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La zona era già nota in letteratura per gli importanti rinvenimenti riferibili ad un a domus di età augustea, awenuti negli anni '60
durante i lavor i di escavazione per la creazione d ella sala del cinema
s_ Durante questi primi scavi , es eguiti in nì odo grosso l,rno, venn e documen t ato solo pa rzialment e un impicmto architetton ico costituito
da stanze decorate a mo sa ico e corridoi , mentre tra i materiali si rinvennero alcuni arredi cli pregio in bronzo.
Durante i recenti sondaggi condotti in d u e saggi di scavo 6, nei
quali è stata raggiunta la quota massima d i ci rca 6,70 mdi profondi tà dall 'attuale piano di cam pa gna 7, si so no po tut e documentare le
sottofondazioni di 5 fasi insediative sovrapposte le un e alle altre, in
precedenza ignote.
Alla p rima fase ed iJizia, datab ile al per iodo della fondaz ione di
Modena (183 a.C.), è r ifer ibile una lun ga st ruttura muraria in mattoni sesquipedali (fig . 5), orientata NO-SE .
Alla seconda rase edilizia, databile alla fine del I sec. a.C., è riferibile la rondaz ione di un g rande plinto rettangolare in mattoni sesquipedali int egri, or ientato NE -SO, di cui non è nota l'intera grandezza per le limit a te este nsioni delle indagin i. A questa fase corrispo nd ono (saggio secondo) du e strutture murarie lega te tra loro a
chiave , orientate NE-SO e NO -SE, caratterizzate dall'impiego esclu sivo di mattoni sesquipedali integri.
Alla terza fase edilizia, inquad rabile alla fine del II sec. d.C. , sono riferibili due strn tture mura ri e ed un a fistula idr ica in piombo con
andamento para llelo tra lo ro , orienta te NO-SE. I setti murari sono
costituiti da cors i in lateri:t.i framm e ntari legati con malta.
Una notevole ris trutturazi o ne ddl'in tero imp ianto architettonico si ebbe alla rine del III sec. d.C., durante la quarta fase insedi at iva. Tn questo per iod o alle strutture preesistenti furono addossate due
fondaz ioni m urari e, tra loro parallele, orient ate NE-SO, costi tui te da
frammenti di mattoni sesquipedali legati da malt a con sottofondazione di la terizi pos ti cli taglio, in connessione con un p avim ento conser -

3.

Modena,
romana.

via Università,

Ex Cinema Capito!. Domus di età

Le inda gini condotte nel 2009 nell'ambito dell' interv ento di rislr ull u raz ion e e co nsoli.dament.o strutturale dell'ex -Cin ema "C~1pi1o l11
, pos iz:ion a to nel settore su d-o ccidentale del1a città romana, a circo 70 111 da l tracc iato de ll'ant ica via Emilia, hanno co ns enti to di rilevar\; a lc un e struttur e cli fondazione pertinenti ad edifici di età roma n;,i, co mpr es i tra g li ini zi del II scc. a .C. e l'e tà ta rdo-ant ica 4 •

'' I .e ì 11
dag i ni so no sL.c1
lc co nd o1w da Fr.1nccsco BcM 1ssi in co llahor :iz ionc ,n 11

France sca Guandalini, Simona Scaruffi, Federic o Sac ch eLLi,Chiara Baraldi e Laura
I.abate della rnop Ares di Ravenna, sotto la d ire zione scientifica di Luigi Malnat i e Donai.o Lìbate de.Ila Sop rintendenza per i Beni Arch eologi ci dell 'Emilia Romagna.
5
J . 0R TAl.l.l , L'arredo hmnzeo della dornu s romana di via Univeisitù. L'am:-,.Jotriclinia re, in ,\.fodena I 1988, p p. 343-356; M.G. MAIO Li, L'arredo bronzeo della dom u.s romana di via Università. fllementi di candelabro. Elem en ti per /òntana, in l1odena J 1988,
pp. 357-364; GIORD ANI N ., Via Università, angolo Corso Canalgran de, area attual e Cinem11 Capito/ (scheda 22 5), in ,Wodena I.I 1988, pp . 417-419; CD lvlutina 2000 }vlutina. Ri scoperta di un a cillà romana (CD rom), 2000.
6
[ saggi di scavo sono stati eseg uiti il primo nel settore su d or ientale del cinema
(3 X7 m), il secondo , molto com promesso dai lavori degli anni '60 , in corrispondenza
di un ascensore nelJa parte cent rale del cinema (2.Sx3.6 m).
7
Neg li a nni '60 l'uro no scavat i i depositi archeologici super ior i per una profon dit à di cir ca 3 m dal piano di campag na .
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vatosi nella preparazione in cocciop
'l
rint fase insediativa è
tappresentata da una canaletta di
h • La ·b.a le strutture preesitenti.
Tra i materiali si segnalano si nifi .Livi frammenti ceramic i r iduali di tradizione celtica, ricondu i il i .d un ambito cronologic o
di IV-III sec. a.e., rinvenuti all'int -rn l lJa paleosuperficie databile
agli inizi del II sec. a.e. Per quant
n rne invece la piena epoca
romana si evidenziano materiali di pr i , intonaci dipinti e lacerti
01usivi riferibili alle varie fasi abitat:iv documentate nella domus.

