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Sassuolo,
romana.

Montegibbio,

Il Poggio, Villa urbano-rustica
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di età

Nell'estate del 2007 si è effettuata la seconda campagna di scavo a Montegibbio (Sassuolo), in località il Poggio lungo via della Ro vina. Dopo preliminari sondaggi geognostici tramite penetrometro si
è deciso di sottoporre ad indagini archeologiche il versante nord
orienta le dell'altura , mentre l'anno precedente erano slale indagate le
pendici occidentali.
Questa seconda campagna di scavo ha permesso di individuare
l'insediamento vero e proprio, caratterizzato da quattro fasi abitative.
La parte più antica scavata è costituita da una grande stanza
rettangolare di 6X5 m con pavimento in opus signinum (Fig. 15),
zoccoli murari su cui si è conservato l'in tonaco dipinto e una grande soglia di accesso costituita da un unico blocco di pietra. La d ecorazione del pavimento è formata da una elaborata cornice ester na in cui si alternano meandri e svastiche, mentre all 'int er no si susseguono file paralle le di rosette composte da 4 tessere bianche usa te come petali e una nera al centro. Questo pavimento, sulla base di
confronti stilistici con esemplar i simili noti a Pompei 48 , a Ron1a 49
e a Reggio Emilia 50 , è databile n ella seco nda metà del I sec. a .C..
Questa stanza è molto interessant e poiché documenta l'esiste nza di una villa in un territorio posto al limit e della zona montana, distrutta probabilment e da un terremoto, che ha sconvolto i1 pavimen to e in parte i muri di questo ambiente, provocando un collasso delle strutture suddette . Il movimento distruttivo rilevato ha agito infatti in due direzioni : da nord a su d e da est a ovest, defonnando la stanza nella forma di una conca.
Il probabile sisma richiama un noto passo di Plinio il Vecchio
(PLIN. nat. II, 199) che ricorda come nel 91 a.C. il terr itodo modenese sia stato sconvolto da unport entum terrarum. In realtà, benché sia
suggestivo corre lare la fonte al dato archeologico, l'evento di strutt ivo
documentalo a Montegibbio è riferibile alla seconda metà del I sec .
d.C .. Infatti in alcune parti della stanza, non intaccate da spogliazioni di epoca successiva, si è conservato uno strato di colluvio all'interno del quale i materiali ceramici rinv enuti datano tra la metà e la seconda metà del I sec. d.C. Qu esto strato di abbandono è dunque rife-
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Pompe i. Pitture e mo saici, Roma 1990, Pompei VII, II , 16.
M .E. BL AKE, The pavini ents of the Rom an Build ings of the Republic and Early
Empire , in "Mem o irs of th e American Aca dcmy in Rom e", VIII , 1930, pp. 28-29.
so D. CAGLIARIN I ORLA ITA, E. V E T UR I, Mosaic i e Pavim enti romani di Regium Lepidi , Reggio Em ili a 1999, pp . 57-60.
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ribile all'ultin10 p r i d
i i L d lla villa e rappresenta un termine di
datazione post qu m 1 i ·u rd alla sua distruzione.
]j li abbandono, su questa stanza segue un
Dopo circa du
secondo insediarn nl d a l bil , su basi stratigrafiche, al III sec. d.C.
Esso è caratterizzal
d l bili e piccoli muretti in laterizi disposti a
taglio (30 cn1 di lar h zz ); uccessivamente, tra III-IV secolo d.C., la
zona viene tra forn1 La in un portico visibile dalla presenza di due
plinti in laterizi (50 X 50 111),allineati tra loro nord-sud.
Al V secolo d.C. databile l'ultima fase insediativa caratterizzata da muri in ciottoli
da un grande basamento in laterizi, riferibili
ad una struttura abitativa di tipo rurale. In questo periodo viene
chiuso l'arnbient ap rto delimitato dai plinti, i quali vengono sfrut tati all'interno dei n1uretti. Nella parte nord dello scavo si è potuto
documentare un piano di calpestio in laterizi frammentari da con ~elare ai muri in ciottoli. Questa ultima fase abitativa è la meglio docun1entata sia per quanto riguarda i rinvenimenti nun1isn1atici sia per
quanto concerne il vasellame ceramico, costituito dalla cosiddetta ceramica dei "pozzi deposito" .
Tra il materiale significativo apre interessanti prospettive sul1'esistenza di un abitato precedente quello di I sec . a.C. un frammento di piatto di ceramica a vernice nera con palmetta irnpressa inquadrabile nel II sec. a. C. 51 •
Una prin1a pubblicazione dei dati noti con vari contributi scientifici 52 è stata realizzata in occasione della 111ostra allestita al palazzo ducale di Sassuolo nell'autunno del 2007.

