrafamiliari e sulla specializzazione dei compiti, sono 
posti così come le basi che porteranno Bologna ad essere un grosso centro econo- 
mico-commerciale.

A questo punto non ci interessa stabilire quale popolo e proveniente da dove 
— questioni che hanno provocato lunghe e sterili discussioni — ha sfruttato, in-
crementato o anche introdotto, in parte, questi nuovi strumenti produttivi, ma ci 
interessa bensì seguire la formazione e lo svolgimento della civiltà considerata in-
serite in un dato ambiente geografico cioè: la civiltà villanoviana venuta a svolgersi 
fra il X e il VI secolo a. C. nell’Emilia fino al Panaro.

In generale, analizzando la situazione, possiamo affermare che gli insediamenti 
dell’età del bronzo o non mostrano continuità nel periodo successivo per molte-
plici motivi: per fenomeni di assorbimento da parte di nuclei più importanti (vedi 
il caso di Borgo Panigaie), per la caduta di quei motivi economici e politici che 
avevano determinato la scelta di particolari zone topografiche o anche per fenomeni 
di rivolgimenti determinati dall’arrivo di nuovi popoli; oppure continuarono la 
la loro vita con caratteristiche evidenti di attardamento, come nei settori dell’Emilia 
occidentale.

Il popolamento del comprensorio è sparso, ma ampiamente diffuso e continuo, 
a piccoli nuclei o abitati sparsi, con diffusione della stratigrafia orizzontale a mac-
chia d’olio, situazione tipica di una economia agricola, che costringe a successivi 
spostamenti per un miglior sfruttamento del terreno, e indice tutto sommato di 
un ambiente abbastanza pacifico o ben difeso e protetto (26).

(22) Ma n s u e l l i-Sc a r a n i, L'Emilia, cit., pp. 179-180. Sc a r a n i Topografia di 
Bologna, cit., pp. 33-34.

(23) G. A. Ma n s u e l l i, Lo sviluppo urbano di Bologna dalle origini ad oggi, 
in Bologna, centro storico, Bologna 1970, p. 24.

(24) Ma n s u e l l i-Sc a r a n i, L’Emilia, cit., pp. 181-182; Sc a r a n i, Topografia di 
Bologna, cit., pp. 55-56.

(25) R. Sc a r a n i, Genesi e Sviluppo di Bologna preromana, Bologna 1966, 
pp. 34-35.

(26) G. A. Ma n s u e l l i, Struttura ed economia di Bologna Villanoviana, in 
Civiltà del ferro, Bologna 1960, pp. 114-115.
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La base economica del territorio pare essere ancora legata — non ci sono 
prove di attività industriali — all’agricoltura e all’allevamento, come si desume 
anche analizzando i dati ricavabili dal tipo di insediamento.

Si assiste ad un incremento demografico, determinato dall’aprirsi delle attività 
industriali e del commercio su larga scala in Bologna, che ha come conseguenza 
il rafforzamento e l’intensificazione della base economica tradizionale: l’agricoltura, 
a causa della maggiore richiesta di prodotti agricoli.

Bologna è il centro di lavorazione dei laminati, molto probabilmente impor-
tati (27), mentre venivano esportati in gran quantità i prodotti finiti; calcolando 
che il volume delle importazioni doveva essere sostenuto perlomeno da un pari 
volume di esportazioni e calcolando che l’area di espansione commerciale tocca la 
pianura Padana, il territorio dei Veneti, l’Alto Adige, le zone di civiltà Halstat- 
tiana contigue all’Italia: l’Austria e la Carniola — anche se si trattava di contatti 
parziali e non continui — e l’Italia Centrale (28), si deduce che le possibilità eco-
nomiche di questo centro erano notevoli.

Non si hanno però formazioni « urbanistiche », bensì la condensazione al 
massimo in villaggi di diversa consistenza; anche Bologna non la si può conside-
rare un unico aggregato urbano, ma una serie di villaggi che allargatisi a « mac-
chia d’olio », hanno finito per dare l’impressione di un unico abitato del diametro 
di tre chilometri (29).

Fra il centro e i vari elementi demografici si possono postulare rapporti ge-
rarchici in senso economico, che sono estensibili, forse, anche all’ambito politico, 
un’apertura di rapporti commerciali e un determinarsi di assi di comunicazione 
principalmente trasversali e lungo le valli (30).

È infatti difficile parlare e individuare « strade » di comunicazione, in quanto 
il gran numero di insediamenti sparsi fanno pensate piuttosto ad una fitta rete di 
sentieri di collegamento, che solo in ultima analisi si possono riassumere in una 
direttrice.