France co Benassi, Francesca Guandalini
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Modena, Via Ciro Menotti. Impianti produttivi di età romana e necropoli tardoantica-altomedievale.
A seguito dei lavori di scavo previsti nell'area per la costruzione

di un nuovo edificio, è stata compiuta un'indagine archeologica 8 , che
ha permesso di individuare la stratigrafia del sottosuolo, fino alla
uota massima di - 7,50 m circa dall'attuale piano stradale, caratteri zzata da una successione di livelli alluvionali riferibili ad un corso

~

L ind ag ini so no state co or din a te sul ca mpo da gli scr ive nti (Coo perati va ARES
li I av nn a),
tto la dir ez ione sci e ntifica di Do na tro La ba te d ella Soprint end en za p r
· ni /\ r h • I i id ll'E mili a Ro m ag na .
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p -rl

dl

sup riore di tombe (quota
,
I , lì I In I / ..1.,
a ratterizzato da 7 cassoni in
la t , izi di r · 1p ro , ' ( n ·up ·r tl11 't' IHlv lta costituite da lastre in pienlin di i, i · <; n l 1lih nt spoliate da monumenti di
p
imp rial (fi . 7 . I · tr n1 piu recenti risultano vuote e non
v ·no r mai utiliz7 .a t , J l'<bnl iln1 nt e perché l'area venne sigillata in
cl
I lr dj d posito alluvionale, che travolse
m d in1provvi
- ri pn le struttu r
t "'rn i 1. ndo l'abbandono definitivo del sepol1· t . La mancan z
1T -di funebri datanti non consente di distinu r - cronologican1 nl
n attezza le due fasi di utilizzo della ner p li, ma è assaj p1 babil che le due fasi siano separate da pochi
<l nni. La necropoli 1 i ulta coperta da depositi alluvionali costituiti da lenti limo-argillo
e sabbiose, probabilmente formati a seguito
d I diversi e successivi apporti alluvionali, inquadrabili in un lungo
riodo di dissesto idro-geologico, verificatosi tra la seconda metà
d I VI sec. d.C. e la prima metà del VII sec. d.C., noto nelle fonti anli h come il Diluvio ricordato da Paolo Diacono nel 589 d.C.
1r ·\

-r ·u1i •1;
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Francesco Benassi, Francesca Guandalini
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15. Modena, Cognento,
età romana .
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Strada Dot·elle. St.-ada e decumano

di

In seguito al rinvenimento d i tra cce a rc heologiche neJ corso dei
la voti edilizi di scavo per la reali zz az io ne cli un interrato destinato a
garage ad uso di un'abitazion e priv ata è stata compiuta un 'indagine
arc heologica 28 , che ha p ermesso di individuare la presenza di una
necropoli di e tà rormma, con tomb e a cre mazione, e di un tratto di
decumano della centuriazion e, nonc hé di verificare la stratigrafia del
sottosuolo, fino alla quota di - 3,30 m. cir ca dall'attuale piano di
campagna (p.c.), corrispondent e alla quota assoluta di 42,90 m. sul liveUo del mare (s.l.rn.) ! 9 _ li sito, collocato all'inten10 deUa maglia centuriale modenese, orientata da Nord-Est a Sud -Ovest 30 , si trova nel
terr itorio a sud-ovest di Muti na, asseg nato all'epoca della deduzione
della colonia (183 a.C.). Nell'arca indagata sono state individuate
comp less ivam en te J 5 sepolture: 12 tombe a cremazione diretta (busta sepulchra) e 3 probabili tombe ad inumazione infantile . Delle
tombe a cremazione, diec .i si presentano a fossa terragna semplice e
due con copertura "alla cappu ccina". Per quanto riguarda le altre
tombe, sono documentate una i nurnazion.e infantile entro cassetta later izia e due piccole fosse con copertura late1-i7.ia,probabilmente destinat e ad accogliere resti infantili, cli cui lutlavia non è rimasta tracc ia evidente. Le tombe risultano distribuite lungo una fascia larga
6,50/5,30 m, situata lungo il margine nord cli un tratto di decumano
ce nturiale. Le fosse risultano generalmente orientate in senso E-O,
parallele aHa strada, ad eccezione di 3 tombe, poste sull'estremità
ovest dell'area indagata, orientate N-S. Tutte le sepolture sono scavate in un terr eno a matrke argillo-hmosa (US7), di colore maITone-