Francesca Guandalini

L. BR ECCIAROLI TABORELLI, Ceramiche a vernice nera, in La Ceramica e i materiali di età romana. Classi, produ zioni, commerci e consumi, Bordi ghera 2005, p. 98, tav.
22. G. CAPEL LI 1996 , Materiali di fase repubb licana, in Lepidoregio . Testimonian ze di età
romana a R eggio Emilia, a cura di G. Arnbrosetti, R. Macellari, L. Malnati , Reggio Emilia 1996, pp. 51-54.
52
F. G UANDAUN I (a cura di), Archeologia a Montegibbio. La scoperta di una villa
romana, Milano 2007.
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12. Modena, Baggiovara, Stradello Fossa Burracchione.
di età romana.
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Pozzo

Il pozzo è sta to rinvenuto nel corso del 2007 a seguito delle in dagini archeologiche, effettuate in un'area adiacente alla via Giardini , interessata da un cantiere edile per la costruzione di un comp lesso residenziale e di un albergo 35 . Il pozzo, pertinente ad un rustico di
età romana rinvenuto nelle vicinanze, era par zialmente rivestito da
una camicia in ciottoli fluviali. La camicia presentava sezione presso ché cilindrica 36 , a spessore medio di circa 35/40 cm, conservata per
una altezza di 6,50 m ca., fino alla quota di -8,50 m dall'attual e piano stradale (Fig. 11). La parte re stante del pozzo, scavata all'int erno
di un compatto strato ghiaioso di piccola pezzatura, non era incam iciata. A partire da un metro circa al di sotto della base della carn i.e ia
in ciotto li, la canna del pozzo scava ta nella ghiaia recava una so rla di
rivestimento in frammenti laterizi: porzioni di dolio (pareli/orlo) e
grand i frammenti di mattoni e tegole. La canna del pozzo è s tat a sca vata complessivamente per una profondità di 8,60 m, fino a qu o ln
- 10,60 m dall'attuale p.s., a questa quota l'indagine archeo log ica s i è
interrotta per ragioni di sicurezza . In fase di scavo sono stat i dis tinti
13 strati di riempimento, ricon ducibili sia a fasi di crollo o destruttu razione della camicia del pozzo sia a scarichi intenzionali di mal e riale di scarto: abbondanti frantumi laterizi; resti di inton aco dipint o
(soprattutto colore rossiccio); numerosi framment i di rec ipi e n li in ceramica e vetro; resti faunistici; resti carboniosi. Neg li strali d i riempi mento del pozzo è stata rinvenuta una grande quanlilà di ceram ica:
terra sigillata, ceramica a vern ice nera, ceramica comune d epu ra la ,
semidepurata e grezza, ceramica da fuoco, complessivam enl e inqu adrabile tra la fin e deJ I seco lo a.C. e la seconda metà ciel J cl.e. Tra i
reperti fittili sp icca il di sco figurato di una lu cerna a volul e, c he rap presenta il ratto di Europa. Ne ll'ambito della terra sigillata si segnala
il bollo "AGATO" in pianta pedis , sul fondo di una pat e ra .
È stata inoltre rinvenuta una mon e ta in bronz o : si lra u.a d i 1111
asse di Augusto coniato dalla zecca di Rom a nel 7 a .C ..
Sulla base dei mate1iali rinve nuti negli s trali di riemp i me n Lo de l
pozzo, è ipotizzabil e ch e l'utili zzo dell'impi anlo idri co sia cessa lo in
età liberiana (metà del I sec . cl.C.) .
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Modena, Chiesa San 'fra nccsco. Depositi
pokreti di età medievale e moderna.

