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Tombe etnische alla fornace di San Cesario

sul Panaro (Modena)
(Ταυ. XXVlIi

La fornace cooperativa di San Cesario s. P. è situata nell’estremo meri-
dionale del comune omonimo, subito a monte della via Spilamberto-Ponterosso 
e della ferrovia Spilamberto-Bazzano, che in quel tratto corrono parallele (1).

Per la fabbricazione di mattoni viene sfruttato un modesto banco di argille 
giallastre oloceniche, dello spessore di metri 2,5-3, che sovrasta un potente 
(oltre m. 40) deposito di ghiaie quaternarie. Entrambe le formazioni apparten-
gono al conoide di deiezione del fiume Panaro, il cui corso attuale è alla di-
stanza di circa un chilometro verso occidente.

Intorno al 1931 alcuni sterratori manomisero un gruppo di tombe etrusche 
e ne dispersero i materiali. Soltanto tre anni dopo ebbi casualmente notizia del 
rinvenimento, e vidi, presso il Direttore della fornace Sig. Mario Pini, i pochi 
resti delle suppellettili funebri.

Non molto mi fu dato conoscere, nonostante i ripetuti interrogatori rivolti 
a persone del luogo intorno alla scoperta, che aveva acceso esagerate speranze, 
tosto deluse. Gli sterratori sfogarono il dispetto per il mancato rinvenimento 
dell’agognato tesoro sugli oggetti, raccolti generalmente in buono stato di con-
servazione. I fittili vennero fracassati a colpi di vanga, i bronzi gettati, sembra, 
in una concimaia.

Le tombe giacevano nella parte inferiore delle argille, a metri 2-2,50 di 
profondità, ed erano raggruppate sul margine occidentale delle cave, a circa 
m. 250 in direzione S-SO dalla fornace. Non si riconobbero deposizioni di cre-
mati, mentre parecchie fosse rivestite, non è chiaro se da laterizi o da ciottoli 
di fiume, contenevano inumati.

Oltre ai resti degli scheletri si estrassero vasi attici a figure rosse; fittili 
torniti giallicci o cinerei, di fabbricazione locale; bronzi, tra cui certamente 
due simpuli a manico terminato da teste d’anitra e probabilmente un colatoio.

Durante parecchi anni ho ispezionato ripetutamente il piano e i fronti 
di cava nella speranza di poter rilevare personalmente qualche nuovo dato 
di fatto. Nulla di nuovo essendo risultato dalle mie ricerche, nè d’altra

(1) Oggi (1942), la fornace è in demolizione. Stimo quindi utile agli 
effetti di una pronta individuazione del luogo riportare, le coordinate geografiche 
del sepolcreto: Long. 1°24’25”. Latit. 44°31’57”.
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parte avendo potuto raccogliere ulteriori notizie, ho risolto di rendere noti i 
materiali, esclusivamente fittili, in mio possesso (2).

Cr a t e r e  a  c o l o n n e t t e  (tav. XXVII, 3). Altezza approssimativa cm. 24, altezza del 
collo cm. 7,5; diametri: alla bocca cm. 18, al piede 10,8.

Di una piccola Kelebe a figure rosse sono conservati sette grandi fram-
menti, mediante i quali si possono ricostruire due terzi del collo con un’ansa 
ed il piede con la parte inferiore delle due scene figurate.

Il vaso è un prodotto attico scadente, assai deteriorato sulle superfici figu-
rate, che si sfarinano al tatto. La vernice nera esterna non è fine, le pareti 
interne sono colorate in rossastro. L’ansa è decorata nella superficie piana 
superiore da una palmetta.

Per la forma, la decorazione del labbro e d'el collo, per l’assenza di ornati 
nella zona immediatamente sopra il piede — a prescindere dalle dimensioni 
e dalle scene — questo cratere a colonnette è identico ad uno del sepolcreto 
felsineo De Luca (3) e ad altro di Spina (4). Altre Kelebai assai somiglianti si 
scavarono alla Certosa (5).

Uno dei frammenti parietali conserva l’angolo inferiore sinistro della 
scena principal^, limitata a sinistra da una doppia fila verticale di punti neri, 
senza limite alcuno verso il basso. Si scorgono una ruota a sei raggi e le zampe 
posteriori di un cavallo. È visibile il disegno a punta secca della ruota eseguito 
col compasso.

