
IL COMPLESSO MONUMENTALE PROTOFELSINEO
DI VIA FONDAZZA A BOLOGNA

(Con le tavole XI-XVIII f. t.)

As pe t t i in s e d ia t iv i e f u n z io n a l i

1. La scoperta.

Il centro urbano di Bologna, come noto, è stato caratterizzato da una sostan-
ziale persistenza abitativa attuatasi fin dall’età protostorica, ciò che forzatamente 
ci nega, oggi, ogni possibilità di pervenire ad un’approfondita conoscenza delle 
forme di sviluppo delle fasi insediative più antiche. Se si eccettuano alcune vaste 
aree sepolcrali, peraltro mai esplorate integralmente, sugli stanziamenti di età 
villanoviana ed etrusca si possiedono infatti dati numerosi ma molto discontinui 
e spesso generici, per lo più frutto di vecchi rinvenimenti fortuiti o di interventi 
d’emergenza 1.

1 Per una storia degli studi, delle ricerche e delle principali acquisizioni di materiali si rinvia 
alle aggiornate sintesi proposte in: Dalla Stanza delle Antichità al Museo Civico, Storia della 
formazione del Museo Civico Archeologico di Bologna (Cat. a cura di C. Mo r ig i Go v i - G. Sa s s a - 
t e l l i), Bologna 1984; G. Sa s s a t e l l i, Bologna e Marzabotto, Storia di un problema, in Studi 
sulla città antica, L’Emilia-Romagna, Roma 1983 pp. 65-127. Le prospezioni p'ù estese condotte 
nell’area della città, spesso risalenti al secolo scorso, scaturirono quasi sempre da interventi edilizi 
o connessi ad opere infrastrutturali urbane; emblematica al riguardo è la documentazione, ricca 
ma spesso utilizzabile solo per dati di ordine distributivo, offerta da A. Za n n o n i, Arcaiche abita-
zioni di Bologna, Bologna 1893.

2 Ai molteplici condizionamenti negativi e alle limitate potenzialità di indagine ricorrenti 
negli interventi archeologici operati in area urbana si può infatti sopperire solo attraverso una 
più attenta analisi tecnica e stratigrafica al momento stesso dello scavo.

In un tale ambito anche esplorazioni archeologiche di portata limitata, qua-
lora permettano di operare in modo sistematico, sono in grado di fornire notazioni 
di un certo rilievo2: possono infatti contribuire a focalizzare specifiche problema-
tiche topografiche e funzionali, o ad accrescere l’interesse di manufatti che, per 
quanto ragguardevoli, se avulsi dall’originario contesto sarebbero privati di parte 
del loro valore documentario.
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Indicativo al riguardo è appunto il caso verificatosi nel 1985 in via Fondazza3, 
nel settore orientale della città di Bologna, dove uno scavo praticato per la ristrut-
turazione di un vecchio edificio ha riportato in luce due monumenti in arenaria 
di forma cilindrica, ornati da complesse modanature e fini decorazioni a rilievo, 
eccezionali documenti della cultura orientalizzante bolognese4. Come spesso accade 
in simili circostanze, la casualità della scoperta, la profonda devastazione ormai 
operata sui sedimenti archeologici e la vicinanza di numerosi edifici abitativi hanno 
irrimediabilmente compromesso ogni possibilità di indagine estensiva5; nonostante 
ciò sono stati effettuati alcuni limitati sondaggi stratigrafici, ampliando le sezioni 
di scavo alle uniche aree ancora indagabili, che hanno offerto interessanti indica-
zioni di ordine cronologico e strutturale6.

3 L’area d’intervento corrisponde a patte di un piccolo cortile interno dello stabile al n. 29- 
31 della via.

4 L’analisi e l’inquadramento dei pezzi, attualmente conservati nel Museo Civico Archeologico 
di Bologna, sono proposti in questo stesso volume da Giovanna Bermond Montanari, cui si rinvia 
per ogni ulteriore approfondimento. Ci limitiamo qui a richiamare la conformazione generale dei 
due monoliti cilindrici d’arenaria, alti 190 cm. ca. e con diametro massimo di poco eccedente i 90. 
La parte superiore destinata a rimanere in vista è articolata in una doppia sequenza di complesse 
modanature, a fascia con rilievi ornamentali, a profonda scozia con tondino mediano e a toro a 
profilo concavo; al sommo del fusto inferiore si sviluppa un listello a treccia. La decorazione del 
monumento più integro è costituita da serie di doppie spirali vegetali correnti lungo le fasce, a 
tralci collegati desinenti a palmette e boccioli di loto, e da un giro di grandi rosette serrate lungo 
il margine della faccia superiore, inframezzate da boccioli, con campo libero mediano circolare di 
40 cm. ca. di diametro. Del secondo monumento si conservano alcuni resti di una teoria di sfingi 
separate da piccole rosette lungo la fascia inferiore, e parte di un fregio vegetale apparentemente 
rettilineo alla sommità.

5 Lo scavo, condotto dalla Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna e protrattosi 
dall’aprile al giugno 1985, su incarico della Soprintendente prof.ssa Bermond Montanari è stato 
diretto dallo scrivente con la collaborazione delle dott.sse D. Baldoni e R. Curina. Al momento 
della segnalazione larga parte dell’area d’intervento era stata ormai sbancata in profondità, men-
tre i due monumenti risultavano già in vista e parzialmente isolati dai relativi depositi archeo-
logici. La presenza nelle immediate vcinanze di numerosi edifici abitativi, oltre che di un grande 
collettore fognario e di una cisterna postmedievali, ha poi ulteriormente limitato le potenzialità 
del campo d’indagine.

5 Complessivamente è stato possibile indagare un’area di circa 70 mq.
7 Che giaceva a 130-150 cm. di profondità dal piano cortilizio, sopraelevato di 20 cm. ca. 

rispetto a quello stradale.

2. Lo scavo: fasi di occupazione e cronologia.

2.1.

Lo scavo dei depositi archeologici ancora integri ha restituito una sequenza 
stratigrafica relativa a tre distinti periodi di frequentazione dell’area (Jig. 1; tav. XI a). 
Al di sopra del terreno vergine7 si è riscontrata una prima serie di sedimenti
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fig. 1 - Bologna, via Fondazza - Sezioni stratigrafiche: 1-3) strati di età medievale e moderna;
4-6) strati di età romana; 7-9, 12-14) strati di età etrusca e villanoviana; 10-11) tagli delle fosse 

di seppellimento; 15) taglio strutturale; 16) terreno vergine. 
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antropici, risalenti all’età del ferro, connessi ad alcuni resti strutturali oltre che 
ai due citati elementi monumentali. Tali depositi erano sovrastati e solo superfi-
cialmente intaccati da livelli agricoli di età romana, riferibili ad una nuova fase 
insediativa attuatasi a partire dalla fine della repubblica, dopo un abbandono del 
sito protrattosi per circa tre secoli. Il momento più tardo di questa fase, carat-
terizzato anche dalla presenza di alcune sepolture a rito misto8, pare assegnabile 
all’inoltrato II secolo d.C. Negli strati superiori e fino a giungere all’attuale piano 
cortilizio si sono quindi riconosciuti, fra condutture e fondazioni di epoca recente, 
livelli di terreno colturale, probabilmente ortivo, e buche per rifiuti databili a 
partire dalla definitiva rioccupazione dell’area in età bassomedievale.

8 Oltre ad alcune tracce di incinerazioni entro bustum si sono rinvenute due tombe, con 
povero corredo fittile, di cremato in cassetta laterizia e di bambino inumato in semplice fossa 
terragna.

5 Di essa si conservava solo la parte inferiore, risparmiata dallo scavo di ripristino delle due 
condutture posteriori (vd. infra).

10 Si veda ad es. la serie di piante e sezioni riportate dallo Za n n o n i, Arcaiche abitazioni, 
cit., tav. IV; cfr. inoltre la bibl. cit- alla nota 27.

2.2.

Nell’ambito del più antico periodo di occupazione, assegnabile come detto 
all’età del ferro, sono state individuate quattro distinte fasi insediative, delle quali 
l’iniziale segna il momento del primo impianto nell’area (fig. 2). Su un terreno in 
lieve pendio verso occidente, nel banco di limi argillosi del vergine, vennero allora 
praticate varie incisioni a carattere strutturale o funzionale {tavv. XI b - XII a), com-
prendenti, oltre ad alcune buche per l’infissione di paletti lignei o di incerta na-
tura, due elementi di maggior spicco: una canaletta ad andamento rettilineo9, 
per la raccolta e lo scarico delle acque verso settentrione, ed un’ampia cavità fian-
cheggiata da un pozzetto subrettangolare, di più problematica interpretazione in 
quanto solo parzialmente riportata in luce {tav. XII b). La parte nota di tale cavità 
mostra una forma curvilinea, con raggio certo superiore a 1,50 m., e una sezione 
a profilo concoide, con fondo quasi piano disseminato di ciottoli e piccole sfaldature 
d’arenaria; si tratta evidentemente di una struttura seminterrata la cui conforma-
zione richiama abbastanza da vicino i « fondi di capanna » rinvenuti in grandis-
simo numero nell’area dell’abitato villanoviano di Bologna 10.

I depositi antropizzati corrispondenti a questa prima fase d’occupazione, ri-
scontrati tanto all’interno della cavità maggiore quanto sul suolo d’uso esterno, 
mostrano una sedimentazione lenta e progressiva, scarsamente arricchita da ma-
teriali in dispersione, per lo più costituiti da residui carboniosi, ossa animali, noduli 
e scaglie arenacee e frammenti di ceramica d’impasto o, nei livelli superiori, de-
purata. Un impiego prolungato mostra anche la canaletta, che col passare del tempo
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venne progressivamente colmata da un fine deposito dovuto allo scorrimento del-
l’acqua.