archeologici

e se-

I lavori di ristrutturazione
della chiesa di San Fnmce sco, che
hanno comportalo interventi nel sottosuolo, sono stati soltoposti fin
dall'inizio al controllo della Soprintendenza per i Beni Archeologici
del l'Emilia-Romagna 5 3•

53
I lavo ri. di scavo, Solto la direzione scientif i ca di Luigi Malnati e d i Donato Laba ie della Soprintendenza per i Ben i Arch eologici dell'Emilia Ro ma gnn , son o ~1:11i co-
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Dopo la rimozione dei piani pavimen tali del seco lo scorso, ope razione necessaria pe r il consolidamento stru tturale delle fondazioni
dell'edificio, sono emerse struttur e mura rie per tinen ti a sepolcr i e de po siti antropici relat ivi sia alle diverse fasi di vita della chiesa sia al
riempimen to di un ampio fossato da rife rire veros irnil rnenle alle fortiGcaz ioni medievali prese nti nell a zona fin qua si a lla fine del XII secolo.
Nc1 corso delle indagini son o stat e ident ificate 33 sepolture . Si
tratt a di tombe daLabili tra il XUl ed il XVIII seco lo , appartenen t i a
illu stri famiglie mode nesi 54 . l sepolcri, distri b uiti su quasi tutta la su perficie interna della chiesa, si trovano ap p ena al di sotto cli una pa vimentazion e in ciottoli fluviali realizzala in epoca napoleonica, a seguito della trasformazione della chiesa in scuderia ( 1807) . I sepolcri,
realizzati in laterizi legati con malta, sono di forma rettangolar e con
copertur a a volta; le voll e dei sepolcreti sono st ate abbattute ne lla
magg io r parte dei casi (28 to mbe su 33) per r eali i.zare la pavimenta·1.ione ottocentesca in ::icciottolato. La tip olog ia p revalente dei sepol cri presenta, su l lato maggiore del vano, un letto funebr e in laterizi,
dotato di cuscino, su cu i veniva deposto il defunto : quando si doveva
proc edere ad una n uo va deposizione, i resti pr ecedenti venivano
composti e sistemati ai pied i ciel letto funebre, su l fondo del sepolcro,
oppure in appositi. loculi ricavati al di sotto del giaciglio funerari o .
All'int erno delle tombe si sono rinvenuli alc u ni eleme nt i di corr ed o
costituito da medagliette sacre in bron zo e rosa1i (con gran i in legno
o steatite), raramente associati a piccoli crocefissi, anellini o mo ne Le.
In occasione della d erno lizio n c nel 1807 del pavimenLo cinqu ecentes co della <.:hies a (si trat ta di una pavimentazione in cocc iopes to
cli cu i si sono r invenu ti num erosi lac erii), furon o rimosse anc he le lapidi sepolcrali che originariam ente coprivano le botole cli accesso ai
sepolcri e ne permettevano J'idenliricazionc. Molte lapidi sono state
salvate dalla distruzione e sono oggi conservate al Museo Lapidar io
di Modena anc h e se I.a loro asportazione ha reso im possibil e l' ident ificazione dei rispetl'iv i sepolcri. A seguito della distruz ion e de lla par te superiore delle volte, i sepolcri sono stati co lmati con macerie e
lerreno di riporto che hanno coperto I.e deposiz ion i funebri. In qu esta terra cli riempimento e ne .i deposit i archeologici da ri fer ire alla f"
ase di costruzione della chie sa è stato individuato par ecc hio mat er ia le archeologico risa le nte all'impianto duecen les co dell'edi ficio , tra
cui monete, medag lie e un raro sigillo ponLi ficio in p iom bo di Celestino V (Fi g. 16 a-b).

nrdi nnli su l çn rnpo da Fra 11ccsc o Bc na ssi. dcli • coo pcr ati v. 1 An.:s d i l<avc ,111:,. l,ç indn
g l 11iar c l 1c'o lo g ic h c sono slafc çondo l I<.:in ni:ro rd o i:0 11 lt1So p 1·i 111
c:11d.:11zt11w 1 i lk n i /'11·c h i 1c11,i11k'ì ,. 1wr Il Pacsng gi o p<:I' le pm v i n i.:<:di lfolo g 11:1, M od 1: 11:1,· R1·p,gi o P.11111111.
' ' e;. S1111, C/iit'.,.,, di M11t1,,,,,
,. 11< I" 11(l i ( ;i rn·d :,11n Il ,·, 111nl, M11d <•n 11 I Y7d.
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l'i·:1 il terreno di riempimento