Il secondo frammento porta la zona inferiore della scena secondaria, li-
mitata dalle consuete linee di punti a sinistra e senza limite in basso. Si scor-
gono le lunghe vesti di due personaggi affrontati e, al centro, l’estremità infe-
riore di un bastone.

Cr a t e r e  a  c a mpa n a  o  a  c a l ic e  (tav. XXVII, 4).

Un piccolo frammento parietale di forma quadrangolare (cm. 8x6,5, 
spesso cm. 6,4), coperto all’esterno ed all’interno di bella vernice nera bril-
lante, mostra di aver appartenuto ad un oxybaphon, se non ad un cratere a 
calice, comunque ad un recipiente a larga bocca, attraverso la quale fosse ben 
visibile l’interno. Assai più fine di quelli della Kelebe, il frammento in parola 
conserva la parte inferiore di una scena a figure rosse, chiusa in basso da un 
meandro continuo.

Sul breve tratto figurato si può unicamente osservare che il personaggio 
volto a destra indossa un chiton talare ed un manto. La figura è in gran parte 
ancora ricoperta di vernice protettiva. Le pieghe del manto ed un semplice

(2) Esprimo la mia gratitudine ai Sigg. Mario e Giuseppe Pini per aver 
favorito le mie ricerche sul terreno, donandomi inoltre i materiali qui de-
scritti; ai proff. Aurigemma, Ducati e Minto, che di essi materiali favorirono il 
restauro, lo studio e la pubblicazione. Ringrazio pure i camerati Inillo Gon e 
prof. Elda Adani, autori rispettivamente delle fotografie e del disegno che corre-
dano questa nota.

(3) P. Du c a t i , Storia di Bologna, vol. I, fig. 95.
(4) S. Au r ig e mma , Guida al museo di Spina, p. 188, tav. XC; tomba 577.
(5) A. Za n n o n i , La Certosa, tav. LIX, tombe 127, 128. Le Kelebai dei 

sepolcreti etruschi di Bologna sono 88.
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ornalo a larghe maglie rettangolari nella parie inferiore del chiton sono >o- 
vrappinti in colore rossastro.

An f o r a  (tav. XXVII, 1). Altezza cm. 48, altezza del collo cm. 11,5; diametri: alla 
base cm. 14, al ventre 32, all’attaccatura del collo 13, alla bocca esterna-
mente 20,5 ed internamente 17.

L’esistenza di tutti o quasi i frammenti ne ha permesso la ricostruzione. 
È un prodotto locale di argilla gialliccia, non privo di eleganza. L’anfora non

Fig. 1. — Ricostruzione, in base alle tracce 
conservate, della decorazione dipinta sul-

l’anfora etrusca di San Cesario 
(tav. XXVII, 1). Circa 1 : 6.

ha piede, mà il fondo, piano, è circondato da un piccolo cercine. Alla base, 
sulle anse a doppio cordone, nell’orlo si hanno tracce di fasce ornamentali di 
colore rosso e nero. Due linee ondulate rossastre girano intorno al collo mentre 
un fascio orizzontale di bande e di linee, tra cui una ondulata, di color rosso 
vivo circonda il ventre rigonfio subito sotto l’impostazione inferiore delle anse. 
Sulla fascia sembra si possa riconoscere una teoria di quadrupedi stilizzati, 
forse cavalli, procedenti da sinistra verso destra (fig. 1). Ho potuto, mediante 
un attentissimo, difficile e lungo lavoro, mettere allo scoperto solo una parte 
degli ornati. Il vaso è coperto di una sottile concrezione calcarea molto aderente 
che, staccandosi, porta con sè gran parte del colore.

È evidente Limitazione, per la forma, delle anfore attiche quali ci hanno 

30 — Studi Etruachi, XVI
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dato, per rimanere nell’ambito dell'Etruria padana, Bologna (6) e Spina (7l. 
Prodotti lucali più o meno simili al nostro sono conosciuti, soprattutto, dalle 
necropoli del Bolognese (8) e della Romagna. Normale è su di essi ed anche 
sugli altri fittili giallicci o grigi la decorazione lineare o ad onde correnti, in 
color rosso o nero (9). Tale ornato su fittili comuni di età etrusca è stato osser-
vato anche nel Modenese, a Castelvetro paese, nel 1897, durante gli scavi di 
fondazione per la nuova chiesa parrocchiale (10).

