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1 O. Spilamberto, loc. Ergastolo, via Santa Liberata. Pozzo per 
acqua di età romana. 

Dura n te i lavori di scavo per la realizzazion e di un sottopasso 
della strad a pedemontana Fiorano-Spilamberto , presso via Santa Li-

" F. B EN,\SSI, C. CORTI, D. LADATE , c it., p. 165 . 
'" P. P11i\Cf\ 1.DI. Una sepo ltura a11omal a da Sp ilamb erto (MO ) - Cava Poule del IVo, 

in Pa}!.ani e Cristiani . Pon 11e ed aflesw zion i di religiosità del 111011do anlim i11 /:111ilio, IX. 
2009, pp . 3 I 7-320. 
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11(.lra la in loca lità Ergas tolo, a circ a 60 m ad est di un gra nd e bacin o
dhicarica cont enen te m ater iali eteroge ne i di età rom an a, è stato ri n
vvuuto un po zzo per acqua di età romana 31

• 

11 pozz o, do tato di una camicia di rivestimento in laterizi gen e
l'Glrnent e di re imp iego (frammenti di tegole e manubria t i, mat.loni da 
eolonne), oltre che ad arco , specifici da poz zo (puteali), raggiungeva 
lrb prol'on di tà di 13 m. L'utiliz zo di framme n ti di reimpiego conferiva 
ol pozzo la dupli ce valenza cli pozzo-cisterna, dal n1omen to che attra 
\/Ul'iH) i picco li int erstiz i della cami cia si infiltra va, per poi raccog]je r-
i sul fondo, l'acqu a di pe rcolam ento degli stra ti sup eriori del sotto

-1110 10. 
;\Il ' in terno della camici a di rivestimen to del pozzo, a circa 10 m 

dl profond ità, era ins erito un an ello ligneo, cos tituito da 6 tavo le sa
r;umntc ad arco, con sp essore di 7/8 cm. Tale elemento costitu iva il 
I ia:-nmen to della camicia del pozzo , che orig inar iamente raggiunge 
vo (IL1cs Ia quota mas sima. A seguito di un probabile abbassamento 
dd livello di falda , venne approfondito lo sca vo del poz zo [ino a rag -
1•llin gc re uno stra to sabbioso, che garantiva acqua pulita al l'impi an 
l t, idr ico, graz ie alla fun zione di filtro meccanico dell 'acqua di falda. 

Gli stra ti di rie mpim ento del po zzo , riferibili alle fas i di destrut
lu 1•0:,i;ione ed abban dono ciel pozzo, han no rest itui to material i cer a
mici l'if ,ribil i dal I al VI sec . d .C., oltr e ad una grand e abbondanz a di 
·111r1ccric 11'.1Ltra r ie (fram m ent i di tegole e manubriati, ciottoli fluviali) , 
1 h.:1 lva1c veros im ilmen te dalla demo lizione di un edificio rustico po-

lo nelle vic inanze. Lo strato basale del riempimento, rinvenuto in 
1' • li i-lspundenza del fondo e pertin en te alle ultime rasi d'uso del poz
t:1,, ho rcs litHilo repert i tardoantichi. 

Ì!. dunqu e ipolizzabile che il po zzo abb ia conosciuto una lun ga 
I' se J 'uso, protra ttasi pro babilm ente fin o al IV-Vl d.C. Come spesso 
. \t..'CtttJc p er ques to tipo di ma nufatti, la pra tica periodica della pulizia 
l ' li ·Ilo svuota mento della canna, volta a favorirne la piena efficien za, 
lm probnbilmenle imp edit o la giace n za dei mate riali pertinenti alle 
il ' l 111L: l'usi d'uso dell' imp ianto idr ico . .l mate riali più antichi rinvenu 
ti •,111 fond o, a ll'in te rn o dell'uni co s trato d 'ut ilizzo de l po zzo, non ri -
1ml!JOTIO o.lir e g li inizi del II sec. cl.e .. A que lla fase è forse attribuibi 
li lo d s islemazione del po7.7.o, che ha pr evis to l'ap p rofondimento del
l,1 ç: 111110 . In s1c:guito lo s frull.a menlo del pozzo deve esse rsi protratto 
1 lno rii JV-V1 d.C. 