di un sepolcro (tomba 30) rinveJ to nd In navata centrale della chiesa, sono stati poi recuperati 440
l'n HTtnic.:nli in terracotta relativi al monumento funebre commissiona lo nel 1528 ad Antonio Begarelli da Giacomo Belleardi o Beliardi,
rva Lore della Comunità di Modena 55 . La distruzione gratuita, a
i rnartello, del Monumento funebre Belleardi, è uno degli epiiù sciagurati della storia modenese: quando la chiesa, sconsarala, fu ri dotta ad uso stalla.
I fran1n1enti rinvenuti nel corso delle recenti indagini archeoloich e son o generalmente ricoperti di biacca, ad eccezione di alcuni
len1enli non decorati o con particolari dorati. Sono riconoscibili
parti p er tinenti al volto di Francesco Belleardi (Fig. 17), una porzione di toga co n un fermaglio dorato, le zampe leonine che costituivano i quattro appoggi dell'arca funeraria, il busto del Cristo Redentore, parti del corpo dei putti, i due cartigli iscritti e ghirlande vegetali,
riccamente adorne di frutti e foglie di alloro.

Francesco Benassi, Donato Labate

55

L'attribuzione al Begarelli , inizialmente supposta dagli sciventi sulla base delle fonti bibliografiche consultate nel corso delle indagini archeologiche, è stata confermata dagli storici dell'arte Sonia Cavicchioli , dell'Univer sità degli Studi di Bologna, e
da Daniela Ferriani, della Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantro polo gico per le Province di Modena e Reggio Emilia .
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30. Formigine, loc. Colombaro,
diamento di età moderna.
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rotatoria di Via Vandelli. Inse-

A seg uit o dei lavori di scavo lungo il m arg in e nord-est dell'incro cio, ono emerse strutt ur e murarie, a circa 60-70 cm di profondità
dal piano stradal e. L'inda gine arc h eo logica 69 ha evid enz iato tra llarsi
dell e fondaz ioni murarie di un edific io , identi ficab ile sull a base de1le