La seconda fase insediativa dell’area ha evidenziato un ancor maggiore numero 
di interventi antropici, relativi al rinnovamento o alla trasformazione delle strutture 
preesistenti (ftg. 3). La vecchia conduttura idrica, ormai occlusa, venne allora so-
stituita da due nuove canalette parallele di identica orientazione (tav. XIII); tutto 
il settore orientale appare invece interessato da una serie di buche per pali di varie 
dimensioni fra le quali una fossa lineare, dal tracciato perfettamente ortogonale 
rispetto a quello delle canalette, probabilmente destinata ad alloggiare un trave 
orizzontale di fondazione. Che tale elemento avesse una funzione di limite strut-
turale pare confermato dalla natura del suolo immediatamente e settentrione, par-
ticolarmente compresso e ricco di frammenti di arenaria. I depositi di questa se-
conda fase hanno restituito materiali analoghi a quelli dei livelli inferiori, con una 
maggiore percentuale di ceramica depurata e pochi piccoli frammenti di ceramica 
attica.

Complessivamente le due più antiche fasi di occupazione sono accomunabili 
in un’unica prolungata frequentazione del sito, continuativa seppur di blanda in-
tensità, come indica la scarsità dei materiali dispersi sui suoli; l’unica sostanziale 
differenziazione è dovuta all’evoluzione degli impianti ivi esistenti, di elevata den-
sità se rapportati alla ristrettezza dell’area esplorata, nei quali si può forse rico-
noscere anche la successione di una struttura rettilinea ad una, precedente, cur-
vilinea 11.

11 Tale trasformazione, di un tipo altrove riscontrato neH’ambito dell’insediamento fesineo, 
indica probabilmente la naturale evoluzione di una struttura della quale poterono comunque 
rimanere inalterate l’ubicazione e la destinazione.

12 Le indicazioni di scavo escludono decisamente la possibilità che i monoliti fossero infissi 
all’interno delle fosse entro cui sono stati rinvenuti; in considerazione della conservazione delle 
superfici e soprattutto del notevole peso, certo superiore ai 30 quintali per ognuno, è peraltro 
assai improbabile che essi siano stati trasportati per un lungo tragitto.

Una brusca interruzione di queste forme insediative si verifica invece nell’ulte-
riore terza fase (fig. 4): allora infatti vengono scavate due fosse destinate ad ac-
cogliere gli elementi monumentali cilindrici di arenaria, che in precedenza dovevano 
essere collocati nelle immediate vicinanze I2, in tal modo intenzionalmente occul-
tati (tav. XIV a-b). I tagli praticati a partire dal piano di calpestio, e approfonditi 
nel terreno vergine (fig. 1), interruppero il tracciato di alcune delle strutture preesi-
stenti, indicando per esse la subitanea cessazione di ogni valore funzionale.

Nonostante che lo sbancamento effettuato prima dell’intervento archeologico 
avesse profondamente danneggiato i depositi più vicini, si sono comunque potuti 
raccogliere interessanti dati sulle modalità con cui vennero praticati i due seppel-
limenti, da ritenersi pressoché con temporanei: dapprima vennero scavate le fosse, 
ravvicinate ma di orientazione divergente e di dimensioni di poco eccedenti rispetto
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alla misura dei manufatti che dovevano contenere13 ; sul loro fondo furono quindi 
disposti numerosi pezzi di arenaria, pertinenti agli stessi monumenti ed eviden-
temente distaccatisi in precedenza per la parziale disgregazione e fessurazione della 
pietra; una volta che i due monoliti furono calati e distesi orizzontalmente entro 
le rispettive buche, nel residuo stretto spazio rimasto Ubero lungo le pareti furono 
incastrati altri frammenti maggiori, relativi alla parte superiore decorata a rilievo 
(tav. XIV a); infine le fosse vennero immediatamente ricolmate e i due monumenti 
completamente ricoperti, anche se in seguito all’assestamento del terreno di riem-
pimento parte della loro superficie tornò ben presto alla luce, esponendosi al 
degrado atmosferico14.

13 Come può desumersi dall’osservazione delle sezioni e planimetrie di scavo nonostante 
i danni subiti dai depositi archeologici circostanti.

14 Oltre che da ciliare indicazioni stratigrafiche tale fatto è comprovato dall’evidente pro-
fonda disgregazione dei fianchi esposti in superficie.

15 L’analisi quantitativa dei materiali fa comunque ritenere che anche in questa più tarda 
fase nei pressi si sia attuata una frequentazione abbastanza consistente.

Il seppellimento intenzionale dei due monumenti segnò dunque la fine della 
preesistente organizzazione insediativa, nella quale essi avevano certo dovuto ri-
vestire una funzione particolarmente significativa, protrattasi a lungo nel tempo 
fino alla rimozione e aH’occultamento. Tale evento non provocò comunque l’abban-
dono dell’area, che continuò ad essere frequentata senza soluzione di continuità 
seppure in forme diverse. Si registra infatti una quarta e conclusiva fase di vita 
caratterizzata dall’assenza di qualsiasi nuova struttura e dalla formazione di uno 
strato omogeneo fortemente antropizzato che ricoprì progressivamente tutta l’area 
(tav. XV a), celando definitivamente le sommità ancora affioranti dei due monoliti 
e colmando le canalette di scolo.

Per quanto riguarda i materiali contenuti nello strato si segnala la comparsa 
di alcuni frammenti di ceramica grigia ed altri forse pertinenti a tegole; nel loro 
complesso essi poi presentavano anche un’alta percentuale di elementi residui delle 
fasi più antiche e risultavano minutamente frammentati e spesso fluitati, probabile 
indizio di un processo di deposizione prevalentemente dovuto al dilavamento del 
pendio sovrastante oltre che di un allontanamento dell’epicentro insediativo e 
strutturale, forse trasferito più a levante 1S.

2.3.

Per il periodo che ora più interessa può così ritenersi esaurita la panoramica 
sulle risultanze topografiche dello scavo, dal momento che al termine di questa 
fase si verifica un abbandono del sito rioccupato solo in età romana. Ulteriori 
dati relativi a questioni di ordine cronologico e funzionale possono comunque de-
sumersi dall’analisi dei materiali recuperati.
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Scarsamente puntuali sono le indicazioni offerte dai numerosi elementi cera-
mici d’impasto, largamente preponderanti soprattutto nei livelli inferiori ma troppo 
frammentari; fra di essi si segnalano comunque svariati frammenti di olle e doli, 
anche con cordonature applicate e prese a linguetta, un rocchetto e una fusaiola 
(/zg. 5, nn. 1-2). Maggiormente significativi per circoscrivere il momento del primo 
impianto risultano alcuni pezzi di più certa cronologia: un frammento di alare 
fittile a protome di animale crestato, con fori per orecchie da rapporto, forse raf-
figurante un grifo 16 (/zg. 5, n. 3); una laminetta d’osso con serie d’incisioni a doppi 
cerchielli (/zg. 5, n. 4), pertinente ad una caratteristica classe di armille in lamina 
bronzea con incostonature di inserti segmentati17; una staffa di fibula dei più antichi 
tipi asimmetrici a sviluppo anteriore 18 * (/zg. 5, n. 5). Tutti questi elementi paiono 
complessivamente riconducibili al Villanoviano IV, con precisi riferimenti alle fasi 
IV B 1-2 ”; di conseguenza la datazione della prima frequentazione dell’area di 
via Fondazza, e probabilmente della stessa erezione dei due monumenti, può essere 
fissata nell’ambito della seconda metà del VII secolo a.C.

” Si vedano in proposito i numerosi simili esemplari, solitamente interpretati come protomi 
equine, rinvenuti nell’area dell’abitato e per lo più riferibili al Villanoviano IV, in: Za n n o n i, 
Arcaiche abitazioni, cit., p. 65, tav. XIV, 1-8, 11-19; Dalla Stanza delle Antichità, cit., p. 314, 
n. 1 (D. Vit a l i).

17 A. Za n n o n i, Gli scavi della Certosa di Bologna, Bologna 1876, p. 430, tav· CXLVI, 27; 
G. Go z z a d in i, Intorno agli scavi archeologici jatti dal Sig. A. Arnoaldi Veli presso Bologna, 
Bologna 1877, p. 85, tav. XI, 3; Lavori in osso e avorio dalla preistoria al rococò (Cat.), Bolo-
gna 1959, pp. 23-24,n. 48, tav. 9. Per un preciso inquadramento nell’ambito della fase IV B1 
del Villanoviano bolognese cfr. G.L. Ca r a n c in i, Osservazioni sulla cronologia del Villanoviano 
IV a Bologna, in BPI, n.s., XX, 1969, p. 279, fig. 1, 31-

1! Spesso riscontrabili in esemplari di fibule a navicella o ad arco ribassati, per cui cfr.: Ca -
r a n c in i, art. cit., pp. 279, 282-283, figg. 1-2; P. Vo n  El e s Ma s i, Le fibule dell’Italia setten-
trionale, in Prähistorische Bronzefunde (XIV, 5), München 1986, pp. 99 ss., 187 ss., tavv. 63- 
64, 145-147.

” Vd. bibl. cit. alle note precedenti. Sul Villanoviano IV bolognese cfr- inoltre C. Mo r ig i 
Go v i, Problemi artistici e cronologici del Villanoviano IV a Bologna, in Atti Dep. Storia Patria 
per le Province di Romagna, n.s., XX, 1969, pp. 21-46.