Nella zona pedemontana sono rintracciabili due direttrici: la numero uno, che 
ha un percorso che ricalca, anche se più spostato verso la pianura, il percorso del-
l’attuale Bazzanese, con direzione verso le zone modenesi e gli insediamenti a si-
nistra del Panaro, ed ha come punti di identificazione: Casalecchio di Reno, Pra- 
gatto e Bazzano; in particolare nella zona di Pragatto(31) si sono rinvenuti alcuni 
fondi di capanna intorno all’abitato eneo; nelle vicinanze: nel podere Banzi(32), 
nel podere Carrocci (33) e nel podere Stanga (34) ci sono indizi di tombe, che 
forse potrebbero appartenere ad un unico sepolcreto, usato per un lungo arco di 
tempo e collegato con l’abitato di Pragatto.

(27) Ma n s u e l l i, Lo sviluppo urbano di Bologna, cit., p. 23.
(28) L. La u r e n z i, La civiltà villanoviana e la civiltà del ferro dell'Italia Set-

tentrionale e dell'Europa Centrale, in Civiltà del Ferro, Bologna 1960, p. 10 sgg.
(29) Ma n s u e l l i, Lineamenti antropogeografici, cit., p. 134. Id e m, Forma-

zione delle civiltà storiche nella pianura Padana orientale, in St. Etr. XXXIII, 
1965, p. 28.

(30) Ma n s u e l l i, Lineamenti antropogeografici, cit., pp. 137-138.
(31) Sc a r a n i, Rep., 100 Fe 1, p. 437; 100 A Fe 1, p. 437.
(32) Ibidem, 99 Fe 1, p. 436.
(33) Ibidem, 98 Fe 1, p. 436.
(34) Ibidem, 9~ì Fe 1, p. 436.
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In base alla dislocazione dei rinvenimenti si può, però, constatare solo un 
popolamento continuo, ma sparso.

A Bazzano abbiamo la necropoli di Fornace Minelli(35) con 37 tombe e la 
tomba isolata del fondo Serena-Minelli (36), che è probabile appartengano ad 
un’unica necropoli distando fra loro 40 metri circa. Considerando poi che nella 
Fornace Minelli ci sono elementi riferibili alla fase I e II del villanoviano e nel 
fondo Serena Minelli un sepolcro a dolio riferibile al villanoviano IV, tenendo conto 
contemporaneamente della diffusione della stratigrafia orizzontale, mi sembra che 
l’interpretazione si possa accettare.

La direttrice numero due sembra avere invece un percorso più spostato an-
cora verso la pianura, verso l’attuale via Emilia, di cui, forse, potrebbe essere un 
primitivo abbozzo.

I punti di individuazione sono dati dagli insediamenti nei pressi di Borgo Pa-
nigaie: Fornace Padovani (37), Terreno Vancini(38); Cascina Bassi (39), Villa 
Cesari (40). I sepolcri scoperti nella zona di Ca’ Selvatica (41), quelli della pro-
prietà Vittoria Rusconi (42), i rinvenimenti del podere Riolo(43), con tracce di 
una tomba a cremazione e una stele funeraria figurata, abbastanza vicini geografi-
camente sono forse collegabili in un unico insediamento alla luce di una simpolitia 
di tribù a base familiare (44), tenendo conto che questa struttura sociale pare in-
dividuabile anche a Pragatto ( 45 ) e, in generale, nel resto del territorio.

Altro punto di identificazione è costituito dalle tracce di necropoli a San Lo-
renzo (46), in località Calcara.

È interessante osservare che questi insediamenti sono tutti attribuibili all’ultima 
fase — IV — del villanoviano e testimoniano quindi ed individuano uno spo-
starsi netto degli interessi commerciali di Bologna verso il Po e il territorio dei 
Veneti; l’altra direttrice, invece, collegata molto probabilmente agli insediamenti 
terramaricoli della fascia pedemontana, viene a perdere sempre più importanza.

II popolamento della valle del Reno dipende strettamente dai rapporti com-
merciali intercorrenti fra Bologna e la Toscana, cioè con i suoi giacimenti minerari.

La gravitazione demografica ed economica è nord-renana con epicentro nei 
pressi di Casalecchio di Reno.

La fisionomia del popolamento della valle assume un suo tipico aspetto ed ha 
una notevole intensificazione nella fase III e IV del villanoviano bolognese, cioè 
in corrispondenza del massimo sviluppo economico, anche se poi questo fatto non 
determina la nascita di centri di notevole consistenza, ma nuclei di popolamento 
sparso con prevalenza delle zone elevate in rapporto alla viabilità di cresta (47).