Oin o c h o e  (tav. XXVII, 2). Altezza cm. 25, altezza del collo fin. 6,5; diametri: 
alla base 8,5, al ventre 16, alla base del collo 7,5, alla bocca 7.

È anch’essa un prodotto locale, evidente imitazione di vasi metallici. Co-
lore cinereo, forma snella ed elegante, con lungo becco saliente.

Venne restaurata riunendo tre grandi frammenti e sostituendo con gesso 
le parti mancanti. Sulla massima espansione del ventre, in prossimità dell’attacco 
inferiore dell’ansa, si nota un graffito in forma di triangolo a lati protratti. È un 
segno convenzionale già riscontrato su ceramiche villanoviane (11), etrusche (12) 
e romane (13). Brocchette simili diede il sepolcreto della Certosa (14).

I materiali descritti, specialmente i frammenti di vasi attici a figure rosse 
possono essere datati intorno alla metà del secolo V a. C.

Quattro sono, fino ad oggi, i luoghi del Modenese dove esistono reliquie 
etrusche in quantità e di natura tali da far ritenere certa la presenza di un centro 
abitato. Due, Savignano e Castelvetro, sono al piede dei colli, allo sbocco in 
piano rispettivamente del Panaro e del torrente Guerre; gli altri nell’alta pia-
nura, a Montale e a San Cesario s. P. *

L’abitato di Savignano (15) era certamente sulla terramara (16) di S. Ana-

(6) P. Du c a t i , o . c „ fig. 93; A. Za n n o n i , o . c ., tav. CXIX, 6; CXX, 5; 
XXIX, 2; L, 15; CVI, 8.

(7) S. Au bic e mma , o . c ., tav. XVII, tomba 485; CIX-CX.
(8) P. Du c a t i , o . c ., fig. 121; A. Za n n o n i, o . c ., CXXII, 1; LI, 2 tomba 

134; LXII, tomba 137, c.
(9) P. Du c a t i, o . c ., p. 262; A. Za n n o n i , o . c ., CIV, tomba 316, 6; 

CXXII, 1; A. Za n n o n i , Arcaiche abitazioni di Bologna, tav. XXI; S. Au bi-
c e mma , o. c., tav. XV, tombe 645, 939, 639.

(10) A. Cbe s pe l l a n i , Scavi del Modenese, 1896-97, in Atti e Mem. R. Dep. 
St. Pair. Prov. Modenesi. Serie IV, vol. IX, p. 271, Modena 1899.

(11) Lo riscontrò il Gozzadini a Villanova. Di un sepolcreto etrusco sco-
perto presso Bologna, p. 20.

(12) Da Vulci. Mic a l i, Mon. ined., pp. 44-45, tav. V, 4.
(13) Sui fittili del pozzo romano di Serravalle. P. Bo bt o l o t t i , Spicilegio 

epigrafico modenese, p. 318, nn. 307 e 311, Modena 1875.
(14) A. Za n n o n i , Certosa, tav. LXII, tomba 137, d.; XXVII, tomba 44, 1; 

CXXII, 2.
(15) Per le località citate intorno a Savignano s. P. vedi I. G. Μ. carta al 

25.000. Tavoletta 87-III-NO « Vignola » oppure la tavola annessa al lavoro: 
Cbe s pe l l a n i A., Un ripostiglio di coltelli - ascia od asce scoperto a Savignano 
s. P., Vignola, 1884. V. anche: A. Ne c bio l i , Foglio 87 della Carta Archeologica 
d’Italia al 100.000, p. 105 sg.

(16) S. Anastasio è conosciuto tra gli studiosi come « terramara ». Cosi 
lo qualificarono i Crespellani. Data la sua posizione sul più basso dei terrazzi 
quaternari in riva a Panaro, ritengo che durante la tarda età del bronzo esistesse 
ivi un abitato di capannicoli, quali furono certamente molte fra le cosidette 
« terremare » poste sui terrazzi quaternari o sui primi colli; cito, ad esempio, 
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.slasio. Esiste nel Museo Civico di Modena (Collezione Crespellani, vetrina XIIi 
una serie di frammenti fittili giallicci appartenenti a vasi lavorati al tornio, e di 
pezzi di grandi doli ad impasto molto impuro. Sono frammenti caratteristici 
della suppellettile etrusca più comune, quale si raccoglie di solito, preferibil-
mente, negli abitati (17). Tali fittili portano l’ipdicazione di provenienza 
« S. Anastasio » e provengono, evidentemente, dai livelli superiori del deposito. 
Di essi il Crespellani non fa parola in alcuna delle sue numerose relazioni.