20 Ad. es. la forma a vasca larga e labbro inflesso, con superficie farinosa, per cui cfr. il 
tipo B1 della recente classificazione di S. Ca s in i - P. Fr o n t in i - E. Ga t t i, Il mantovano all’epo-
ca dell’etruria padana - La ceramica fine, in Gli Etruschi a nord del Po (Cat. a cura di R. De Ma -
r in is ), I, Mantova 1986, p. 249, fig. 148, 1, con aggiornata bibliografia dei confronti-

Le due più antiche fasi di occupazione dell’insediamento, caratterizzate dal-
l’esistenza delle varie strutture individuate nello scavo, dovettero perdurare da 
tale epoca fino almeno al pieno V secolo, fino a quando, cioè, furono seppelliti 
i due monoliti; nei più tardi livelli ad esse corrispondenti si sono infatti notati 
piccoli ma significativi frustuli di ceramica attica e vari frammenti di ceramica de-
purata, soprattutto ciotole 20 (fig. 5, nn. 6-7), la cui presenza tende a divenire sem-
pre più frequente.
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fig. 5 - Bologna, via Fondazza - Materiali di scavo.
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L’ultima frequentazione del sito sembra infine coprire il tardo V secolo e 
parte del IV, dato il numero relativamente elevato di frammenti di ceramica grigia 
associata ad acroma depurata rinvenuti nello strato connesso alla quarta fase in- 
sediativa21 (fig. 5, n. 8). A questo più tardo momento sono inoltre da assegnare 
due elementi fittili di un certo interesse: un orecchio umano di ridotte dimensioni 
apparentemente finito22 23 (fig. 5, n. 9), per il quale non si può comunque escludere 
l’originaria appartenenza ad una piccola testa a tutto tondo, e una placchetta integra 
di forma ovale ottenuta a matrice con ritocchi a mano, nella quale è espressa 
una fitta serie di protuberanze che possono in qualche modo richiamare l’aspetto 
di circonvoluzione cerebrali24 (fig. 5, n. 10; tav. XV c). Tali oggetti sono di difficile 
interpretazione dal momento che, in particolare nel secondo caso, risultano privi 
di precisi confronti; occorre tuttavia sottolineare l’affinità esistente con alcune 
classi di ex voto anatomici25. Il riferimento a questi materiali votivi connessi a 
culti salutari è certamente problematico in un’area in cui il tipo fittile cosiddetto 
« etrusco-laziale-campano » non registra praticamente altre attestazioni26, a meno 
che proprio tale eccezionalità non possa motivare le peculiarità formali dei pezzi 
bolognesi.

21 Ad es. la forma a vasca troncoconica carenata del tipo G, ibid., p. 250, fig. 150, 1. Per 
l’inquadramento cronologico e l’area di diffusione della ceramica grigia in area padana si rinvia a: 
S. Pa t it u c c i Ug g e r i, Classificazione preliminare della ceramica grigia di Spina, in Studi in me-
moria di Mario Zuffa, I, Rimini 1984, p. 139 ss.; Μ. Ga mb a  - A. Ru t a  Se r a f in i, La ceramica 
grigia dello scavo dell’area ex Pilsen a Padova, in Archeologia Veneta, VII, 1984, p. 7 ss.

22 H. cm. 3,0.
23 Di cm. 6,4 X 4,4-
2< Meno convincente pare il raffronto con la forma di una piccola focaccia.
23 Per orecchi singoli in contesti votivi cfr. ad es.: A. An d r e n , Architectural Terracottas 

from Etrusco-Italic Temples, Lund-Leipzig 1940, p. 93; Μ. Fe n e l l i, Contributo per lo studio 
del votivo anatomico·, i votivi anatomici di Lavinio, in AC, XXVII, 1, 1975, p. 215, tav. XL, 1-2; 
L. Ga t t i Lo Gu z z o , Il deposito votivo dell’Esquilino detto di Minerva Medica, Firenze 1978, 
p. 138, R17, tav. LII. Per la placchetta ovale il richiamo formale più stretto, nonostante la di-
versità del soggetto rappresentato, è quello che si può istituire con ex voto raffiguranti uteri, 
per la cui ampia diffusione a partire dal IV see. a.C. rinviamo al repertorio offerto da A. Co me l l a , 
Tipologia e diffusione dei complessi votivi in Italia in epoca medio - e tardo - repubblicana, in 
MEFRA, 93, 1981, pp. 720-759.

26 Co me l l a , ibid·, p. 759 ss., partie. 766-768. Sulla documentazione relativa alle stipi votive 
e agli ex voto anatomici di area cispadana, per lo più costituiti da bronzetti di tipo « italico », 
si vedano: G. Gu a l a n d i, Santuari e stipi votive dell’Etruria padana, in St. Etr., XLII, 1974, 
pp. 37-68; G. Su s in i, Culti salutari e delle acque·, materiali antichi nella Cispadana, in Studi 
Romagnoli, XXVI, 1975, pp. 321-338; Μ. Cr is t o f a n i, Una dedica ad Asclepio da Felsina e i 
culti salutari in Etruria settentrionale, in Ann. Se. Pisa, s. Ill, XV, 1, 1985, pp. 1-5.

Altre indicazioni di un certo interesse riguardano infine la composizione e la 
natura dei reperti nel loro complesso, caratterizzati da un’estrema frammentarietà 
della documentazione ceramica, prevalentemente d’uso comune, dalla quasi totale 
assenza di elementi metallici e dalla presenza, in tutti i livelli di occupazione, di 
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ossa animali, carboni e piccoli ciottoli. Tale quadro pare indubitabilmente riferibile 
ad un contesto di abitato con relativi depositi e suoli d’uso27, come del resto in-
dicano alcuni caratteristici materiali quale il frammento di alare28, in piena sintonia 
con i resti strutturali individuati nell’area di scavo. Nel contempo occorrerà sotto-
lineare ancora una volta come la scarsa quantità dei materiali rinvenuti e gli stessi 
processi di formazione degli strati antropici, privi di particolari concentrazioni di 
residui organici, denotino una frequentazione del sito continuativa ma piuttosto 
rarefatta, non di tipo « quotidiano » quale quella attestata dai ben più ricchi 
depositi rilevati entro il perimetro dell’agglomerato insediativo villanoviano di 
Bologna 29.

27 Oltre alle numerose indicazioni offerte dallo Zannoni (Arcaiche abitazioni, cit.) richiamia-
mo la situazione verificata in alcuni contesti abitativi di scavo più recente: R. Sc a r a n i, Bologna - 
Scavi del sottopassaggio pedonale all’incrocio delle vie Indipendenza, Rizzoli, Ugo Bassi e piazza 
del Nettuno, in NS, 1960, pp. 291-295; Id ., Bologna- Via Cà Selvatica: resti di fonderia e fondi di 
capanne villanoviani, in NS, 1970, pp. 57-60; L. Kr u t a  Po ppi, L’insediamento protostorico di 
Villa Cassarmi a Bologna, in Atti della XIX riunione scientifica dell’istituto Italiano di Preisto-
ria e Protostoria in Emilia Romagna, Firenze 1976, p. 332 ss.; C. Mo r ig i Go v i - D. Vit a l i, 
Bologna - Zona della Fiera, in St. Etr., XLVII, 1979, pp. 467-469; C. Mo r ig i Go v i - S. To v o l i - 
D. Vit a l i, Scavi nel quartiere fieristico di Bologna, in Emilia Preromana, 8, 1980 p. 74; Μ. Ca -
t a r s i Da l l 'Ag l io  - D. Vit a l i, Bologna - Via Nazario Sauro, in St. Etr., XLVII, 1979, pp. 464- 
465; Id ., Scavi nelle chiese di S. Giorgio in Poggiale e di S. Francesco (Bologna), in Emilia Pre-
romana, 8, 1980, p. 75.

Decisamente diversa risulta la morfologia e la documentazione materiale degli ambiti se-
polcrali coevi, per i quali, oltre all’unica necropoli edita sistematicamente (R. Pin c e l l i - C. Mo -
r ig i Go v i, La necropoli villanoviana di S. Vitale, Bologna 1975, partie. I, p. 22 ss.; II, tavv. 1-53), 
ricordiamo in generale: A. Gr e n ie r , Bologne Villanovienne et Étrusque, Paris 1912, pp. 127-128; 
P· Du c a t i, Sui riti funebri dei sepolcreti etruschi felsinei, in Atti Dep. Storia Patria per le 
Provincie di Romagna, s. IV, V, 1914-15, pp. 419-472.

21 Appartenente ad una classe di materiali di tipica pertinenza abitativa (Za n n o n i, Arcaiche 
abitazioni, cit., p. 65; C. Mo r ig i Go v i, La prima età del ferro, in Storia dell’Emilia Romagna, I, 
Imola 1975, p. 74).

29 Cfr. bibl. cit. alla nota 27.

3. Indicazioni funzionali.

3.1.

Come si è già avuto modo di sottolineare, le informazioni restituite dallo 
scavo hanno permesso di riconoscere nel contesto di via Fondazza una piccola parte 
di uno stanziamento dotato di apprestamenti di tipo abitativo; in essi la precarietà 
edilizia, dovuta all’esclusivo impiego del legno, si accompagna ad un’elevata densità 
degli interventi strutturali, praticati a partire dal VII secolo a.C. Se dunque si 
potrebbe essere indotti ad inserire la scoperta nella numerosa quanto generica serie 
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di fondi di capanna documentati nell’area dell’abitato villanoviano30, alcune signi-
ficative particolarità impongono di approfondirne la riflessione.

30 Sulla difficoltà di riconoscere differenziazioni tipologiche e funzionali nelle capanne villa-
noviane bolognesi cfr. G.A. Ma n s u e l l i, Struttura ed economia di Bologna villanoviana, in Civiltà 
del ferro, Bologna 1960, pp. 108-109.

31 Alcune attestazioni letterarie sull’uso in: Ge l l ., II, 10; Fe s t u s , Excerpt. Pauli Diao., VII; 
Ον., Metani., X, 691-694. Per un inquadramento generale del fenomeno e per alcuni casi specifici 
cfr.: H. Th è d e n a t , in DAR. SAGE, II, 2, pp. 1024-1025, s.v. Favissae; T. Ha c k e n s , Favisae, 
in Études Étrusco-Italiques, Louvain 1963, pp. 92-97; A.J. Pf if f ig , Religio Etrusca, Graz 1975, 
pp.81-82; G. Co l o n n a , 1 caratteri costanti, in Santuari d’Etruria (Cat. a cura di G. Co l o n n a ), 
Milano 1985, p. 25.

Considerando i tempi medi di vita di edifici di tipo protostorico appare inanzi- 
tutto rilevante la continuità d’uso e la durata degli impianti, protrattasi per circa 
due secoli pur con trasformazioni e rifacimenti; in particolare la presenza, la ma-
nutenzione e il ripristino delle canalette idriche presuppongono una cura funzionale 
evidentemente connessa ad un sistema organizzativo abbastanza complesso e arti-
colato, verosimilmente di carattere non semplicemente domestico.