(35) Sc a r a n i, Rep. 101 Fe 1, p. 437.
(36) Ibidem, 101 Fe 1 (B), pp. 437-438.
(37) Ibidem., 116 Fe 1, p. 440.
(38) Ibidem, 115, Fe 1, p. 440.
(39) Ibidem, 113 Fe 1, p. 440.
(40) Ibidem, 114 Fe 1, p. 440.
(41) Ibidem, 94 Fe 1, p. 435.
(42) Ibidem, 95 Fe 1, pp. 435-436.
(43) Ibidem, 96 Fe 1, p. 436.
(44) G. A. Ma n s u e l l i, L’Etruria Padana, in Mostra della Etruria Padana e 

della città di Spina, Bologna 1960, p. 11.
(45) V. note 31; 32; 33; 34.
(46) Sc a r a n i, Rep., 92 Fe 1, p. 435.
(47) G. A. Ma n s u e l l i, Contributo alla conoscenza del popolamento preproto-
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Dai dati forniti dagli insediamenti rileviamo una « via di cresta » passante da 
Ca’ De’ Bassi (48), Castlàr delle lagune (49), località che collegate con la valle del 
Rio Gemese oggi Rio del Diavolo, permettevano di superare la rupe del Sasso; la 
via proseguiva poi fino a Monte Capta (50) da dove scendeva in pianura.

Accanto a questa se ne profila un’altra di « declivio », più vicina al tracciato 
attuale della Porrettana, che passava per Pontecchio (51), Moglio (52), Toiano(53), 
Calzavecchio (54), Casalecchio di Reno.

Si può pensare che quest’ultima fosse usata per i traffici diretti a Casalecchio 
di Reno e Bologna, quella di cresta, invece, per il collegamento diretto con la via 
per la Pianura Padana.

Un’altra via di cresta appare documentata nella valle del fiume Setta attra- 
vrso le località di Rivo degli Aldani (55); Osteria della Leona (56) lungo la strada 
per Battidizzo, e il podere Orto (57), alla confluenza con il Reno, strada che 
molto probabilmente continuava sulla destra del Reno.

Quest’ultimo tratto non è documentato archeologicamente, tranne, forse, nel 
discendere a valle attraverso il podere Talon (58).

Indiretta testimonianza della presenza della « via » può essere l’esistenza an-
cora oggi di una vecchia carrareccia, dal percorso di crinale, che scende da un lato 
nell’attuale parco Talon, dall’altro giunge fino a Bologna.

Il settore compreso fra le direttrici di cui si è parlato è caratterizzato da un 
popolamento sparso, i cui elementi dovevano essere legati da tutta una serie di 
« sentieri » di collegamento.

Qualche traccia indiretta rimane, molto probabilmente, nel complicato sistema 
di strade di crinale e mezza costa che collegano la fascia pedemontana alla Valle 
del Reno.

Lungo la valle del Samoggia c’è tutta una serie di insediamenti attribuibili al 
villanoviano III e IV: podere Vandini(59), podere Scarsella (60), podere Termine 
Grosso (61), e ancora, nella media valle del Fiume, il podere San Giovanni (62), 
e i rinvenimenti di Ghiaie di Savigno(63).

Nella zona collinare fra il Samoggia e il torrente Landa si riscontra un feno-
meno interessante riferito all’insediamento di Monte Avezzano (64), che forse ri-

storico emiliano: la valle del Reno, in Atti X Riun. Scientif. 1st. Ital. Preist. Pro- 
tost., Verona 1965, p. 207.

(48) Sc a r a n i, Rep., 123 Fe 1, p. 443.
(49) Ibidem, 128 Fe 1, p. 443.
(50) Ibidem, 137 Fe 1, p. 444.
(51) Ibidem, 126 Fe 1, p. 443.
(52) Ibidem, 124 Fe 1, p. 442.
(53) Ibidem, 123 Fe 1, p. 442.
(54) Ibidem, 120 Fe 1, p. 442.
(55) Ibidem, 137 Fe 1, p. 444.
(56) Ibidem, 136 Fe 1, p. 444.
(57) Ibidem, 135 Fe 1, p. 444.
(58) Ibidem, 119 Fe 1, pp. 441-442.
(59) Ibidem, 108 Fe 1, p. 439.
(60) Ibidem, 104 Fe 1, pp. 438-439.
(61) Ibidem, 107 Fe 1, p. 439.
(62) Ibidem, 103 Fe 1, p. 438.
(63) Ibidem, 111 Fe 1, pp. 439-440.
(64) Ibidem, 105 Fe 1, p. 439.
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specchia una situazione non unica, almeno nella zona appenninica; mentre sulla cima 
del monte si sono rinvenuti resti di un abitato che sembra riferirsi ad una prima 
fase del villanoviano, quattro tombe attribuibili al villanoviano IV sono state tro-
vate ai piedi del monte (65) e altre quattro più a sud nel podere Buca (66).

Questa difEerenziazione topografica potrebbe essere messa in relazione a due 
diverse situazioni politiche: necessità di difesa nel primo caso, corrispondente agli 
inizi dell’insediamento, raggiunta stabilità politica nel secondo caso.