Le tracce del sepolcreto si scoprirono per largo tratto a N. di S. Anastasio, 
tra il fiume e la scarpata del terrazzo quaternario su cui era l’abitato. Sono 
rinvenimenti casuali, a molta distanza di tempo tra loro. I vasi a figure nere, 
che mancano nelle altre necropoli del Modenese, riportano ai primi tempi della 
colonizzazione etrusca l’occupazione del colle di Savignano. Le tombe, ad esclu-
sione di quella del Mulino. di Savignano, si rinvennero sempre violate. Sono 
disperse in mezzo alla grande necropoli villanoviana, che si sviluppa per circa 
tre chilometri lungo il Panaro.

Ponte Alto diede frammenti di una Kelebe (18) e un’anfora a figure 
nere (19); la Mambrina pure un vaso a figure nere, probabilmente un era*  
tere (20); la stazione del Mulino di Savignano, una cista bronzea a cordoni, in 
funzione di cinerario, sormontata da un ciottolone (21I. Forse anche qualcuno 
degli inumati del podere Angeli Custodi (22) è da aggiungere alla serie.

Nel Museo Civico di Modena alcuni cocci torniti di terra gialliccia e 
cinerea portano la data 1872 e provengono da Pasano, località sui colli a S-E 
di Savignano. Il Crespellani ricorda le tombe villanoviane di Pasano, ma nulla 
dice di questi materiali etruschi, che figurano nella sua collezione.

Sempre nel colle, alla Torricella, si scoperse uno scheletro untato in 
piena terra, con un’olpe giallastra, lavorata al tornio, presso i piedi (23). 
Idoletti ed altri bronzi votivi giacevano nel podere Crespellani alla Doccia, 
superiormente a tombe villanoviane (24).

Più conosciuto è il centro di Castelvetro (25), soprattutto per la necro-
poli della Galassina (26), scavati nel 1841 e nel 1879-80.

Salvaterra, Castellarano, Roteglia, Pontenuovo, Cappuccina, Gorzano, Torre- 
maina o San Pietro in Isola, Montebarello, Gaiano, Ca de’ Monesi, Trinità di 
Campiglio, Castiglione di Marano, Bazzano ecc.

(17) A. Za n n o n i , Arcaiche abitazione di Bologna, tav. XX, 37-59; XXII; 
XXIII, 4-10, 33-37.

(18) Cr e s pe l l a n i A., Di un sepolcreto preromano a Savignano s. P., p. 6, 
Modena 1874.

(19) Cr e s pe l l a n i A., Scavi del Modenese 1896-97, Atti e Mem. Dep. St. 
Patr. Prov. Mod., Ser. IV, vol. IX, p. 288, Modena 1899.

(20) Cr e s pe l l a n i A., Marne modenesi, p. 16.
(21) A. Ne g r io l i , Foglio 87 della Carta Archeologica d’Italia al 100.001). 

p. 106.
(22) Cr e s pe l l a n i A., Scavi del Modenese, 1878 e 1880.
(23) Cr e s pe l l a n i A., o. c., 1889.
(24) Cr e s pe l l a n i A., o. c., 1886-87.
(25) Per il territorio di Castelvetro vedi I. G. Μ. 25.000. Tavoletta 86-II-NE 

« Levizzano » e tavoletta 81-I-SE « Formigme ».
(26) C. Ca v e d o n i , Continuazione delle Memorie di Religione, ecc. Tomo 

XIII, p. 211; C. Ca v e d o n i , Ann. Inst., XIV, 1842; Cr e s pe l l a n i A., Scavi del 
Modenese, 1879; Cr e s pe l l a n i A., Not. Scavi, 1879, pp. 198-201; Cr e s pe l l a n i A., 
Archeologia, in L’Appennino Modenese, 1895, pp. 151-155, tav. V.