Ciò che comunque maggiormente caratterizza il sito è la presenza dei due mo-
noliti d’arenaria, eccezionali per antichità, monumentalità e peculiarità formali. 
Sicuramente essi dovettero per lungo tempo rimanere esposti, infissi nel terreno, 
nelle immediate vicinanze del punto di rinvenimento, racchiudendo quindi in sè 
una possibile chiave interpretativa sulla natura dell’insediamento circostante.

Una prima interessante notazione deriva dalla loro singolare collocazione ri-
scontrata all’interno dell’area archeologica: il contemporaneo seppellimento inten-
zionale cui furono sottoposti e la cura che si ebbe nel recuperare e nel deporre 
all’interno delle fosse appositamente scavate tutti i frammenti, anche minimi, ad 
essi pertinenti denucia infatti la programmaticità dell’occultamento. Non si veri-
ficano qui le condizioni di un occasionale ribaltamento di segnacolo sul suolo antico 
nè quelle di un reimpiego, frequentemente riscontrate ad esempio all’atto del rin-
venimento di monumenti sepolcrali felsinei. I due elementi furono infatti voluta- 
mente e devotamente protetti anche dopo la cessazione della loro utilizzazione, 
evidentemente in virtù della particolare importanza e sacralità che li doveva rive-
stire; in proposito risulta allora immediato il richiamo all’usanza religiosa di sep-
pellire diligentemente oggetti di culto, o comunque consacrati, nell’ambito degli 
antichi santuari31.

Il riconoscimento del valore sacrale originariamente assegnato ai monumenti 
di via Fondazza di per sè non chiarisce a fondo la loro intrinseca natura e destina-
zione, resa problematica anche dall’unicità tipologica che li contraddistingue rispetto 
a tutto il mondo etrusco. Considerandone le caratteristiche formali, al di là di qual-
che assonanza con il contemporaneo ambito orientalizzante ceretano, nella ridon-
dante scansione delle modanature o nella decorazione concentrica incisa sul piano 
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circolare superiore32, non è infatti possibile istituire nessun preciso confronto con 
altri monumenti noti, sia in campo sepolcrale che, più genericamente, architet-
tonico 33.

32 Analogie formali e di gusto, più che puntuali riscontri, possono osservarsi ad es. fra le 
modanature bolognesi e le ricche e profonde corniciature presenti nei tamburi esterni di nume-
rosi tumuli ceretani; per Tornato a rilievo bassissimo, disegnativo, del disco superiore del mo-
numento più integro, richiamiamo la decorazione sui coperchi dei finti cesti viminei cultuali delle 
tombe Campana I e delle Cinque Sedie, per i quali cfr·: F. Pr a y o n , Frühetruskische Grab- und 
Hausarchitektur, Heidelberg 1975, pp. 114-115, tavv. 61, 1; 63, 1-2; Id ., Zur Datierung der drei 
frühetruskischen Sitzstatuetten aus Cerveteri, in RM, 82, 1975, pp. 166-167, fig. 1.

33 Cfr. ad es. la documentazione raccolta in: L.T. Sh o e , Etruscan and Republican Roman 
Mouldings, in Mem. Am. Ac., XXVIII, 1965; F. Ma g i, Stele e cippi fiesolani, in St. Etr., VI, 
1932, p. 25 ss.; J R. Ja n n o t , Les reliefs archaïques de Chiusi, Roma 1984, p. 191 ss.

34 Per le testimonianze più antiche, oltre al repertorio di P. Me l l e r  Pa d o v a n i, Le stele 
villanoviane di Bologna, Capo di Ponte 1977, si rinvia al più recente contributo di A.M. Bis i, 
L’« albero della vita » e gli animali in schema araldico sulle stele protofelsinee. Alcune considera-
zioni sull’orientalizzante bolognese, in Studi in memoria di Mario Zuffa, cit., pp. 77-106; per 
l’età posteriore cfr.: P. Du c a t i, Le pietre funerarie felsinee, in Mont. Ant. Line., XX, 1910, 
cc. 357-727; Id ., Nuove stele funerarie felsinee, ibid., XXXIX, 1943, cc. 376-446.

35 Marginali e non pertinenti alcune affinità formali quale, ad es-, la decorazione concentrica 
a rilievo bassissimo sulla sommità di alcuni cippi sferoidali (Du c a t i, Le pietre felsinee, cit., 
c. 366, n. 6, fig. 4).

36 Su questa tematica, in generale, oltre alle opp. citt. alla nota 34, cfr.: L. Po l a c c o , Rap-
porti artistici di tre sculture villanoviane di Bologna, in St. Etr., XXI, 1950-51, pp. 59-105; 
S. Fe r r i, Osservazioni a un gruppo di monumenti arcaici velsinei, in Rend- Lincei, s. Vili, VI, 
1951, pp. 389-399; Μ. Zu f f a , Osservazioni sulla testa felsinea di via S. Petronio Vecchio, in 
St. Etr., XXI, 1950-51, pp. 107-115; Id ., Una nuova stele villanoviana e gli ultimi studi sulla 
plastica arcaica felsinea, in Actes du IV° Congr. Int. des Sciences Anthropologiques et Ethnolo-
giques, Vienne 1952, pp. 174-182; Id ., Osservazioni sull’arte villanoviana e protofelsinea, in Ci-
salpina, I, Milano 1959, pp. 247-260; Id ., Plastica villanoviana e protofelsinea, in Mostra del- 
l’Etruria Padana e della città di Spina (Cat.), Bologna 1960, pp. 49-51; G.A. Ma n s u e l l i, Una 
stele felsinea di tradizione villanoviana, in RIASA, η-s., V-VI, 1956-57, pp. 5-28; G. Be r mo n d  
Mo n t a n a r i, Nuova stele villanoviana rinvenuta a Bologna, in Arte Antica e Moderna, XVII, 1962, 
pp. 41-54; C. Mo r ig i Go v i, Persistenze orienttalizzanti nelle stele felsinee in St. Etr., XXXVIII, 
1970, pp. 67-89; L. Kr u t a  Po ppi, Una nuova stele protofelsinea da Casalecchio di Reno, Con-
tributo ai problemi dell'orientalizzante bolognese, in St. Etr., XLV, 1977, pp. 63-83; G. Be r mo n d  
Mo n t a n a r i, Un nuovo documento dell’orientalizzante bolognese, in Aquileia Nostra, LVII, 1986, 
cc. 45-52.

La stessa cospicua serie di monumenti funerari villanoviani ed etruschi di 
Bologna, ben nota nelle sue particolarità compositive come nella sua formazione ed 
evoluzione tipologica34, non offre riscontri specifici35. Nella documentazione più 
antica è solo possibile riconoscere i tratti di una comune temperie culturale e 
artistica, propria della corrente orientalizzante bolognese36, o tutt’al più alcune 
affinità stilistiche; a questo proposito meno generico risulta il confronto fra le 
partiture decorative dei monumenti di via Fondazza e la resa della doppia spirale 
di loti e palmette e dei piccoli animali laterali raffigurati sulla stele a disco di 
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Cà Selvatica di Crespellano37, per cui è addirittura lecito pensare ad un’identità 
di officina.

37 Μ. Zu f f a , Una nuova stele villanoviana al Museo Civico di Bologna, in Emilia Preromana, 
III, 1953, pp. 32-56; R. Bia n c h i Ba n d in e l l i - Μ. To r e l l i, L’arte dell’antichità classica, 2, Etru-
ria - Roma, Torino 1976, scheda n. 57 (Μ. To r e l l i); Me l l e r  Pa d o v a n i, Le stele villanoviane, 
cit., pp. 27-29, figg. 10-11; Bisi, art- cit., p. 79, n. 7, tav. 2, 2, con datazione al 600 ca. a.C. 
Per il motivo floreale si vedano inoltre: P. Me l l e r , Le stele villanoviane di Bologna nel quadro 
delle statue menhir europee, in Atti della XIX riunione scientifica, cit., p. 348 (ma con le os-
servazioni presenti in Bis i, art. cit., p. 83); Mo r ig i Go v i, Problemi artistici e cronologici, cit., 
p. 33.

3‘ Bis i, art. cit., p. 78, n. 2, tav. 2, 1; G. Co l o n n a  - F W. v. Ha s e , Alle origini della sta-
tuaria etrusca·. la tomba delle Statue presso Ceri, in St. Etr., LII, 1984, p. 53, tav. XXI, a-b. La 
scultura, nota anche come stele « dei vitelli » e databile alla seconda metà del VII secolo, doveva 
originariamente aggirarsi intorno ai tre metri di altezza.

Qualche dato funzionale di un certo interesse può piuttosto scaturire da 
un’osservazione diretta dei due monoliti. La rozza sbozzatura che interessa tutto 
il corpo inferiore dei cilindri d’arenaria, interrompendosi poco sotto la fascia de-
corata con motivo a treccia e creando un netto contrasto con la perfetta levigatura 
della parte sovrastante, indica evidentemente il loro limite di infissione nel terreno 
(tavv. XI a, XV b): ne consegue che la parte a vista, emergente dal suolo, doveva 
essere di soli 120 cm. circa. Segnaliamo poi il fatto che il monumento meglio con-
servato permette di osservare ancora chiare tracce di usura differenziata sul piano 
circolare superiore (tav. XV b); il fenomeno, che ha parzialmente cancellato un tratto 
della decorazione marginale a rosette concatenate, non risulta dovuto al naturale 
degrado della pietra, ma piuttosto ad una levigatura per sfregamento della superficie.

3.2.