69
Le inda gini ar cheolo giche, finanaz iat e dal Com un e di Formi gine, so no sta te
,· a li,.zat ·ou o la dire zio ne s i ntirica d i Donato Laba te (Sopr in tend enza per i Benj
/\rc licolo gi · i) e co nclo11e -.;u( ca mp o da llo sc r iven te (Ares di Ravenn a).
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mapp e prccatasta li co me "Osteria della Tegagna", dal nom e del vicino
lon ·c nlc (a bb a !lut a nel co rso del XVUl sec olo) .
Il rinv e nim e nt o di framme nti in ceramica ingo bbiat a graffita a
punta, decorata a pen neJlo con ver de-ramin a e giallo -fenina, lasci a
supp or re c he il pr imo impianto dell'edific io possa co llocar si intorno
agli ini zi d e l XVI se c.
Le fond az ion i ri levat e so no cost ituite esclusivamente di gross i
cio ttoli flu vial i, m essi in opera con cura , crea ndo pa ram en ti mu rar i
rettilin ei con supe r fic i esterne regol .u·i.
La planirnetli a d elle strutt w·c evidenzia due co rtin e d i m uri perimetrali pa rallele ad and amen to ret tiline o Es t-Oves t . Sul muro perim etrale m erid ion al e, ch e corre praticam ente p ara llel o alla via S.
Anton io, si apre un am pio ingresso, fianch egg ia to da muri an go la ri ,
ter m inanti co n grosse testale. Qu es ta ap er tura dava acc esso ad
un 'ampi ,a ar ca cortiliva, sull a qua le s i apriv a no pr oba bilm en te alc uni ambie nti ; un vano in pa rtico lar e, ca ratterizzato da un 'ampi a ap ertura pare int er pr etabi le come stall a. È assa i prob a bile inl'atti c he
questo edifi cio, alm e no nell a fase in cu i fu ad ibito ad ost e ria, pot esse off ri re oltre alle ca mer e per l'ac cog lien za ed il ricovero de i via ggiatori d i pa ssaggi o, anc h e adeguato rip aro pe r i loro cava lli o i loro
ca rri.
Una sezio ne di sca vo ha perm esso di r ilevar e c he il primo corso
basale delle fondazion i (a - 90 cm dal p. d .c.) è co s titui to da ciott ol i
0uviali di dime nsi oni ma ggior i rispetto a que lli dei cor si supe1io ri.
Gli elemen ti co struttivi lapi de i sono leg ati spesso co n malta: la malta è stat a luttavia u tilizzala in modo piutto sto irr egol are e gene ralment e non in grand e quantità.
Addossata ad un muro in cio ttoli è st ata individuata un a strut tura in lateli zi (modulo: 27 ,Sx l4 X5 cm) , che delimita uno spa z io
sub- quadrato. Al momento dell'indagi n e di questa strut tura si co nse rvavano 4 corsi lat er izi. Tale strnt t ura è ce r tam en te per ti nent e ad
un a fase success iva ri spett o alle fondazi oni in cio tto li, all e q uali ess a
si appo ggi a se nza esse rvi in tegrata.
I materi ali ri nvenuti doc um ent an o la lung a freq uent az ion e di
questo sito ; ess i abb rac cian o un ampio arco crono logico, che da gli
ìnizi del XVT sec olo giu n ge fino al Re gno d1talia (1861 ). Qu esta straor din ari a continu it à si spi ega per l'importan za della via di co muni cazi.one stilla quale il silo è po sto. La mag gior parte dei rep erti si co lloca tr.:1la fine del XVT ed il XVII secolo, me ntre alc uni frammenti ri s ull a no data bili al XVIII secol o .
Nella prima rn elà de l '700 l'ed ificio inda gato si tro va va sulla "Via
Vandelli", str ad a du ca le Mod ena - Massa-C arr ara , la cui costruzione
venne pro ge ttata e d iretta dal 173 9 al 1752, sotto il ducato di Fran cesco Il I, da ll'a bate Domenico Vandell i, ge ogra fo e matemati co duc a le.
Qu es ta importante a rt eri a se ttecent es ca , a ttraver sando l'Appenni no
1osco -c mili ano, co lleg ava il Ducato Este ns e a lla Tosca na , garantendo
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un i mp ortante ed a mbito s bocco al mar e . Locande, oster ie e stazion i
di post a, co ntraddis tint e da ins egne facilme nt e iden tifi ca bi li (a nche
dal gran numero di a nal fabe ti), cos tituivano u na rete di punti di ri storo ch e seg navano in pu nl i scelti il t racc iat o v iario 70 •
Tra i ri nvc nirnen ti monet;;.tli si segna la, olt re ad un mezzo soldo
elc i 1777 ·11, una moneta aus tria (.;a della fin e del '70 0 72 • Si segnal a an che il rin veni m en to <li un prn iettile in p iom bo da mos che tto 73 •
11rin ven im en to mon et ale pi ù recent e è costit u ito da un cente simo del 186 1 74

Francesco Benassi

70 Un trattalo
c.:ornmcrci alc del 1777 tra i gnvern i di Vienna , Mcx lena e Fil'e nze,
vol tn a 1·avorirc i cnmm t:m.:ie i traffi ci, s1abiliva agcvnlaz ioru per l'ap er ltffa di osrc,;e e
loca nde (L' F.11ropae Ronza nelle terre padane e adriatiche: le vie del Giubileo, a rnra di
vV. Baiicchi, MilaJJo 1999, p. 309).
"D: M ELLO S( >f,DO 1777, enl ro corona cli a lloro; R: s temma duçalc al cent ro
(mi sure : 0 21 mm; spessore 1 mm : peso: gr. 3,2).
n D: EIN KRE UZER 1790, entr o coro na di allorn (misu ,-e: 0 25 mm; spesso 1·e2
mm; peso: gr. 6,4).
7' Sferetta a pr ofilo con ico: 0 14 mm ; peso: gr. 7,9.
7• D: UN CENTF.SIMO
1861, enu·o corona di foglie cli quercia ; R: VJTT'ORIO
l:!.MAN/!ELE Il RE D 'ITAUA. profilo volio a sinistra (0 15 mm: spe~sore l mm; peso:
g 1'. 0 ,9).