Il rapporto che si istituisce fra i dati demografici, cioè da una parte un centro 
— Bologna — e d’altra un territorio caratterizzato da un popolamento sparso, 
è di tipo dialettico e nella complementarietà agricoltura-industria di tipo « moderno ». 
Cioè, mentre da una parte sono concentrate le attività produttive-industriali, dal-
l’altra abbiamo attività di tipo agricolo che garantiscono l’approvvigionamento del 
centro, che a sua volta esporta nel territorio circostante i prodotti di bronzo e di 
terracotta, come è possibile dedurre dai corredi tombali almeno nel villanoviano 
III e IV.

Già si è rilevato che pochi sono i nuclei di una certa consistenza che si ven-
gono a formare in questo ambito, e quando questo accade è perchè, molto pro- 
balmente, alla base della diversa concentrazione demografica stanno nuovi fatti 
economici.

La presenza dei flussi commerciali, per esempio, poteva essere un elemento 
determinante per la concentrazione in certi punti vitali per la presenza e la 
continuità del commercio stesso.

Una conferma di questo discorso può venire dall’abitato di Casalecchio di 
Reno, che viene ad essere, dal punto di vista geografico, il « confluente » della di-
rettrice verso la pianura padana e di quella verso la Toscana.

L’insediamento a fondi di capanna ( 67 ) situati su di un terrapieno leggermente 
spianato con rivestimento fatto di sassi e che occupa la fase che va dal villano-
viano I fino al villanoviano IV, è da mettere in rapporto con la necropoli (68) di 
18 tombe, che coprono anch’esse un periodo cronologico piuttosto lungo; la di-
ciottesima infatti, a inumazione, è datata alla fine del VI secolo a. C., inizio del V.

Secondo il Peyre (69) alcuni elementi come l’estensione topografica limitata, 
il lungo excursus cronologico, la presenza di un cippo al centro farebbero pensare 
ad una necropoli di una stessa famiglia, residente sul posto.

L’esistenza di una necropoli famigliare e i segni rivelatori dell’abitato vicino, 
il sentiero di terra battuta e il canaletto nel medesimo livello della necropoli, fa 
supporre la presenza di una organizzazione sociale basata su grandi famiglie colle-
gate ad un tipo di produzione prevalentemente agricola; questa struttura sociale, 
come abbiamo già rilevato, pare diffusa anche in altri centri di questo periodo.

E quindi le tombe in cui si trovano ricchi corredi: vasi di bronzo, oggetti 
di metallo pregiato, morsi da cavallo (70) — il cui possesso presupponeva note-

(65) Sc a r a n i, Rep., 106 Fe 1, p. 439.
(66) Mostra dell’Etruria Padana, cit., II, p. 97, n. 664.
(67) R. Bl o c h , Première campagne de fouilles franco-italiennes a Casalecchio 

di Reno (septembre 1961), in Preistoria dell’Emilia Romagna II, Bologna 1963, 
pp. 69-72.

(68) C. Pe y r e , Chronique, in Mèi., LXXX, 1968, pp. 376-380.
(69) Pe y r e , Chronique, cit., t. 82, pp. 54-56.
(70) Ma n s u e l l i, Struttura ed economia, cit., p. 114; G. Be l l u c c i, Contri- 
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voli potenzialità economiche e anche caratteri distintivi connessi con funzioni mi-
litari, politiche, di governo, — si potrebbero attribuire ai capi delle « famiglie » 
o più in generale ai capi tribù.

A Casalecchio di Reno accanto alla forma economica predominante, l’agricoltura, 
si associano altre attività testimoniate dalla presenza di una prima e rudimentale 
lavorazione dei metalli utilizzata molto probabilmente localmente e in forma li-
mitata.

Questo fatto è conseguenza, a mio avviso dell’influsso esercitato dalla vi-
cina Bologna, che ha in questo campo una ricca e vasta esperienza ed attività, e 
dalla presenza di un attivo scambio commerciale. Questo abitato che trae la sua 
consistenza e persistenza, si può dire fino ai giorni nostri, dalla posizione geografica, 
è destinato però a mantenere una posizione secondaria, subordinata, fenomeno di-
pendente direttamente dalla sua vicinanza a una « metropoli », anche se poi in 
effetti è da questo centro che derivano le condizioni stesse della sua vita, della sua 
civilizzazione.

In conclusione l’abitato di Casalecchio di Reno appare una sorta di appendice, 
di « quartiere decentrato » rispetto al nucleo bolognese, con funzione, a mio pa-
rere, prevalente di centro di smistamento e alleggerimento dei traffici provenienti 
dalle direttrici che in questo luogo si incontravano e diretti a Bologna.

Le ricerche più recenti reinseriscono il villanoviano nella problematica della 
Etruria Padana e il passaggio al periodo « Certosa » che prima si riteneva una so-
stituzione, ora invece la si considera una evoluzione, uno sviluppo interno per 
successive acquisizioni (71).

Il reinserimento del villanoviano nella problematica etrusca non è limitato 
solo ad aspetti artistici e morfologici, ma diventa anche il problema della strut-
tura interna della società.