Il contesto archeologico di provenienza e l’analisi diretta dei pezzi offrono 
ora, nel complesso, elementi sufficienti a formulare qualche ipotesi sull’effettiva 
funzione dei due monumenti. Fra le varie interpretazioni compatibili con la loro 
sacralità, così chiaramente comprovata dal seppellimento devozionale, si ritiene 
intanto di poter scartare la possibilità che si trattasse di basi per il sostegno di 
offerte o simulacri, o ancora che costituissero semplici segnacoli monumentali. 
Nel primo caso sarebbe difficile giustificare l’assoluta mancanza di fori, incavi o 
altre tracce di elementi per il fissaggio di oggetti eventualmente sovrappostivi. Nel 
secondo, la scarsa emergenza sul terreno dei cilindri d’arenaria, di poco superiore 
al metro, e la stessa decorazione, minuziosa e presente anche sulla faccia superiore, 
non paiono per nulla consone al tipo di evidenza richiesta da cippi monumentali 
limitanei; al riguardo basti pensare che poco prima la cultura orientalizzante bo-
lognese aveva saputo esprimere esempi di rilevante grandiosità scultorea, quale 
quello documentato dalla pietra Malvasia38.
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In definitiva, dunque, l’interpretazione per cui si propende decisamente è quella 
che vede nei monumenti di via Fondazza una coppia di altari sacrificali pertinenti 
ad un’area di culto: l’altezza, l’elaborazione formale e decorativa, l’usura del piano 
superiore e la particolare collocazione all’interno del complesso archeologico sem-
brano infatti pienamente confacenti a tale funzione. Come già notato, l’alta anti-
chità dei pezzi e la loro eccezionalità non consente di avere precisi riscontri con 
altri esemplari, nè di inserire i monumenti bolognesi entro una specifica classe 
tipologica39 40; in proposito, come unico confronto degno di qualche attenzione, 
richiamiamo l’altare raffigurato sulla lastra Campana con scena di sacrificio dalla 
necropoli ceretana della Banditacelaw, datata al terzo venticinquennio del VI se-
colo a.C.: nel suo corpo superiore si osserva infatti un raddoppiamento delle tri-
plici modanature — a fascia liscia, toro e beccuccio — che come sequenza e pro-
porzioni richiama abbastanza da vicino quello bolognese, con fascia decorata a ri-
lievo, profonda scozia con tondino e toro a profilo concavo41.

39 Per la differenziazione tipologica e funzionale degli altari etruschi rinviamo a: Pf if f ig , 
Religio Etrusca, cit., pp. 71-80; S. St e in g r ä b e r , Überlegungen zu etruskischen Altären, in Mi-
scellanea archaeologica Tobias Dobrn dedicata, Roma 1982, pp. 103-116; Co l o n n a , I caratteri 
costanti, cit., p. 24-

40 F. Ro n c a l l i, Le lastre dipinte da Cerveteri, Firenze 1965, pp. 18-19, n. 3, tav. III.
41 Entrambi i monoliti bolognesi recavano sulla faccia superiore una decorazione a basso ri-

lievo che circoscriveva un campo interno libero, circolare nel monumento più integro, probabil-
mente quadrangolare nell’altro; la superficie così risparmiata potrebbe in qualche modo configu-
rarsi come una sorta di focus sacrificale, con funzioni analoghe a quelle forse documentate nel-
l’altare cilindrico orvietano della Cannicella, con cornice rilevata alla sommità (A. An d r e n , Il 
santuario della necropoli di Cannicella ad Orvieto, in St. Etr., XXXV, 1967, pp. 44-45, 53-56, 
taw. XVI, XX, b, XXI; per un rialzamento della relativa datazione vd. Santuari d’Etruria, cit., 
pp. 120-121, 6.1.C (S. St o ppo n i)·

42 Nonostante che l’identità delle forme e delle dimensioni paia suggerire una lavorazione 
sincrona dei due monumenti, in seguito certo seppelliti contemporaneamente, occorre rilevate 
come la più marcata disgregazione e alterazione della superficie lapidea di uno di essi potrebbe 
deporre a favore di una sua più prolungata esposizione agli agenti atmosferici.

43 Si vedano al riguardo i casi citati e le osservazioni fatte a proposito dell’area C di Pyrgi 
da G. Co l o n n a , Nuovi elementi per la storia del santuario di Pyrgi, in AC, XVIII, 1966, pp. 87-

3.3.

La limitatezza dell’esplorazione archeologica non consente di risalire all’origi-
naria organizzazione del complesso entro cui i due altari furono eretti, forse in 
momenti diversi anche se a breve distanza di tempo42; data l’antichità dell’impianto 
è comunque assai probabile che essi sorgessero in posizione preminente, all’interno 
di un’area sacra ipetrale articolata in forme piuttosto primitive. Al riguardo non 
mancano in area etrusca esempi di piccoli aggregati santuariali privi di un vero 
edificio di culto, dotati al massimo di un recinto, di altari e di pochi altri elementi 
accessori43; fra di essi segnaliamo in particolare i livelli di prima fase del santuario 
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ellenico di Gravisca* 44, databili dalla fine del VII secolo, nei quali è appunto at-
testata archeologicamente la presenza di numerose modeste costruzioni lignee sus-
sidiarie, quali capanne e tettoie destinate al culto o al ricovero dei fedeli, proba-
bilmente assimilabili alle strutture precarie rilevate nello scavo di via Fondazza.

91; cfr. inoltre: Pf if f ig , op. cit., p. 64 ss.; G. Gu a l a n d i, Un santuario felsineo nell’ex Villa 
Cassarmi, in Atti Dep. Storia Patria per le Province di Romagna, n.s., XXIV, 1973, pp. 335-336; 
Id ., Grecia ed Etruria·, la monumentalizzazione delle aree di culto, in Studi sulla città antica, 
cit., pp. 54-61.

44 Μ. To r e l l i, Il santuario greco di Gravisca, in Par. Pass., XXXII, 1977, pp. 398-401.
45 Fra i numerosissimi casi, per cui rinviamo al repertorio topografico in Santuari d’Etruria, 

cit., rammentiamo ad es. quello di Grotta Porcina, risalente alla prima metà del VI secolo: l’area 
sacra ipetrale, situata in ambito funerario e incentrata su un altare cilindrico, era qui delimitata 
su un lato dal corso di un ruscello (Pr a y o n , Frühetruskische Grab- und Hausarchitektur, cit., p. 83, 
taw. 54, 2; 55, 1; St e in g r ä b e r , art. cit., pp. 103-104, tav. 1).

46 Pf if f ig , op. cit., pp. 84-85; Gu a l a n d i, Un santuario felsineo, cit., pp. 332-333.
47 Come potrebbe suggerire il rinvenimento di alcuni frammenti laterizi probabilmente per-

tinenti a tegole nello strato più superficiale.
48 Per le frequenti attestazioni di culti salutari nella Cispadana cfr. bibl. cit. alla nota 26.
49 In proposito cfr. bibl. alla nota 39.

Altri apprestamenti complementari ricorrenti in tali contesti sono poi quelli 
di natura idrica, quali pozzi e condutture45 46, spesso connessi alle semplici necessità 
cultuali o insediative più che a pratiche terapeutiche anche in questo caso tro-
vano così una loro piena giustificazione le canalette artificiali scoperte a Bologna.

Il primo periodo di frequentazione dell’area di via Fondazza sembra in defi-
nitiva riferibile ad un primitivo complesso santuariale incentrato sulla coppia di 
altari sacrificali a loro volta affiancati da una serie di impianti accessori di tipo 
precario. Tale assetto perdurò dalla seconda metà del VII al V secolo a.C., finché 
un radicale cambiamento nelle forme organizzative e cultuali non portò all’abban-
dono delle strutture più antiche, al seppellimento devozionale dei due monumenti 
e forse alla costruzione, in posizione più decentrata, di un qualche edificio stabile47. 
Anche questa più tarda occupazione, protrattasi per circa un secolo, dovette co-
munque avere un carattere sacro, come comproverebbe lo stesso rinvenimento degli 
ex voto fittili nello strato più superficiale; questi fra l’altro possono forse costituire 
anche un indizio sulla natura del culto locale, collegato a pratiche salutari48, ciò 
che non contrasta con la tipologia funzionale degli altari nei quali l’assenza di scoli 
o condotti pare escludere ogni riferimento a liturgie ctonie o funerarie 49.

4. Inquadramento topografico.

4.1.
Per precisare compiutamente la posizione topografica e il contesto territoriale 

in cui si collocava il complesso santuariale di via Fondazza, occorre risalire al più 
ampio quadro di riferimento costituito dal coevo aggregato insediativo villanoviano 
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di Bologna (fig. 6). I dati di cui disponiamo al riguardo risultano sufficienti a de-
linearne rimpianto urbanistico generale50, incentrato sull’abitato che si era venuto 
costituendo a partire dall’VIII secolo a.C. nell’area compresa fra i due piccoli tor-
renti Aposa e Ravone, su un basso conoide situato alla base del sistema pedecol-
linare appenninico; del centro demografico, noto soprattutto attraverso le vecchie 
ricerche dello Zannoni51, sono state determinate approssimativamente l’estensione 
complessiva, piuttosto considerevole, e la varia densità delle strutture residenziali 
ed accessorie, notevole per quanto sfuggente nei suoi rapporti evolutivi interni. 
Ad una certa distanza dai limiti dell’insediamento erano ubicate le principali ne-
cropoli, la cui distribuzione sembra riflettere un diretto rapporto esistente con i 
vari agglomerati di capanne in cui era probabilmente suddiviso l’abitato.

50 Per un inquadramento delle caratterisiche topografiche ed urbanistiche della Bologna pre-
romana e della relativa letteratura rinviamo a Sa s s a t e l l i, Bologna e Marzabotto, cit., pp. 97-100 
e note 184, 190, 192. Fra i contributi più significativi si segnalano qui: G.A. Ma n s u e l l i, Que-
siti e presupposti dell'urbanistica bolognese, in Atti Dep. Storia Patria per le Province di Ro-
magna, n.s., XII-XIV, 1960-63, pp. 301-312; R. Sc a r a n i, Genesi e sviluppo di Bologna prero-
mana, ibid., pp. 125-278; G. Gu a l a n d i, Problemi urbanistici e cronologici di Felsina alla luce 
degli scavi dei Giardini Margherita e della Facoltà di Ingegneria (ex Villa Cassarini), in Atti Dep. 
Storia Patria per le Province di Romagna, n.s., XX, 1969, pp. 47-67; G.A. Ma n s u e l l i, Lo svilup-
po urbano di Bologna dalle origini ad oggi - Antefatti e sviluppo urbanistico preromano, in Bo-
logna, Centro Storico (Cat.), Bologna 1970, pp. 24-25; Id ., Permanence et discontinuité urbaines 
dans la région de Bologne, in Thèmes de recherches sur les villes antiques d’occident (Coll. Int. 
Strasbourg 1971), Paris 1977, pp. 73-80; Id ., La formazione della città nell’evo antico, in Cul-
tura popolare nell’Emilia Romagna. Le origini e i linguaggi, Milano 1982, partie: pp. 65-66; 
Id ., Topografia storica della regione etrusca, in Rasenna, Storia e civiltà degli Etruschi (a cura 
di G. Pu g l ie s e Ca r r a t e l l i), Milano 1986, p. 708. Sui singoli rinvenimenti cfr. R. Sc a r a n i, 
Repertorio di scavi e scoperte dell’Emilia e Romagna, in Preistoria dell’Emilia Romagna, II, Bo-
logna 1963, pp. 175-634.