FrQ ncesc o Benas si 

11 I'. l111NASNI, Il l,A11A11t, S I' 1/JJ, 1i11111\t11/11, .-.i11,1tl11 ,// 8011111 l,//Jt•n11,,, In f\1/11111t, tl,•i 
, ,,.,,, /\,, ,1,,,,,!11µ,ll'I t/,•f/11 l111;11/11('/11 di /\,111,l1•1111, lii , ( '11///1111 !1 A/1111il111111111, I , l, , I I III H di 
/\ , ('11n l111Pllt, I. M11liw1I, 111 .. ,• 1111• .t001J, pp l'lU 171 
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11. Spilamberto , lo c. Ei·gas lo lo, vio ~n ntn Libe rata. Discarica di 
età romana. 

Lo scavo arch eo log ico cscg 11i1n i, 1 l0<:n ll1h E 1·gas t0Jo, ne i p ressi 
di v ia Santa Libera ta , hn co nsc n tltn di nlll'lbuir e ad un a gxande fos
sa di semico un esteso spar g i1nr.:nlo cli l'i·rrn1mc111 i laLerizi e di cerami
ca di età roman a , emer so nel corso tk•i luvo.-i per la r ealizzaz ione del 
trallo Fiorano-Splia mberto de lh1 si r:1th1 r,eclcmonLana J

2
. La buca di 

[orma ova le (21 X 23 m.) e pn Jl"nndi ll'I ,nnss ima d'i circ a 1,70 m . pre
se ntava un riem pimenl o basak, ::i mn lricc a rgillo-lim osa di color e 
gr igio con po chi rna Ler ia li cd un arc umu lo sup eriore plur is tr ati fica
to, cost ituito da u n co nsist enl c 1wc co di co lore scu ro, ricco cli mat e-
1ia le arc heolog ico eterogen eo, l"ra n 1111 is lo a Lerr eno ca rbo ni oso. La 
buca risulta cope r ta da uno st ra to d i acc umu lo nat ura le a matri ce li
mosa di colore bruno con sca rs i rcs li di eLà romana, pres ent e al cli 
sotto ciel te n-eno vegeta le e cos i i I u i tos i co l dilavame nto de l terreno 
proveniente thùl a sommi tà de l dos so pos to a sud . 

La buca ha res ti tuiLO una gra nd issima qua ntità cli mate riali , co
stituiti sop rallullo da avan z.i di demo lizioni di edi fici di età romana 
(matton i, tegole, coppi, antefisse, n:iatlon i da co lon na, mattonelle pa
vim entali, ciot toli ), associati ad ab bon da nte cera mica (vernic e nera , 
ten-a sigill at a italica e no rd ita lica, pa reti sot tili, ceram ica comun e e 
grezza ), anfor e, lu cern e tar dore pubbli ca ne (fig. J 3) e a canale (fig. 7) 
e vetri. Cosp icuo è inoltre il rin ven ime nt o d i scorie cli ferro e r ilevan
te è anche la presen za di alcun i scar ti di p rodu zion e cli ceramica a pa
reri sottili. Tra i mate rial i r inv enuti sp icca un a testa femminile in ter
racotta con ore cchini e capelli accon ciat i con boc coli sopra le or ec
chie e riccioli dietro il collo , probabile e.x vo to, da ta b ile, per il Lipo cli 
ac conciatu ra, al II sec. a .C. Alla sfera culLuale rir nancla anch e il rin
venim ento cli a lcun i e.x vo to : una gamba dest ra fittile ed una st atue t
ta fittile raffig uran te un per son agg io virile amm antato. I m ate 1i ali 
ri nvenut i, databili compless iva men te dal 11/1 sec . a.C. alla p rim a m e
tà del III d. C., ris ultano in p reva lenza ri feribi li al I sec. d. C. 

Lo strat o ba sa le d i rie mpimento , che cont iene in minima pa11e 
m ate ri a le arch eologico, ha consent ito d i ch ia rire che .il grande ba ci
no art i ficiale venne utiliz zat o inizialment e come depos ito d i decanta
zione per argilla, pro b ab ilm ente tra la fine dell 'età repubb licana e 
l' inizi o del I sec. d .C. Lun go il margine setten tri onale, poslo a valle 
(vers o il torre nl e Pissaro la), è stato ind ividuato un losso sco lmatore, 
per il deflu sso de ll'ac qua in ecce sso , me n tre su l lat o opposto, a mon -