" L:inclag ine ard 1eologica, <;ompiuta tra dkembre 2009 e gennaio 201 O, è stata
co nd otl:a su l campo dal Dott. F. B enas si , in l'olla borazione <;on la Dott.s sa F. Guancia.
lini (scavo e rilievi topografici), sotto la d irezione scientifica dd Dott .. D. Labate , Sopr inl t!nd enza Arc heologi ca dell 'Emilia Romagna.
'" Posto che il piano di campa gna si trova alla quota assoluta di 45,70 m su l liv..:llo de l mar e.
'" l'.or icnlamento dei kardin es , da Nord-Ovest a Sud-Est, co1Tispond endo cir ca a
qm :llo del tli-e nag gi o naturale del ten;torio , agevo lava lo scorrimento delle acque supc.:rl'ida li. Misurare la terra, p. 37.
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gng1astro, molto compatto, antropizzato (inglobante minuti fram menti la terizi e frustuli car bonio si), soprattutto in supe1ficie, in cui è
presente materiale in spargimento (sporadici frammenti di pareti cli
anfora in cerainica comune; frammenti pertinenti a tegole; scarsi
f rarnmenti in ceramica grezza). Il tetto della US7 (posto a 2,44 m dal
p.c., ovvero quota 43,26 m) costituisce il livello antropico della necropoli (piano di frequ enta zio ne). Il fondo delle fosse incide anche un livello non antropizzato, della medesima matTicc argillo-limosa della
US7, di colore marrone cniaro-grigiastro (strato sterile) . La distribuzione delle tombe e l'analisi stratigrafica fanno ritenere le sepolture
pertinenti ad una medesima fase. Man cano tutta via elementi utili per
la determinazione crono logica specifica delle varie tombe, dat o che
generalmente esse non hanno restitui to oggetti corredo. Solo in tre
tombe erano presenti monete: si tratta di tre assi in bronzo, uno solo dei quali risulta par7.ialmente leggibile ed ,tttribuibile ad Antonino
Pio (databile tra il 139, anno in cui l'imperatore adotta il titolo di Pater Patriae, cd il 161 d.C.) 31• Soltanto all'interno di una tomba è stato rinvenuto un ve ro e proprio corredo: un bicchiere in pareti sottili
ad impasto depurato cli colore arancio (forma Ricci I/183), attestato
d,tlla seconda metà del I secolo d.C. fino aJla seconda metà del III
d.C. ed ampiamente documentato in ambito regionale, ed una coppa
in ceramica comune ad inclusi, adagiati sull a terra di rogo. L'indagi ne archeologica ha permesso di identificare un tratto stradale pertinente ad un decumano della centuriazione, che margina a sud la necropoli, secondo l'asse Nord-Ovest/Sud-Est. I.:orientamento centuriale attestato, di circa 22 gradi nord est (comune anche ai centri di Bologna, Reggio Emilia e Bresccllo), è indipendente dall'orientamento
della via Emilia, che rappresenta il decumano massimo solo del centro urbano della colonia <.liMutina. La strada, larga circa 3 me messa in luce per una lunghezza di circa 24 m, è costituita da uno strato
superficiale (spessore 10 cm) di teITeno a matrice limo-argillosa a
consistenza friabile e poco antropizzato ed un sottostante pacco 'li moso antropizzato, frammisto a ciottoli fluviali, frammenti laterizi e
ghiaia sporadica , a consistenza compatta, interpretabile come battu to stradale. La strada risulta fiancheggiata da due canalette laterali (o
fossati), per il de 0 uss o dell'acqua piovana, larghe 50-60 cm circa e
profonde 45 cm circa, che recano un ,-iempi1nento antropizzato a
matrice argillo-limosa. Il rinvenimento di questa traccia del decumano centurialc consente di spostare di circa 9 m verso Nord il percorso ricostruttivo formula to in precedenza su base topografica e cartografica . Tale dato risulta molto interessante perché la strada in.divi-

" D: IMP {E RATOR ) CAE S(A R) T(ITVS ) AEL(LIVS)
1\L ìG(VSTVS) [l'lV S] P(ATER) P(ATRf.'\E), (a l ce ntro ) tes ta

fiADRJ( ANVS)

laureata
cc ntrn ) Figur a se dut a co n sce tt ro ne lln s in istra (G iove?) .