Infatti dobbiamo notare che la civiltà etrusca ha mantenuto, precisandoli e 
definendoli, quei presupposti cioè: la società divisa in classi, un’economia a base 
prevalentemente industriale che va dilatandosi, connessa a grossi interessi com-
merciali, fattori che vengono a privilegiare una « aristocrazia » abbastanza allar-
gata, come si può dedurre dai dati ricavabili dalle necropoli bolognesi, il tutto in-
serito nell’ambito di una entità urbana organizzata e dal Iato della regolarità ur-
banistica e della struttura sociale politica.

Nel periodo etrusco si supera per la prima volta il mondo protostorico nella 
vita e nella struttura della città, che è il punto più evoluto della convivenza poli-
tica (72), anche se è un fenomeno ristretto e limitato ad alcune zone.

Vediamo che in generale l’area della civiltà etrusca coincide con l’area della 
civiltà villanoviana, soprattutto nella continuità del centro principale: Bologna. 
Lo iato che è stato notato fra le due fasi storiche può essere in parte superato con 
la scoperta di uno strato arcaico nel sepolcreto dei Giardini, non senza motivo ab-
bastanza vicino all’area dell’Arsenale (73).

buto allo studio dei morsi equini della prima età del ferro, in BPI XXXVIII. 
1912, pp. 135-141.

(71) Ma n s u e l l i, L’Etruria Padana, cit., p. 9.
(72) Ibidem, p. 11.
(73) G. A. Ma n s u e l l i, Etruschi e Celti nella valle del Po. Proposte e revi-

sioni per una nuova impostazione problematica, in Latomus CII, 1969, pp. 439-440.
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E ancora lo iato lo si può precisare nel senso di un periodo di ristagno nelle 
attività economiche-produttive in conseguenza di una situazione generale: rallenta-
mento dei traffici nell’Adriatico, polo di gravitazione delle attività commerciali nel- 
l’Etruria Tirrenica; fatti questi che fanno di Bologna per un certo periodo un cen-
tro arretrato e statico (74).

Nel corso del VI secolo a. C. si verificano una serie di avvenimenti che de-
terminano non una fondazione coloniale, come conseguenza di una pretesa conquista 
etrusca, bensì una « revitalizzazione » e un aggiornamento funzionale e « cultu-
rale »(75) del centro già villanoviano.

L’impulso è soprattuto il prodotto di fattori economici che si inquadrano in 
un ambito internazionale, su di uno sfondo che è mediterraneo e continentale.

Dopo Alalia (76) e la situazione venutasi a determinare nel Mediterraneo si 
ha un convergere degli interessi greci nell’Adriatico, donde la fondazione degli 
empori costieri di Adria e di Spina e la ripresa di una via commerciale già se-
guita in periodo protostorico.

Da questi avvenimenti deriva l’importazione massiccia di ceramica attica nel- 
l’Etruria Padana che presuppone perlomeno buoni rapporti con Atene o i suoi 
alleati.

D’altro lato nel continente europeo si attenua l’importazione dei prodotti greci 
all’interno della Gallia e si ha invece un convergere delle importazioni nel Medio 
Reno (77).

Questo testimonia lo spostamento della sede della potenza celtica e quindi 
dall’asse economico: la via più diretta per i rapporti con l’oriente diventa allora 
quella attraverso la Valle Padana e le Alpi.

Questo comporta il concentrarsi degli interessi etruschi e greci in questa 
zona e la fondazione o rinascita di tre centri: Marzabotto, fondazione coloniale 
come punto concorrenziale nei confronti del monopolio commerciale tenuto da 
Bologna, e come centro di specializzazione industriale per sostenere una politica 
di esportazioni; Spina, punto di convergenza degli interessi greci ed etruschi alla 
foce del Po, centro di smistamento dei prodotti ceramici greci, sostanzialmente 
legata economicamente e forse politicamente a Bologna. Infine Bologna la cui 
realtà pare sempre di più proiettata in una dimensione internazionale; relazioni 
sono documentate con l’area atestina e con le zone transalpine (78).

Vediamo ora di misurare, concretamente, la portata di questa nuova situa-
zione nella struttura che viene assumendo il comprensorio bolognese.

Il popolamento si concentra nello schema di città in due zone: Marzabotto 
e Bologna in concorrenza tra loro, il resto del territorio è caratterizzato da un 
popolamento sparso, come nel periodo villanoviano, anche se si nota una contra-
zione, in linea generale, nel numero degli insediamenti, che, a mio avviso dipende 
da un processo di regolazione dell’assetto territoriale dovuto e alla presenza di

(74) Ma n s u e l l i, Etruschi e Celti, cit., p. 496.
(75) ìbidem, pp. 496-497.
(76) Ma n s u e l l i, Etruschi e Celti, cit., p. 492.
(77) Ma n s u e l l i, Formazione delle civiltà storiche, cit., p. 32.
(78) Arte delle situle dal Po al Danubio, Firenze 1962; J. Ka s t e l ic  K. Kr o -

me r  G. A. Ma n s u e l l i, Situlen-Kunst, Beagrad-Wien 1964; Ma n s u e l l i, Etruschi 
e Celti, cit., pp. 494-495.
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nuclei urbani da un lato e di una rete commerciale abbastanza ben definita dal-
l’altro.