484

Si ha notizia di 35 tombe, 24 delle quali manomesse e quasi prive di 
suppellettile. Sono accertate 6 deposizioni di cremati e ? di inumati. La quasi 
totalità dei materiali, assai ricchi e vari, ci viene tuttavia da sole 4 tombe. 
Ne dò un sommario elenco:

Oro: alcune laminette.
Bronzi: Cista a cordoni; specchio graffito; striglie; 2 situle; 4 simpuK;

2 candelabri ; 2 recipienti manicati di forma identica a quella dei colatoi, ma 
senza fori al fondo; un vasetto ansato; 12 fibule (almeno 4 ad arco serpeggiante); 
un gran vaso troncoconico di lamina; 4 peducci; alcuni uncini, dischetti, lamine, 
aghi crinali.

Ceramiche: Kelebe a f. r. con scena bacchica; una Kotyle a f. r.;
3 Kylikes pure a f. r. ; inoltre numerose ceramiche, generalmente poco cotte, 
giallicce o più spesso grigie, imitanti i vasi attici; cinerari rozzi ornati di cor-
doni; piattelli, fusaiole, ecc.

Vetri: 3 lekythoi policrome; elementi variegati di collane; capocchie 
di spilli; numerosi segnapunti.

Ambra: Varie fusaiole.
Arenaria: 2 stele aniconiche ed anepigrafi. 
Osso: Dadi.

Le tombe della Galassina (27) sono certamente soltanto una parte della 
necropoli: a conferma di ciò cito il rinvenimento, circa m. 750 a valle, nel 
fondo Nosadella di sotto, di una tomba ad inumazione assai ricca (28). Gli 
sterratori, che la manomisero durante la costruzione di una strada, consegnarono 
al Museo Civico di Modena elementi di una collana, parte in vetro azzurro 
con disegni bianchi, parte in ambra; sottili frammenti di lamina bronzea, forse 
di uno specchio; vasetto bronzeo con ornati a sbalzo e, sempre in bronzo, un 
anello di filone piatto, un piattello, una fibbia ed una catenella a doppie anel- 
lette. In argento si rinvennero una fìbula ed un anello; in vetro, una fusaiola 
ed un aryballos.

Altra meno nota e forse più arcaica necropoli si scoperse a Castelvetro, 
proprio là dove sarebbe stato lecito supporre l’esistenza dell’abitato relativo 
alle tombe della Galassina, cioè sul terrazzo su cui si eleva oggi la parte più 
antica del paese. Questo nuovo sepolcreto ebbe sorte meno felice dell’altro: 
venne manomesso affrettatamente nel 1897, per lo scavo di fondazione della 
nuova chiesa parrocchiale, e il Crespellani ci ha tramandato, insieme ai pochi 
frammenti della suppellettile, le scarse notizie che fu in grado di accertare.

« Si raccolsero frammenti di grandi vasi di forma doliare, entro ai quali 
eranvi: urnette col coperchio, ciotole, piattelli e vasetti diversi, simili a quelli

(27) Alla Galassina si riscontrano tracce di età diverse: due punte di lancia 
in ferro e uno scheletro senza corredo riferiti dal Crespellani al medioevo; 
ruderi romani sotto i fabbricati attuali; un grande frammento fittile munito 
di ansa e stampigliato, nello stile della prima età del ferro, fase Arnoaldi; anse 
lunate, ceramiche nerastre ornate di solcature; un vasetto portante una serie di 
cinque tubercoli intorno al ventre e fusaiole di età enea tarda (Mus. Civ. 
Modena, vetrina XIV, nn. 94-100); un nucleo di selce; alcune quarziti di aspetto 
musteriano (Mus. Civ. Modena, vetrina XIV, nn. 87-93).

(28) Cr e s pe l l a n i A., nel giornale II Panaro, 23 maggio 1874; Cr e s pe l -
l a n i A., Scavi del Modenese, 1879.
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delle tombe della Certosa di Bologna . e fra quelli io terra comuni· giallastra 
vi sono due frammenti di una ciotola lavorata a mano, senza vernice, con parete 
a labbro rientrante ed a fondo piatto, adorna all’esterno ed all’interno di 
sottilissimi filetti di color rosso pallido,... frammenti che riuniti rappresentano 
una ciotola del diametro alla bocca di mm. 200 ed al piede di mm. 110 » (29).

Qualche traccia non manca pure a monte del paese, nella frazione di 
Levizzano. Lungo la sponda sinistra del torrente Guerro, fin dal 1830, secondo 
il Cavedoni, era stato scoperto ed immediatamente fuso « .... un cinerario di 
piombo, imitante la forma delle ciste mistiche Etrusche » (30). La cista mistica 
del Cavedoni è la cista comunemente detta a cordoni.