'l F 81:NASSI, D. LABATH, SP /02. Ergasw /o, Po'lzo , i n Atla11IP dei He11i Arr l,m /ogi
ci e/ella Pmvi11cia di Modena , li i, Collin a e Al/11 pi<mum. I. 2, a c111,1 di A. C.11"d:111:lli, L. 
1\foln,11 i, l 'ire 11zc 2009, pp . 169- 170. 
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1(.:, t: sta ta indi viduat a una rampa ch e dalla sponda discend e fino al 
l'undo, probabilmente usata per lo sm alt imento del terr eno di risulta 
dd lo sca vo della grande bu~a. È ass ai prob abile che il bacino fosse 
pcJ'Linen te ad una vic ina fornace, cui rimanda anche il rinvenimento 
di sc~rti di fornace di cera rn ica a pareti sottili . 

In seg ui to a lla cessazione del l'atti vità produttiva, verosimihnen-
1 c in un periodo poco posteriore alla metà del III d.C., il bacino ven-
11e ulilizz ato come fossa dì scarico di macerie deriva te da un insedia
meni o do tato d' impianti prod ut tivi com e tes timoniano diversi fram 
rncnLi di cera mic a a par et i sotti li. 

Fran cesco Ben.assi 
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a uolo, Montegibbio - il Poggio. Insediamento di età ro
mana. 

11' tate del 2008 si è effettuata la terza campagna di scavo nel 
' . lo li M nt gibbio 33 • Le indagini archeologiche hanno messo in lu 
t , , l u hi corridoi che racchiudevano su due lati la grande stan

vim nto in opus signinum, già scavata nel 2007, ed una ter-
in Tan parte danneggiata da lavori agricoli. Anche questi 

1ll n paviinentanti in battuto. In particolare uno dei corri
n inserti di lastrine policrome di pietra locale e tesse

aratt erizzato da evidenti fratture e cedimenti probabil-
111 1 il e• 1 i abili ad un evento sismico . La datazione già proposta 
1 11 , , 111 • lt n bi nti in battuto tra la fine del I sec. a.e. e gli inizi del 
I ·.1 · • nf nnata dal rinvenimento, nello strato di preparazio

nti, di alcuni frammenti di ceramica di età repubblica-
1 r i nala una tazza in ceramica a vernice nera in-

1. 1 T - . a.e.: e a costituisce un significativo terminus 

i i ano 1nersi da alcune indagini stratigra
r iv lato una fase abitativa precedente la vil
p1 b bilil , al I ec. a.e. Lo testimonia il ri

prattutto di una fibula "ad 
tà d 1 I ec. a.e., oltre a va

ti d or r lare alla lavo -
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Oltre alle fa i pi ' l 'H t ' ·l,, , 
strutture tardo anti h 1 • • i I 
laterizi, da riferire f ·, I 1111 

Negli strati ba Jln Il 1 

cune schegge in selc 
in epoca preistorica. 

/ 1' Il Il . 
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I ,. Modena, Via Ganaceto, ex Convento dei Padri Cappuccini. 
Resti di fortificazioni e di strutture di età moderna. 

• 11' interno dell'area dell'e x Convento dei Padri Cappuccini sono 
ndotte indagini archeologiche di controllo sui lavori di scavo 
alizzazione di un parcheggio interrato 36 . L'impianto origina 

n1plesso conventuale dei Cappuccini è stato costruito tra il 
il 1604 e, come ampian1ente documentato dalle fonti d'archi
ttore interessato dalle operazioni di scavo corrisponde al 
tinata ad orto e giardini . Le indagini archeologiche hanno 
t h questa area non ha subito cambi di destinazione 

,I 11 1 l t n1po d hanno inoltre evidenziato la presenza di lacerti 
, I l ·· 1 I ti d 11' ar a ortiva, ascrivibili al XVI sec. e resti di cana
f 1 11 t in l L rizi di XIX . Il uolo antico risulta tagliato da alcune 
l 11 I 1 • li ont n nti fran1menti laterizi, talvolta vere e proprie 