Inoltre, pur tenendo in debito conto il fatto che spesso nelle relazioni degli 
scavi ci sono molto raramente esatte indicazioni topografiche e tenendo conto 
ancora degli « slittamenti » che un insediamento può subire per una molteplice 
e complessa serie di fattori economici-politici, anche in un solo periodo storico, 
si può concludere che, in generale, gli insediamenti etruschi occupano « zone » 
geografiche precedentemente sedi di cultura villanoviana.

Ho già accennato agli interessi economici di Bologna il cui epicentro è spo-
stato verso il nord, verso cioè le zone adriatiche e quelle della pianura Padana.

Si può riscontrare questo fatto anche nell’andamento che viene ad assumere 
la direttrice generalmente denominata « pedemontana ».

Mentre nel corso del villanoviano si sono potuti rintracciare due « pre-
sunti percorsi », i forti interessi legati ad un certo ambito geografico e di con-
seguenza la necessità di avere rapidi e per quanto possibile comodi collegamenti, 
determinano ora la permanenza e il potenziamento di quel percorso più spostato 
verso l’attuale via Emilia, con pochi mutamenti, e che già nella fase villanoviana 
era legato, in forma ancora embrionale, alle medesime necessità ed interessi.

I punti di individuazione sono dati dal podere Tombarelle (79) in località 
Calcara, dove è stata rinvenuta una stele funeraria (80) molto simile ad esem-
plari usciti dai sepolcri della Certosa; dal rinvenimento di alcuni sepolcri e tracce 
di muretti a secco nella proprietà Ca’ Selvatica (81). A proposito di questa loca-
lità il Grenier (82) porta questo insediamento come riprova della distinzione etnica 
f/a gli Etruschi e i Villanoviani, poiché i due insediamenti distavano fra loro più 
di un chilometro.

Questa circostanza, che del resto in molti altri casi non si verifica, potrebbe 
essere messa in relazione, forse, con il fatto che la strada verso il nord assume 
ora una sua precisa fisionomia.

Nel punto di individuazione dato dai fondi Cascina Bassi (83) - Villa Cesari (84), 
per esempio, i rinvenimenti villanoviani ed etruschi non sono topograficamente 
distinguibili.

Da questa località la via pare diramarsi con direzione da un lato Casalecchio 
di Reno; dall’altro Borgo Panigaie (terreno Vancini) (85).

Nel settore della valle del Reno si nota una concentrazione di insediamenti 
maggiore, dovuta in primo luogo al fatto nuovo e notevole della costituzione, nel 
corso del V secolo di un aggregato urbano ortogonale e regolare. Marzabotto, alla 
presenza cioè di un centro industriale, legato strettamente e frutto esso stesso de-
gli interessi etruschi e particolarmente chiusini nel versante appenninico setten-
trionale.

Questo fattore determina una gravitazione nord-renana del popolamento della 
valle e una divisione delle sfere di influenza nei confronti di Bologna.

(79) Sc a r a n i, Rep., 105 Fe2, p. 538.
(80) P. Du c a t i, La stele funeraria di Lombardie nel Bolognese, in St. Etr., 

1930, IV, pp. 135-137.
(81) Sc a r a n i, Rep., 107 Fe 2, pp. 538-539; 108 Fe 2, p. 539.
(82) A. Gr e n ie r , Bologne villanovienne et étrusque, Paris 1912, p. 180, nota 2.
(83) Sc a r a n i, Rep., 118 Fe 2, p. 541.
(84) Ibidem, 119 Fe 2, p. 541.
(85) Ibidem, 121 Fe 2, p. 541.
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Marzabotto è il centro di controllo dei traffici provenienti dall’Etruria e 
punto di irradiazione verso le zone circostanti — a ragione il Mansuelli (86) parla 
di un quadrivio che ha in Marzabotto il suo centro.

Notiamo che sul versante sinistro del Reno continua la « via di cresta », che 
da Marzabotto (87), Medelana (88), la valle del rio Gemese (89) - Diavolo, giun-
geva a Monte Capra (90), scendendo poi in pianura attraverso la località di Tiz- 
zano (91).

A Monte Capra è stata trovata una stipe votiva che ha molti aspetti in co-
mune con il ritrovamento di Monteacuto Ragazza (92), sia per la tipologia dei 
bronzetti schematici dalle forme esili e con le palme rivolte verso terra, collega-
bili con il culto della madre-terra, che pare fosse diffuso nella valle, sia per la po-
sizione topografica. Infatti la stipe di Monteacuto posta sul crinale fra Reno e 
Brasimone dominava entrambe le valli, così la stipe Fruga di Monte Capra domi-
nava da un lato la valle del Reno, dall’altro la pianura intorno Bologna.