Nel Museo Civico di Modena (veti·. XVI, nn. 11-17 e 19) sono grani di pasta 
vitrea variegata, con l’indicazione generica: « Castelvetro ».

In piano, a mezza via tra Castelvetro e Modena, si riscontrano materiali 
etruschi nei livelli superiori della « terramara » del Montale. Sono frammenti 
di doli e di vasi rozzi, nerastri e giallicci, figuranti nel Museo Civico di Modena 
tra i prodotti degli scavi Boni. Non lontano dalla stazione, a circa 100 m. verso 
N., si osservano tracce di alcune tombe violate, una delle quali a pozzetto (31). 
Non è chiaro se fossero etrusche oppure appartenessero alla prima età del ferro.

Oggi, alle località passate brevemente in rassegna, possiamo aggiungere 
quella di S. Cesario, rivelataci da alcune tombe della sua necropoli. La posi-
zione dei sepolcri al margine occidentale delle cave, rende probabile l’esten-
dersi sotto il fondo vicino, in direzione del Panaro, della necropoli stessa.

Poiché nessuna traccia d’abitazione è apparsa nel vasto sterro ad oriente,
settentrione e mezzogiorno delle tombe è lecito inferire che l’abitato relativo
doveva essere ad occidente, non lontano dal fiume. -

Per completare il quadro non bisogna dimenticare i non numerosi reperti 
sporadici ed i ripostigli. Nella montagna, ai piedi del Montello (Com. di 
Montese), presso il Lago Vrazzano, il Rio dell’Acqua Salata, corrodendo il 
fianco del monte, mise allo scoperto, a più riprese, dal 1826 in poi, idoli bronzei 
etruschi, appartenenti forse ad una stipe (32).

Il Cavedoni segnala come rinvenuto a Vignola nella prima metà dell’ ’800 
un vomere simile ad altro scoperto a Cortona (33).

(29) Cr e s pe l l a n i A., Scavi del Modenese, 1896.
(30) C. Ca v e d o n i , Ragguaglio archeol. di un gruppo di sepolcri ecc., in 

Atti e Mem. R. Dep. St. Pair. Prov. Modenesi e Parmensi, III, 1866, p. 200, 
nota 2.

(31) Cbe s pe l l a n i A., Scoperte archeol. del Modenese nel 1877, Atti e Mem. 
Dep. St. Patr. Prov. Emiliane, Nuova serie, Vol. Ili, Parte II, 11*78,  p. 329.

(321 Alcuni idoletti sono nel Museo Civ. di Modena, altri nella Galleria 
Estense di Modena, altri andarono dispersi. Ved. C. Ca v e d o n i in Tributo alla 
memoria di Francesco IV dell’Acc. di Sc. Lett, ed Arti, p. 263, n. 28, Modena 
1846; Cbe s pe l l a n i A., Scavi del Modenese, 1892-93; No ba  Nie r i , Carta Archeo-
logica d’Italia, Foglio 97, p. 2.

(33) C. Ca v e d o n i , Indicazione di alcuni oggetti antichi scoperti nell’Agro 
modenese e reggiano, pp. 2 e 12, Modena 1845.
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Un ripostiglio di 59 pani di rame fu scavato in località Cappella, Comune 
di Castelfranco E. (34); due idoletti bronzei si rinvennero nel territorio di Spi- 
lamberto (35).

Intorno alla stazione enea di Montebarello (Com. Castelvetro, fraz. Soli- 
gnano) (36) il Crespellani ha ripetutamente segnalato tombe preromane scavate 
in tempi anteriori ai suoi (37). L’oxybaphon esistente nel Museo Civico di Mo-
dena, con l’indicazione « Montebarello », è prova, forse, che una o più tombe 
sono di età etrusca (38).

Nel museo stesso vari elementi di collana in pasta-vitrea variegata, fram- 
- enti di alabastra pure in vetro bianco e azzurro, alcuni segnapunti e fram-
menti combusti di oggetti in osso, portano l’indicazione di provenienza: 
« località indeterminata del modenese » (39).