51 Za n n o n i, Arcaiche abitazioni, cit.; Gr e n ie r , op. cit., p. 33 ss.; P. Du c a t i, Storia di Bo-
logna, I, I tempi antichi, Bologna 1928, p. 141 ss. Per rinvenimenti più recenti cfr. inoltre bibl. 
cit. alla nota 27.

52 Gu a l a n d i, Problemi urbanistici e cronologici, cit., p. 48 ss., fig. 1.
53 Gu a l a n d i, Un santuario felsineo, cit., pp. 315-345.

Sul posteriore assetto urbanistico di periodo felsineo purtroppo si possiede 
un numero assai limitato di informazioni: sembra comunque perdurare ancora la 
zonizzazione territoriale determinatasi in età villanoviana, come lasciano presupporre 
la contiguità di numerose aree sepolcrali relative alle due fasi e la sovrapposizione 
diretta dei livelli abitativi riscontrata in più punti della città52. Oltre agli indizi 
di un’evoluzione nella tecnica costruttiva, con edifici meno precari e progressiva-
mente ricondotti a piante rettangolari, l’unica novità di un certo rilievo è allora 
costituita dalla presenza del santuario individuato nell’area dell’ex villa Cassarini, 
sulle prime pendici collinari a meridione dell’abitato53: attivo fra il tardo VI e il 
IV secolo a.C. esso costituisce infatti un indizio del tipo di organizzazione più 
propriamente urbana che dovette caratterizzare la fase insediativa etrusca di Bologna.
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Per quanto riguarda il circondario occorre infine rilevare la presenza, fin da 
età villanoviana, di un popolamento sparso su ampio ambito territoriale M, proba-
bilmente da mettere in rapporto a diffuse forme di sfruttamento agricolo del suolo; 
solo in alcuni casi si verifica la costituzione di nuclei insediativi di maggiore entità, 
situati anche a breve distanza dal capoluogo, per lo più connessi alle principali 
direttrici di traffico locale e interregionale54 55.

54 Ma n s u e l l i, Struttura ed economia di Bologna villanoviana, cit., pp. 104-107.
55 Ma n s u e l l i, ibid. Per l’area a occidente di Bologna cfr. S. To v o l i, Il confluente di Casa- 

lecchio, in St. Etr., XL, 1972, pp. 341-356; per quella orientale La necropoli Villanoviana di Cà 
dell’Orbo a Villanova di Castenaso (Cat.), Bologna 1979, partie, pp. 9-13 (D. Vit a l i), 14-17 
(C. Mo r ig i Go v i - S. To v o l i).

56 Rimarchiamo ad es. la frequenza dei rinvenimenti di bronzetti votivi nella fascia perime-
trale dell’abitato (Gu a l a n d i, Un santuario felsineo, cit., p. 329, fig. 2; Id ., Santuari e stipi votive, 
cit., pp. 65-68, fig. 13; Cr is t o f a n i, Una dedica ad Asclepio, cit., pp. 2-3).

57 Sull’originario andamento del torrente e il suo persistente valore di limite topografico e 
insediativo si vedano: E. An d r e o l i, La rete stradale e la cinta urbana di Bononia, in Atti Dep. 
Storia Patria per le Province di Romagna, s. IV, XXIV, 1934, pp. 8-11; Sc a r a n i, Genesi e svi-
luppo, cit., p. 188, fig.12; F. Be r g o n z o n i, Il Palazzo Ghisilardi-Fava·. Preesistenze romane e alto-
medievali, in II Corrobbio, II, 1976, pp. IX-X, tav. 1.

Se gli elementi fino ad ora richiamati offrono il quadro generale di un siste-
ma a medio raggio, imperniato su un epicentro di grande rilevanza demografica a 
sua volta attorniato da una serie di vaste aree cimiteriali, scendendo ad una scala 
di dettaglio è possibile notare come alcune forme insediative minori non rientras-
sero sempre in rigidi schemi di suddivisione funzionale del territorio. In particolare 
ci si riferisce a quell’area esterna ai limiti dell’abitato, esclusa tanto dallo sviluppo 
dei principali sepolcreti quanto dal tipo di popolamento più periferico; area im-
propriamente definibile suburbana, certo strettamente connessa al grande agglo-
merato villanoviano e al successivo centro etrusco, entro la quale pure si collocano 
numerosi interessanti rinvenimenti56.

In tale ambito topografico ricade appunto anche l’impianto scoperto in via 
Fondazza, situato a circa ottocento metri di distanza dal margine orientale del-
l’abitato, in un settore che pare opportuno analizzare in modo specifico.

4.2.

L’area che qui interessa si estende a levante del corso dell’Aposa57 (fig. 7), 
limite naturale allo sviluppo insediativo villanoviano, ed è compresa fra le prin-
cipali necropoli orientali e meridionali. Se per risalire alla massima estensione del-
l’abitato si possiedono elementi abbastanza concreti, data la mancanza di esplora-
zioni integrali non risulta invece immediatamente circoscrivibile l’originaria am-
piezza dei sepolcreti; ciononostante, in base ai rinvenimenti noti, anche per essi è
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comunque possibile pervenire ad una definizione areale sufficientemente atten-
dibile 58.

51 Per tutti i rinvenimenti in seguito menzionati, tanto di natura sepolcrale che abitativa, e 
per la relativa bibliografia, ove non diversamente specificato si rinvia alla cartografia e alle singole 
schede di Sc a r a n i, Repertorio, cit.

” Pin c e l l i - Mo r ig i Go v i, op. cit.
“ Un ulteriore piccolo nucleo di sepolture era situato ai piedi del colle di S. Michele in 

Bosco (G. Sa s s a t e l l i, Una nuova stele felsinea, in Studi in memoria di Mario Zuffa, cit., pp. 
107-109).

41 Cui andranno riferite anche le sepolture isolate qui riportate alla fig. 7, nn. 13-14 (Sc a r a -
n i, Repertorio, cit., p. 477, Fel nn. 297 (194), 298 (195)).

62 Con resti di una cremazione in dolio coperto da un cumulo di pietre (Za n n o n i, Arcaiche 
abitazioni, cit., p. 75; Id ., Gli scavi della Certosa, cit., p. 348, nota 1).

“ Oltre ai numerosi riferimenti contenuti nelle opp. citt. alla nota 36, ricordiamo la prima 
e l’ultima illustrazione in: G. Go z z a d in i, Di alcuni sepolcri della necropoli felsinea, in Atti Dep.

Scarsamente indicativo ai nostri fini è il rapporto topografico con la necropoli 
di S. Vitale59, riferibile ad un diverso ambito insediativo e decisamente più antica 
rispetto allo stanziamento di via Fondazza; cronologicamente correiabili sono invece 
le aree cimiteriali situate subito a levante del corso dell’Aposa, assegnabili al Villa-
noviano III e IV: a meridione quella dell’Arsenale Militare, che in età etrusca pare 
trovare il suo consequenziale sviluppo nelle necropoli Tamburini e dei Giardini 
Margherita60; più a nord i nuclei tombali rinvenuti in piazza della Mercanzia, 
S. Stefano e Strada Maggiore — quest’ultimo noto anche come Malvasia Torto- 
relli — verosimilmente pertinenti ad un unico ampio sepolcreto sviluppatosi im-
mediatamente a levante dell’abitato61.

Al di fuori di tali più evidenti concentrazioni, la carta dei rinvenimenti re-
gistra poi una serie di ulteriori segnalazioni di varia natura, non riconducibili a 
contesti archeologici unitari. In particolare risalta il gruppo di fondi di capanna 
villanoviani dislocati oltre i margini del complesso sepolcrale di piazza della Mer-
canzia - Strada Maggiore, del quale contribuiscono a delimitare l’estensione (fig. 1, 
nn. 2-12); per numero e distribuzione tali impianti sembrano testimoniare una 
diffusa seppur rarefatta occupazione abitativa di terreni periferici, privi di speci-
fiche destinazioni funzionali. Meno significativi dal punto di vista insediativo, ma 
comunque rivelatori di una frequentazione umana, sono poi alcuni rinvenimenti 
sporadici di varia cronologia, per lo più costituiti da piccoli bronzi (nn. 22-25); 
oltre a questi si menziona un esiguo numero di tombe isolate (nn. 15-19), non 
comprese entro gli ambiti delle principali necropoli, fra le quali per l’età villa-
noviana si segnala solo il caso di via del Cestello62 (n. 15).

Una particolare attenzione meritano infine le scoperte effettuate in via S. Pe-
tronio Vecchio, data la distanza relativamente breve che sussiste rispetto a via 
Fondazza. Il reperto più interessante è indubbiamente rappresentato dalla testa 
frammentaria in arenaria nota come « testa Gozzadini»63 (n. 21), eccezionale do- 



38 J. Ortalli - G. Bermond Montanari

cumento scultoreo a tutto tondo datato ai primi del VI secolo a.C., ritenuta perti-
nente ad una sfinge per cui è stata ipotizzata una destinazione funeraria64; pur-
troppo manca qualsiasi seppur minimo indizio sulle circostanze e sul punto preciso 
del ritrovamento, cosicché, al di là del generico1 riferimento alla via lunga oltre 
350 m., non è possibile stabilire l’originario contesto di provenienza nè istituire 
alcun diretto rapporto con l’area dei nuovi rinvenimenti. Per il resto è segnalato, 
a circa 30 m. dall’imbocco occidentale della via, il recupero di un leoncino bronzeo 
di fattura etrusca, posto in relazione dallo scopritore con non meglio precisate 
tracce di sepolture65 (n. 20).