Dalla via di cresta si possono individuare diverse deviazioni; per esempio la 
necropoli di Ca’ de’ Bassi (93) sembra collegarsi ad una via verso il fiume e da 
mettere, forse, in relazione alla navigazione fluviale, di cui però non c’è alcuna 
documentazione.

La statuetta trovata lungo il rio Gemese o del Diavolo (94) e la concentra-
zione di embrici all’incrocio fra il rio Gemese e il vecchio tracciato della via Por- 
rettana(95) a Sasso Marconi paiono documentare una seconda deviazione verso 
un tracciato parallelo alla « via di cresta », ma più basso, di media costa, colle-
gato, forse, soprattutto ai traffici locali e influenzato da Casalecchio di Reno, cioè 
dal nucleo bolognese.

A Sasso Marconi (96) due ricchissime tombe a inumazione, le tracce di un 
muretto di ciottoli a secco sembrano individuare un nucleo di una certa impor-
tanza; infatti viene a trovarsi nel punto di incontro della deviazione proveniente 
dalla « via di crinale » sulla sinistra del Reno, della via di media costa, della via 
proveniente dal fiume Setta, attraverso Grizzana(97) e Rocca di Badolo(98), e 
forse veniva anche ad assumere una funzione di punto di controllo della via flu-
viale.

(86) Ma n s u e l l i, Contributo alla conoscenza del popolamento, cit., p. 208.
(87) Sc a r a n i, Rep., 129 Fe 2, pp. 543-546.
(88) ìbidem, 127 Fe 2, p. 543.
(89) C. Pa n c a l d i, L’Isi etrusca idoletto trovato fra le rovine di Carena al Sasso 

fuori porta Saragozza di Bologna, Bologna 1836.
(90) Sc a r a n i, Rep., 120 Fe 2, p. 541.
(91) Ibidem, 122(A) Fe2, p. 542.
(92) Sc a r a n i, Rep. 144 Fe 2, p. 548.
(93) Ibidem, 126 Fe2, p. 543.
(94) V. nota 89.
(95) Secondo la notizia riferita dal sig. Grillini di Sasso Marconi.
(96) G. V. Ge n t il i, La recente scoperta di due tombe etrusche a Sasso Mar-

coni, in St. Etr. XXXVIII, 1970, pp. 241-249.
(97) Sc a r a n i, Rep., 133 Fe2, p. 546; 134 Fe2; 135 Fe 2, p. 546; 143 Fe 2, 

pp. 547-548.
(98) G. Go z z a d in i, L’Appennino bolognese, Bologna 1881, p. 600.
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Procedendo verso la valle, la « via di media costa » è individuata dai rin-
venimenti di Montechiaro (99), Moglio(lOO), Totano (101).

Le tracce di abitato a S. Lorenzo (102) e gli idoletti schematici di bronzo di 
Villa Ghisiliera (103), nuclei più spostati verso il corso del fiume, si potrebbero 
spiegare come deviazioni verso il fiume o rispondenti ad esigenze di controllo e 
sorveglianza di certi punti obbligati di passaggio della navigazione fluviale.

In conclusione si può osservare una notevole articolazione delle vie di comu-
nicazione e un popolamento ordinato secondo questi assi.

Un discorso diverso va fatto per l’insediamento di Casalecchio di Reno che 
costituisce lo sbocco in pianura della valle. C’è da notare che è certamente uno 
dei più consistenti anche se non raggiunge i livelli di organizzazione urbana.

Si è già parlato della sua funzione di « confluente » di varie vie commerciali; 
ora questa sua caratteristica mi sembra che si precisi meglio nel senso che di-
venta il punto di convergenza della media valle del Reno, mentre appare sempre 
più marginalmente interessata dal flusso dei traffici provenienti dalla « pedemon-
tana ».

Questo fatto è collegabile, a mio avviso, agli interessi quasi esclusivamente 
continentali ed adriatici di Bologna, per cui Casalecchio di Reno si trova ad es-
sere la rappresentante degli interessi bolognesi nella valle e nei confronti quindi 
dell’Italia centrale.

Questa, seppure limitata « autonomia » dalla metropoli permette a Casalec-
chio di sviluppare una sua autonomia anche dal punto di vista economico. In-
fatti accanto ad una base economica di tipo agricolo, come paiono mostrare i resti 
dell’abitazione (104) di forma rettangolare costituita di due corpi orientati verso 
nord, con il pozzo e un vasto cortile in pavimentato, la fonderia (105) e la for-
nace (106) per la fabbricazione dei vasi, i resti di quello che poteva essere una 
sorta di magazzino (107) per le derrate alimentari o di deposito-tettoia nelle vi-
cinanze del forno del vasaio, mostrano tutta una articolazione della vita econo-
mica e delle attività produttive che rivelano un tipo di società ben organizzata 
e socialmente evoluta.