di I ifiuti, ri h di fran1n1enti ceramici, abbondanti 
1n la f una, p radici frammenti di vetro e rari 
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Una probabil e ca na liz'l.11zlo1rn 1 !I\•, 11,tk nl co nvent o è stata ril e
vata nella paleo super ficil: ì11d lvltlim1.1 nl tll ,~qpn1 degli strati allu vio
nali Lardo antic h i e 1111.!dio<'vr, II, :i r 11 < 11 - 2 111 da ll'att uale piano di 
campagna. In ques lo stra to s o 111i <IPt u11w11111L,• 3 buc he di circa 8 rn. 
di lunghezza e 0,40 rn. d i larglw:1.1u, 01·k,n tnll: N-S con andamento pa
rall elo tra loro. Ne lla t1c:1-r,;1 di l'lc111ptnw11to, f'o1·tcmenl e antropizzata , 
sono stati recup era i.i o ltre u veln . osNo l' rnu luco fauna pregevoli fram
menti ceramici , rife rib ili a lk- ['os i dl vllu tk·I con vento ed inquadrabi 
li tra il XVI ed il XVII secolo . ln 11111·tlt:nl111·c s i lra lla d i vasellame da 
men sa che comprend e p iat t i, srnck•ll 1•. dt> iole, bro cche trilobate ca
ratteri zza ti da diver se fini tur c 1n:1c11ltilc, 1n::irmor izzate e graffite. 
Nelle gra ffite le deeoraz io11i ~1tll.'1-<lt1l.: so no vege ta li, orni tomorfe o 
geometriche. Si segna la a nche i l 1·ìnvcnìn1cn 10 d i d ista nzia tori da for
nace per ceramic a . Ta li r invc11i 111cn l i o ffrono un ·inter essante spacca
to della vila quo tidian a de l co11w nlo, tra In fin e del XVI e la rnetà del 
secolo success ivo. 

Sul margi ne Oves l de ll'a n.:a or 1iv'1 so no s la li r invenut i i resti del
le fonda z ioni pertin enti a lla c inta mur aria d i età rinascimentale di 
Modena. Si trat ta in pa rti.co lare d i un a porzi one delle fonda zioni del 
muro di contro scarpa, ere tto sul margine int er no del ten·ap ieno del 
l'origina ria cint a m urar ia, che correv a lungo l'att uale via Fontanelli . 
La struttura la lerizia r inven uta, real.izza ta con late ri zi (modulo: 27 X 
12,5 X 5,5 cm) legati con ma l la rnolto sa bbiosa di scarsa qualità, è co
st ituita da una serie di a rchi di sca ri co , con coronamento a bardello 
ne , con estrad osso di ogni arco reca nt e coron amento in mattonj po 
sti in opera in pian o. Le fonda zioni si cons ervano per una lunghe zza 
totale di circa 26 m etri e pe r un'altezza media di circa 1 111. 

Attualmente si conserva no 7 archi , poggianti direttamente su 
uno strato argillo-limoso compalto di natura alluvionale. l plinti d i 
sostegno degli archi poggiano su una sot tofonda zione in grossi cio t
toli fluviali, di spe ssore variab :ile (15-40 cm) , da quo ta - 3,10/3,20 / a 
-3, 70/80 m. Sul la to oves t dell e fondazioni murarie, queHo poslo ori
ginariamente a r idosso del terr apieno murario, sono presenti una se
r ie di 5 plinti laterizi a pianta quadrata (lato var iabile: 50-60 cm ), 
poggianti , com e Je basi delle arcate, su un letto in ciottoli fluv iali . 

La struttura muraria rinvenuta è iden tificabile col muro di con 
troscarpa delle mura r inas cimentali della città, la cui costnizionc ini
ziata nel 1546 venn e por tata a termine negli anni 1550-51, ad opera 
del duca Ercole 11. All'interno della cinta muraria nell 'area denomi
nata lèrranova , i Cappuccini aequi s larono nel 1572 alcuni terreni e 
due anni dopo ini ziaro no la costruzione del loro convento, portato a 
termine nel 1604 e r istrutturato tra il .1620-21. · 

Nella second a metà del XVII secolo, sot to il duc a to di Franc esco 
I d 'E ste, in segui to all 'opera di rinnovam ento del sistema d.ifensivo 
della ci ttà e della costru zione della Cittad ella , il ba luardo nord -occ i
dent ale ed il tratto della cin ta muraria lungo l'attu a le vi,1 F(ll1tunclli, 
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no n più funzionali ad usi difensivi, vennero sm antellati per dar spa
zio alla Piazza d'Armi. I resti r invenuti sono dunque riconducibili a 
questa opera di demo lizione e spolia zione di ques to tra tto mu r ario. 

Francesco Ben.as si - Francesca Guancialini 