Da ultimo voglio ricordare alcuni oggetti, di scarsa importanza in sé, ma 
notevoli per l’ubicazione del luogo di rinvenimento, giacenti da lunghi anni nel 
museo modenese. Sono: 3 piccoli frammenti di un unico recipiente vitreo 
biancoazzurro, forse una lekythos; 3 minuscoli cocci7 di un vaso in terra 
grigia, mal cotta, ma tornita; 2 pallottoline di arenaria; un dischetto forato 
d’osso; 22 segnapunti di pietre diversamente colorate e levigate: 12 bianchi, 
3 azzurri, 3 verdi, 3 neri, 1 giallo; un disco fittile rossastro, con incavo qua-
drangolare non passante al centro delle facce (40).

Questi oggetti, manifestamente provenienti da una o più tombe etrusche, 
furon raccolti nelle cave di argilla delle Fornaci Cavedoni, nel Comune di 
Modena, frazione Collegarola, circa Km. 5 S' S-E della città.

I pochi residui di suppellettili funerarie di, Collegarola traggono indubbio 
interesse dalla loro prossimità al centro cittadino di Modena (Muthuna? (41) ), 
le origini etrusche del quale, ammesse concordemente dagli autori (42), non 
sono ancora state fino ad oggi suffragate da prove archeologiche.

Redigendo la presente nota ho unicamente inteso far conoscere il piccolo

(34) E. Br iz io , Not. Scavi, 1898, pp. 226-232; A. Ne c bio l i , Carta archeolo-
gica d’Italia al 100.000, foglio 87, pt 116.

(35) A. Cr e s pe l l a n i, Scavi del Modenese, 1880; A. Cr e s pe l l a n i, o . c ., 1881. 
Gli idoletti sono nel Museo Civico di Modena.

(36) Vedi la nota 16.
(37) A. Cr e s pe l l a n i , Marne modenesi, 1870, p. 11; À. Cr e s pe l l a n i, Ap-

pendice aUe Marne modenesi, p. 9, nota 5; A. G. Spin e l l i , Le Motte e Castel 
Crescente, p. 25, Modena, 1906.

(38) Museo Civico di Modena, - vetrina XIII. s
(39) Museo Civico di Modena · vetrina XVII nn. 209-238. Inedito.
(40) Museo Civico di Modena - vetrina XVI nn. 21-52. Inedito. È incerta 

l’età del disco fittile rossastro. Nelle cave si rinvennero pure tombe romane. 
Numerosi balsamari di vetro verde delle forme più comuni sono nel museo.

(41) P. Du c a t i , St. di Bologna, I, p. 185; P. Du c a t i, L’Italia Antica, I, 
p. 198, fig. 135.

(42) C. Ca v e d o n i , Dichiarazione degli antichi marmi jnodenesi ecc., pp. 5 
sgg., Modena 1828; P. Bo r t o l o t t i, Spicilegio epigrafico modenese, p. 297, Mo-
dena, 1875; P. Du c a t i , o . c .
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àepolcreto di San Cesario, inquadrandolo tra i rinvenimenti coevi del territorio 
modenese, editi o meno, a mia conoscenza (43).

È mia intenzione compiere uno studio dettagliato del territorio fra l’Enza 
e il Samoggia durante la prima età del ferro e il periodo etrusco (44).

F. Malavolti.

(43) Non ini è stato possibile, nonostante il cortese interessamento del 
Direttore Ing. Sandonnini, di conoscere più particolareggiate notizie su taluni 
materiali etruschi del Museo Civico di Modena. Attualmente tanto gli inventari 
quanto gli oggetti più degni di protezione sono in luogo sicuro, forzatamente 
sottratti all’esame e allo studio.

(44) È nota la scarsità delle scoperte riferibili alla prima età del ferro nei 
territori emiliani ad Ovest del Panaro. Il Modenese in modo particolare, ad 
esclusione dei territori comunali di Nonantola, Castelfranco, Savignano e Mon- 
tese, posti ad oriente del fiume, difettava, stranamente in contrasto col vicino 
Bolognese, di materiali dell’età stessa. Tale carenza può dirsi oggi in parte 
eliminata. La Fornace Benassati di Saliceta San Giuliano (Com. di Modena), già 
nota per le tombe galliche illustrate dal Crespellani, ha dato tombe dell’età del 
ferro. A Spilamberto, un fondo di proprietà Benassati ha restituito nel 1908 
resti di tombe, oggi conservati nel Museo Civico di Modena (vetr. XVI).

Rinvenimenti sporadici, generalmente consistenti in fibule, armille o ac-
cette bronzee, sono da segnalare in varie località: Torre Maina Montebarello, 
Casinalbo, Castelvetro, ecc.
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