Storia Patria per le Province di Romagna, VI, 1868, pp. 78-79, fig. 18; A. Hus, Recherches sur 
la statuarie en pierre étrusque archaïque, Paris 1961, pp. 325-330.

“ Zu f f a , Osservazioni sulla testa felsinea, cit.
65 Za n n o n i, Gli scavi della Certosa, cit., pp. 41, 347-348 (Sc a r a n i, Repertorio, cit., p. 561, 

Fe2 n. 204 (186). Rimarchiamo la notevole indeterminatazza dell’accenno relativo a tali tarde 
tombe mai ricordate altrove dall’autore che anzi, nell’indice dell’op. cit. ne indica la presenza 
in forma dubitativa.

“ Za n n o n i, Arcaiche abitazioni, cit., p. 84. Per via S. Petronio Vecchio vd. anche alla no-
ta prec.

·’ Za n n o n i, ibid., pp. 15, 56.
“ G.A. Ma n s u e l l i, Bologna (.Via del Cestello) - Tomba etrusca, in NS, 1955, pp. 8-10.

Per concludere la panoramica sulla consistenza archeologica e sulla distribu-
zione dei rinvenimenti dell’area in esame, quali risultano dalle esplorazioni con-
dotte in passato, si reputano di particolare interesse topografico anche alcune in-
dicazioni « in negativo ».

Negli ultimi decenni dell’ottocento numerose strade cittadine furono sezio-
nate in profondità nel corso di lavori per la posa delle tubazioni dell’acquedotto 
o per altre opere infrastrutturali urbane; la maggior parte di tali scavi venne si-
stematicamente controllata dallo Zannoni, che potè così registrare fedelmente tutte 
le scoperte archeologiche effettuatevi, con particolare attenzione per quelle relative 
ai livelli di età villanoviana ed etrusca. In numerosi casi egli tuttavia non si limitò 
a ciò, giungendo ad annotare anche il rinvenimento del semplice terreno vergine, 
in assenza di depositi archeologici, come appunto si è verificato per tutto il reticolo 
di strade a ponente di via Fondazza: nessuna struttura abitativa o sepolcrale ap-
parve così, per lungo tratto, in via S. Stefano, Guerrazzi — già Cartoleria Nuova — 
e S. Petronio Vecchio66; per la stessa Strada Maggiore — già Mazzini — l’unico 
riferimento offerto è inerente a due fondi di capanna villanoviani isolati67 * (nn. 9-10).

La ridottissima frequenza delle presenze archeologiche in questo ambito ter-
ritoriale, desumibile da tali indicazioni, pare poi confermata da una più recente 
osservazione relativa ad un’area situata poche centinaia di metri verso sud-ovest: 
in seguito al rinvenimento di una singola tomba etrusca presso via del Cestello 
(n. 16), attorno ad essa il Mansuelli rimarcò infatti la totale assenza di qualsiasi 
altra traccia archeologica su una superficie di circa 600 mq.6S.
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II quadro topografico che emerge sommando tutti i dati a disposizione per-
mette quindi di delineare abbastanza compiutamente l’organizzazione insediativa 
di questo settore territoriale orientale, eccentrico rispetto all’agglomerato residen-
ziale, a partire dalla piena età villanoviana. Una chiara zonizzazione funzionale, 
con il corso dell’Aposa come discriminante, si riscontra solo per l’area dell’abitato 
e per i due principali complessi cimiteriali di piazza della Mercanzia - Strada Mag-
giore e dell’Arsenale Militare; al di fuori di tali contesti la densità e l’estensione 
delle presenze antropiche si riducono drasticamente: si ha una sorta di periferia 
con un’occupazione del suolo piuttosto rarefatta, consistente in impianti isolati o 
comunque circoscritti, di tipo misto, sia di natura sepolcrale che, più frequente-
mente, insediativa.

Nessun rinvenimento specifico fra quelli sopra ricordati può dunque oggetti-
vamente essere collegato in modo diretto con lo stanziamento di via Fondazza; 
in ogni caso più chiara risulta, ora, la sua dislocazione territoriale; esso infatti si 
colloca in pieno entro tale ambito periferico, esterno ma prossimo al capoluogo, 
configurandosi forse come santuario « suburbano », destinato ad assolvere funzioni 
cultuali correlate tanto all’organizzazione dell’abitato che a quella del territorio 
circostante69.

w Per la particolare posizione topografica che potè rivestire il santuario bolognese rispetto 
all’abitato rinviamo, più in generale, alla documentazione offerta da G. Co l o n n a , I santuari su-
burbani, in Santuari d'Etruria, cit., p. 98 ss.

70 Probabilmente già nel Bl: vd. supra e bibl. cit. alle note 16-19.
71 Ma n s u e l l i, Struttura ed economia di Bologna villanoviana, cit., pp. 110-116; C. Mo r ig i 

Go v i, La prima età del ferro nell’Emilia Romagna, in Atti della XIX riunione scientifica, cit., 
pp. 171-175.

5. Conclusioni.

L’insieme dei dati desunti dallo scavo di via Fondazza e le osservazioni di 
carattere generale fino ad ora proposte indicano dunque chiaramente l’importanza 
documentaria della recente scoperta. Al di là dell’interesse specifico rivestito dal 
tipo di insediamento e dal pregio formale dei due monumenti recuperati, che di 
per sè costituiscono elementi di grandissimo rilievo, è comunque opportuno richia-
mare la temperie storica e culturale in cui essi si collocano, quale da tempo risulta 
sufficientemente delineata nei suoi tratti essenziali.

La costituzione dell’impianto di via Fondazza si situa dunque nella fase IV B 
del Villanoviano bolognese70, in uno stadio ormai maturo dell’orientalizzante. Il 
momento si qualifica come particolarmente significativo per l’ambito locale71 : la 
favorevole posizione geografica di Bologna nell’area padana, la sua consolidata im-
portanza come centro di scambi e la floridezza economica che ne deriva costituiscono 
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i pressupposti per una rapida trasformazione sociale e organizzativa del capoluogo 
felsineo, che in tale periodo mostrava ormai un’elevata ricettività nei confronti 
dei più diretti stimoli orientalizzanti72. Le trasformazioni interne e le sollecitazioni 
esterne che si attuano nel corso del VII secolo, in particolare nei suoi decenni 
finali, contribuiscono così al superamento della vecchia fisionomia insediativa e cul-
turale di tipo protostorico, come del resto indica un sempre maggior numero di 
testimonianze73.

72 In particolare di area nord-siriana, per cui vd. le osservazioni di Co l o n n a , in Alle origini 
della statuaria, cit., pp. 52-54.

73 Particolarmente significativo in proposito dal punto di vista etnico e culturale è il precoce 
processo di alfabetizzazione dell’area bolognese, attuatosi durante il VII secolo a.C. e culminato 
con un documento eccezionale quale la lunga iscrizione dell’anforetta Melenzani, per cui cfr.: 
C. Mo r ig i Go v i - G. Co l o n n a , L’anforetta con iscrizione etrusca da Bologna, in St. Etr., XLIX, 
1981, pp. 67-93; G. Sa s s a t e l l i, Graffiti alfabetici e contrassegni nel villanoviano bolognese, in 
Emilia Preromana, 9-10, 1981-82, pp. 147-255; Id ., Nuovi dati sulla diffusione dell’alfabeto in 
Etruria Padana, in La Romagna tra VI e IV see. a.C. nel quadro della protostoria dell’Italia 
centrale (Atti Conv. Bologna 1982), Bologna 1985, pp. 99-141.

74 Un inquadramento generale del fenomeno in Μ. To r e l l i, La religione, in Rasenna, cit., 
pp. 171 ss., 216 ss.

75 Vd. supra e nota 47.
74 Significativo in proposito potrebbe essere il contemporaneo sviluppo dell’unica area sacra 

fino ad ora nota a Bologna, quella di Villa Cassarini per cui vd. supra e bibl. cit. alla nota 53.

In questo quadro storico si colloca dunque la costituzione del complesso di 
via Fondazza: ad esso, in base alle considerazioni in precedenza esposte, si ritiene 
di dover assegnare la funzione di complesso santuariale, organizzato ancora in forme 
relativamente primitive ma già dotato di una specifica monumentalizzazione degli 
elementi fondamentali di culto, vale a dire i due altari cilindrici. Questa nuova 
documentazione si somma così a quella ormai nota, arricchendo il panorama sopra 
tracciato con la constatazione dell’esistenza, nella seconda metà del VII secolo, 
di una cultura artistica, di un’organizzazione del lavoro e di capacità artigianali assai 
evolute.

Ciò che più colpisce è comunque il dato urbanistico e strutturale: la probabile 
costituzione di un organismo stabile destinato al culto collettivo, dotato di una propria 
articolazione spaziale e funzionale, presuppone infatti un tipo di organizzazione so-
ciale notevolmente avanzato, con un evidente progresso rispetto alle più arcaiche 
forme di religiosità74.

In definitiva ci si trova di fronte ad uno dei primi e più concreti segni di 
una civiltà propriamente urbana, che si sviluppa in modo unitario e consequenziale 
per quasi tre secoli dal momento della fondazione. I mutamenti nell’organizza-
zione dell’impianto, rilevati nel corso dello scavo, devono verosimilmente inten-
dersi come naturali trasformazioni delle forme di culto, forse legate a rinnovamenti 
edilizi75, o alla nascita e al potenziamento di nuove aree sacre 76. Tutto ciò si col-
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loca comunque all’interno di un quadro evolutivo omogeneo, che permette di ri-
badire ancora una volta la sostanziale continuità esistente, nel più ampio ambito 
etrusco bolognese, fra la fase villanoviana e quella tradizionalmente definita felsinea 77.

77 Μ. Pa l l o t t in o , Gli etruschi nell’Italia del II ora·, nuovi dati e nuove idee, in Hommages 
à A. Grenier, Bruxelles 1962, pp. 1207-1216; G.A. Ma n s u e l l i, Profilo geografico e culturale 
dell’Emilia preromana, in Storia dell’Emilia Romagna, cit., pp. 19-20; Co l o n n a , in L’anforetta 
con iscrizione etrusca, cit., pp. 92-93.