La tecnica della costruzione dei muri, la struttura e l’orientazione, i materiali 
associati permettono di assegnare questo abitato al V secolo a. C., cioè ad una 
data contemporanea alla fondazione di Marzabotto.

Questa serie di elementi combinati potrebbero sostenere l’ipotesi che l’abi-
tato di Casalecchio di Reno sia una sorta di « emanazione » coloniale di Bologna, 
soprattutto per la funzione che mi pare avere, cioè quella di bilanciare e con-
trastare, per quanto possibile, la potenza e l’influenza economica di Marzabotto 
nella valle del Reno e nel territorio circostante.

(99) Sc a r a n i, Rep., 125 Fe2, p. 543.
(100) Ibidem, 124 Fe 2, p. 543.
(101) Ibidem, 123 Fe 2, pp. 542-543.
(102) C. Pa n c a l d i, Itinerario da Bologna alle Terme Porrettane II, Bologna 

1833, 87; III, pp. 109-111, IV, pp. 113-114; S. Ca l in d r i, Dizionario corografico, 
georgico, ornitologico, storico dell’Italia. Montagna e collina del territorio bolognese, 
Bologna 1871-1875, p. 147.

(103) Sc a r a n i, Rep., 122 Fe2, p. 442.
(104) Pe y r e , Cronique, cit., t. 75, p. 372.
(105) Ibidem, t. 79, p. 402.
(106) Ibidem, t. 81, pp. 410-412.
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Nel settore collinare compreso fra la direttrice verso le zone padane e quella 
per la Toscana, lungo la valle del Samoggia abbiamo una serie di insediamenti sparsi, 
individuati da singole tombe o piccoli gruppi con una situazione di popolamento 
simile a quella riscontrata nella fase villanoviana, ma con una contrazione nel nu-
mero degli insediamenti.

Sulla sponda sinistra del Samoggia abbiamo i ritrovamenti di Ghiaie di Mon- 
teveglio (108) e Traversa (109), in cui sono presenti, fra l’altro vasi greci dipinti. 
Verso il Panaro, nel podere Casa Nuova (110) si rinvenne una necropoli di circa 
20 tombe; la posizione topografica sul poggio di S. Antonio potrebbe far sup-
porre la presenza di una « via » di collegamento, che metteva in comunicazione 
questa valle con quella del Panaro.

Sul versante destro del Samoggia si hanno tracce di insediamento sulla cima 
di Monte A vigliano ( 111 ), ancora tracce sul Monte della Croce (112) presso Pra- 
dalbino, e rinvenimenti sparsi nelle colline intorno a Pradalbino (113), elementi 
che fanno pensare ad una via di crinale sulla destra del Samoggia.

Si può notare inoltre che seguendo la valle del Samoggia e, nell’ultimo tratto, 
quella del Lavino ci si collegava con la vai di Venola e cioè con Marzabotto.

Per giungere in pianura, dalla valle del Samoggia, le possibilità potevano es-
sere due, seguendo la valle del Samoggia uscire a Bazzano oppure facendo un 
percorso più rettilineo giungere a Crespellano (114). Da queste due ultime loca-
lità ci si poteva immettere sulla pedemontana all’altezza, rispettivamente, delle 
località di Tombarelle e Ca’ Selvatica.

Si tratta, è chiaro, di ipotesi, che i dati archeologici di cui siamo in possesso 
possono solo suggerire, ma che potrebbero trovare un supporto nell’osservare che 
Marzabotto doveva essere estremamente interessata ad essere collegata con le zone 
padane e che quindi fosse indotta ad utilizzare percorsi che non fossero sotto l’in-
fluenza, almeno diretta, di Bologna.

Altro fatto significativo è dato dalla ricchezza di questi insediamenti e dalla 
presenza di numerosi vasi greci dipinti, che possono benissimo essere legati al-
l’esercizio di fiorenti attività commerciali.

Una ulteriore prova, ma indiretta, potrebbe essere la presenza, ancora oggi, 
di tutta una serie di strade e sentieri di crinale che permettono il collegamento 
fra le varie località della valle del Reno con quelle della fascia pedemontana esclu-
dendo Bologna.

Sil v a n a  To v o l i

(107) Pe y r e , Cronique, cit., t. 80, pp. 377-384.
(108) Sc a r a n i, Rep., 114 Fe2, p. 540.
(109) Ibidem, 113 Fe2, pp. 539-540.
(110) Ibidem, 116 Fe 2, p. 540.
(111) Ibidem, 112 Fe 2, p. 539.
(112) Mostra dell’Etruria Padana, cit., p. 104, n. 752.
(113) Carta archeologica, foglio 87 (a cura di A. Ne g r io l i) III N.E. 21.
(114) Sc a r a n i, Rep., 106 Fe 2, p. 538.


