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AUTORI VARI

Notizie degli sc:avi e delle ricerche archeoloP,ich e nel N/ 1/(/(')11•11• ( •tltM 1/)(/fl..._
) ___
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imp ianto produ ttivo si segn alan o i rest~. in c , o llo, di 1111,1te ttoia,~·
·,,-.!l111 •. L~ fo:nn t ~
stim onialn da un fila di tegole ancora lll _co1111
rob abilrrn; nte perlin en te ad un a vicina v~ll:1 o l t1t101 I 1, dt cu ~ ~ 110l :1
fa rese n ·,.a solo grazie al rinvenim ento d1 lr::111111
11..·
111
1 l'c1:nm1c 1 ': 11chhettonici visibili in segu ito all e arature nella l.o n:1 luc altzzata a ~ud
est r.ispet to a lla via di cri nale.
Francescfl Gua11dnli11i

27. Sassuolo, loc. Montegibbio , via della Rovina . Insediamento
rust ico di età romana.
Nelle co llin e di Sa ssuolo, in una zona di cri nale compresa tra i
340-35 0 m s.l.m., in loca.lità il Poggio di Montcgibbio, lungo via della Rovina, nell 'estate del 2006 è stato con dotto un saggio di scavo sot to la dire zione scientifi ca della Sop r intend enza per i Beni Arch eo logici de ll'Em ilia-Romagna. Il saggio fu aperto per appr ofondire alcu ne evidenze ar che ologic he riferibili ad una pr esunt a villa "urb an o-ru stica", fino ad allo ra nota solo grazie a ii cognizioni di supe rficie.
11saggio di scavo, es teso per una lun ghez za di una ventina d i
metri e per una la rgh ezza di cinqu e metri, è stato ap erto a rid osso
della scarpa ta di via della Rovina nel la parte su d ovest del crinale in
prossimità di un pozzo.
Sotto allo strato di terreno ara1 ivo di spesso re variabile tra 50
cm, a ridos so de lla strad a, e IO cm, v ·rso valle, si sono po tute ind iv iduare due diverse fasi di attiv ità leg::ite e ntra mbe alla presenza di ac qua, di cui un ind izio significat ivo è rnpp1 c~cnta to dal pozzo tutt ora
in uso . il po zzo attinge da un 'abbo 11d o.nt c vena indi viduabil e ne llo
strato perm eab ile pos to ad un livello ulqu ,1llh) superficial e.
ln base alle evidenze straligrafi ch,· .1I VI scc . d.C. sono rif eri bil i
alcuni stra ti di bon ifica , formati da ~c. , "'" 111
,1tcriale ceramico e ab
bondanti framme n ti di late1iz i, pr obahil 111~·11tl' necessari per sostene•
re una sopra sta nte via di cri na le. Talì ,.t, 111I l11rnno depos ita ti sop ra
ad una vas ta porzi on e di terr eno occup,d,1, 11 11 11 I sec . a.C. e I-H scc.
d.C., da una (omace, le timonìata dallo p,, -.,•111:i di numerosi mallo
ni re fratta 1·i e lerre no rubcfatt o, e <Inn.ln 1111 11111 hf des tinat e forse til
la decantazion e di argilln. 'lì•n r,li d <.:111 111 11111-.1, nifica tivi di qu<.:slu