71 Nel corso di una delle ultime sedute della Deputazione di Storia Patria da illustri studiosi 
è stata definita di secondaria importanza la ricerca della funzione dei monumenti di Fondazza.

Ja c o po  Or t a l l t

Co n s id e r a z io n i s t il is t ic h e c r o n o l o g ic h e

La prima frequentazione dell’area di Via Fondazza, ben descritta da chi ha 
seguito direttamente lo scavo, è da considerare contemporanea all’erezione dei due 
monumenti in arenaria, che nella loro particolare tipologia racchiudono il significato 
del loro uso. Essi costituiscono per il momento un unicum non solo per l’Etruria 
Padana, ma per l’Etruria stessa, dove non vi sono confronti nè strutturali nè 
artistici. Questo ci consente delle ipotesi sulla loro funzione78 che riteniamo un 
argomento fondamentale e di primaria importanza, per poter giungere ad una va-
lutazione storica e topografica della Felsina tra il VII e il VI secolo a.C. della 
quale, a nostro avviso, essi costituiscono una delle più cospicue testimonianze del 
grado assai elevato di urbanizzazione raggiunto dalla città in questo momento 
(tav. XVla-b).

La realizzazione dei due monoliti testimonia una committenza, frutto di una 
società ben articolata su basi economiche efficaci, che poteva permettersi un or-
ganizzato sfruttamento delle risorse naturali, in questo caso le cave di arenaria del 
vicino Appennino, con una attività estrattiva ben rapportata ai trasporti dalla cava 
all’officina e la successiva realizzazione da parte di maestranze estremamente qua-
lificate nella lavorazione della pietra. La conoscenza e l’utilizzazione di modelli, 
che vanno ricercati, come vedremo, in ambiente siriaco sono conseguenti a contatti 
e scambi che sottolineano l’importanza della città e la sua ricchezza.

Non ci sembra improbabile che la funzione dei due monumenti fosse quella 
di altari. La loro altezza è di m. 1,90, ma sicuramente per 60 cm. erano interrati, 
quindi la parte che rimaneva in vista si elevava fuori terra per circa m. 1,30. 
Alla sommità, sulla faccia superiore del primo, il margine, decorato da fiori a 12 
petali iscritti in cerchi tangenti l’uno all’altro con boccioli che partono dalla tan-
genza dei cerchi (tav. XVI c), racchiude un campo libero che ha circa 40 cm. di dia-
metro, mentre il secondo di pessima conservazione sembra essere ornato solo da
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un fregio fitomorfo con andamento rettilineo {fig. 8; tav. XVII a). Si trattava quindi 
di due superfici piane da utilizzare: per riti sacrificali di tipo uranio (?). È possibile 
anche se non matematicamente sicuro. Sembra infatti improbabile, pur nella loro 
vaga somiglianza con le basi di colonne di Teli Taynate, di Sengirli Sciam’al (Siria) 
pensarli come sostegni di strutture lignee 79.

” S. Ll o y d , H.W. Mu l l e r , R. Ma r t in , Architettura mediterranea preromana, Milano 1972, 
p. 56, n. 106.

80 Μ. To r e l l i, La Religione, in Rasenna, Storia e civiltà degli Etruschi, Milano 1986, p. 187.
81 P. Me l l e r  Pa d o v a n i, v . nota 34.

fig. 8 - Bologna, Museo Civico Archeologico - Dettaglio della decorazione fitomorfa del secondo 
monumento.

La sezione dei due monumenti offre con chiarezza la percezione di sagome 
contrapposte a cuscino {fig. 9), così come Torelli definisce gli altari del mondo 
etrusco80. Da una base rotonda a semplice cilindro, una parte della quale mostra 
per un’altezza di circa 60 cm. una superficie rozzamente sbozzata e non levigata e 
che presenta sopra, quasi alla sommità del fusto, tre listelli col motivo a foglie d’ulivo 
disposte in senso alterno, si succedono modanature complesse che si ripetono: un 
toro a profilo convesso, la scozia profonda con tondino mediano e superiormente 
un disco con le fasce esterne decorate con motivi ornamentali.

Il primo altare ha sulle due fasce un motivo vegetale: da un fusto centrale 
che termina con una palmetta, partono in basso due volute desinenti a palmette, 
e verso l’alto due rami che finiscono in boccioli di loto. Tutti gli elementi presi 
singolarmente trovano ampi confronti nell’orientalizzante, la decorazione nel suo 
insieme trova riscontro col centro della fascia inferiore della stele di Crespel- 
lano81 {tav. XVII b). Dei motivi decorativi che ornano il margine della faccia su-
periore si è già detto, ma vale la pena sottolineare che nell’esecuzione dei cerchi 
e dei fiori in essi iscritti è stato usato un compasso e che dal punto di tangenza 
dei cerchi nascono sia verso l’alto che verso il basso boccioli di loto. I motivi com-
plessi di elementi fitomorfi tra loro concatenati trovano rispondenza, ma non con-
fronti precisi nell’orientalizzante; fiori e rosette costituiscono elementi di riempi-
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fig. 9 - Bologna, Museo Civico Archeologico - Sezione del primo monumento.
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mento inseriti tra gli animali e come elementi decorativi a sè stanti, come ad esem-
pio nelle fasce concentriche degli scudi di lamina di bronzo82 : Rosette e fiori 
pluripetali sono comuni nei rilievi e negli avori di Nimrud83. La decorazione del 
secondo monumento è conservato solo in minima parte nella fascia in basso sulla 
quale correva una teoria di sfingi. Ne resta una completa e parte di una seconda. 
È rappresentata gradiente con la testa e il busto frontali, le ali alzate a semicerchio 
con le punte a toccare la testa, il corpo è di profilo, mentre la coda arcuata ter-
mina a fiocco. Il tipo della sfinge coi riccioli ai lati della testa trova un richiamo 
nella sfinge raffigurata sul bacile di Castelletto Ticino84. L’iconografia della sfinge 
gradiente risale aU’ambiente assiro, dove compare sui sigilli fin dal XIII see. a.C.85. 
Tra le sfingi in basso sono raffigurati dei rosoni con grosso bottone centrale, che 
ricordano quelli dei rilievi in bronzo delle porte di Balawat86 conservate al British 
Museum.

“ I. St r ö m, Problems concerning the origin and early developement of the Etruscan Orien-
talizing Style, Odensee 1971, fig. 33-35, tenendo conto che gli scudi sono riferibili all’VIII see a.C.

” R.D. Ba r n e t t , A Catalogue of the Nimrud Ivories in the British Museum, London 1957.
84 F.M. Ga mb a r i, Castelletto Ticino, La tomba del bacile, Gli Etruschi a Nord del Po, I, 

Mantova 1986, p. 82 sgg.
“ A. De s s e n n e , Le sphinx, Paris 1957, p. 84, n. 212.
" S. Ll o y d , H.W. Mu l l e r , R. Ma r t in , op. cit., p. 44, 45, 46, 47.
17 V. Re e in corso di stampa.
11 G. Co l o n n a , F.W. v. Ha s e , Alle origini della statuaria etrusca·. la tomba delle statue 

presso Ceri, St. Etr. LII, 1984 (pubbl. 1986).

La faccia superiore del monumento era ornata da una fascia sicuramente ad 
andamento lineare con motivi vegetali: da una foglia lanceolata con costolatura 
centrale partono diagonalmente due rami con foglioline e bocciolo centrale {tav. 
XVIII a).

L’imponenza monumentale offerta dai due altari è pari all’importanza del do-
cumento epigrafico di Rubiera, dal quale si ricava tra la fine del VII e l’inizio del 
VI see. a.C. la presenza di uno « zilath » nel sistema amministrativo del territorio 
padano tra il Panaro e il Po 87.

Stilisticamente rientrano nel gruppo delle stele protofelsinee e in particolare 
sembrano vicine alla stele di Via Tofane. Sopra è stato fatto cenno a modelli 
decorativi attinti all’ambiente orientale, ma forse è più probabile considerare la 
possibilità suggerita da G. Colonna88 della presenza in suolo etrusco di artigiani 
venuti dalla Siria, che rende più facile spiegare la presenza di elementi decorativi 
e di strutture che richiamano direttamente ispirazioni tanto lontane.

La suggestiva tesi del Colonna che artisti orientali immigrati abbiano operato 
a Caere e di lì siano venuti nella opulenta Bologna del VII secolo portando oltre 
i motivi decorativi che troviamo nelle stele protofelsinee il gusto della grandiosa 
monumentalità che abbiamo già ricordato a proposito della stele di Via Tofane, 
che doveva raggiungere i due metri di altezza, o che s’intuisce dal frammento di 
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stele proveniente dallo Stadio Comunale o dalla pietra Malvasia Tortorelli sembra 
ancor più convincente alla luce del recente rinvenimento di Via Fondazza89. Gli 
elementi decorativi che negli altari trovano confronto in altri monumenti di Bo-
logna sono due, il motivo a foglie d’ulivo che orna la sommità della parte inferiore 
del fusto cilindrico ha un confronto diretto nella pietra Zanoni {tav. XVIII b), mentre 
la palmetta tra due boccioli di loto e due volute con palmette ha lo stesso schema 
di quello che orna il centro della fascia inferiore della stele a disco da Cà Selvatica 
di Crespellano90. Non sembra vi siano differenze cronologiche tra i due altari, che 
anche coi confronti sopra esposti si ritiene possano datarsi verso la fine del VII 
see. a.C. nell’ambito dell’orientalizzante recente.

G. Co l o n n a , F.W. v o n  Ha s e , op. cit., fig. 10-11, ρ. 29.
90 P. Me l l e r  Pa d o v a n i, op. cit., fig. 10-11, p. 29.
* Gli apparati grafici e fotografici sono rispettivamente dovuti all’opera di V. Politi e C. 

Cocchi e Μ. Fiorentini della Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna.

Gio v a n n a  Be r mo n d  Mo n t a n a r i
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