ANT ( O N'I -NVS J

volta a destra; R: {al
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duata ha un percorso eh
in ·k lP 111H
s i p rfettamente con l'attuale
trada San Donnino, eh p 11 ' I Ll' l e I ~ 1 andamento rettilineo, un
ntico asse centuriale. La slr la I 'lr
. Ha necropoli sono state cop rte da un consistente a
1111ul Uuvi nale (spessore 1,50-60 m),
nericamente riferibile ad I
l - r I ntica.
J-,r 111

nassi, Francesca Guandalini

Noti zie degli scavi e delle ricerche archeologiche nel Modenese (2009)

20.

Sassuolo, Montegibbio-il
di età romana.

Poggio. Insediamento
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e santuario

Nell'estate del 2009 si è effettuata la quarta campagna di scavo
nel sito di Montegibbio 34 , le cui indagini sono state condotte in due
aree distinte di seguito descritte. Nella prima, localizzata a nord rispetto al limite esterno degli ambienti in opus signinum individuati
negli anni precedenti, sono state messe in luce un lacerto di muro in
arenaria e strutture in crollo costituite da grandi blocchi di arenaria
locale e laterizi, inquadrabili in epoca repubblicana. Tali evidenze documentano l'esistenza di due fasi insediative cronologicamente
inquadrabili dalla metà del II sec. a.e. alla fine del I sec. a.e ..
Nella seconda zona, localizzata lungo il pendio orientale dell'altura, a circa 1O m sud est dalla prima, si è individuata l'imboccatura
di un pozzo, costituito da una camicia in pietre d'arenaria. Tale pozzo, probabilmente a seguito di un terremoto, ha subito uno schiacciamento ed un allungamento che ne hanno alterato l'originaria forma da circolare ad ovale. Questo manufatto è inquadrabile in epoca
tardo antica. Nei livelli più bassi rispetto al pozzo si sono individuati tre grandi blocchi in arenaria squadrati e bugnati su due lati: essi
costituiscono il crollo di una struttura di notevole importanza.
Tra i materiali documentati quest'anno si segnala l'eccezionale
rinvenimento di un frammento di ciotola in ceramica comune imitante esemplari in ceramica a vernice nera, caratterizzato da l'iscrizione graffita [ ... ]o Miner(vae) sum. Tale iscrizione, inquadrabile in

34

Indagini archeologiche finanziate dal Comune di Sassuolo e condotte dalla
scrivente sotto la direzione scientifica di Luigi Malnati e Donato Labate della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna. Cfr. da ultimo F. GUANDAUNI,
D. LABAT
E (a cura di), L'insediam ento cli Montegibbio: una ricerca int erdisciplinar e per
l'archeologia. Atti cl I o nv n - a ·suo lo , 7 f bbr a i 2009) , Fir nze 20 I O.

6
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poca repubblicana, indica il possesso o la dedica alla dea Minerva
cl Ila ciotola stessa. Il rinvenimento di tal oggetto di particolare preio e dei grandi blocchi in arenaria squadrati, individuati nelle due
c e sopra descritte, apre nuove prosp ett ive di studio sulla presenza
ir zona di un santuario dedicato alla dea. Si sottolinea la particolaril geomorfologica della zona di Mont egibbio, caratterizzata
da sor nti di acqua salata, di petrolio e dalla presenza di vulcani di fango
'J, cui il culto della dea poteva essere associato.

Francesca Guandalini
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21. Modena, Cripta del Duomo. Strutture e depositi archeologici di età medievale.

Un sondaggio esplorativo nel sottosuolo della cripla del Duomo ,
richiesto dal Capitolo Metropolitano, finalizzato ad accertar e il luo go della sepoltura del vescovo Santo Quadri, ha consenlito di accert a re la presenza di diverse testimonianz e d'interesse storico, archeolog ico e monumentale.
. Il sondaggio concordato con le due Soprintendenze per i Beni
Arc heol og ici e per i Beni Monumentali ha int eressato un piccolo set tore, pr esso il lato settentriona Je della cripta, dove è stato possibile
indagare, sub ito al di sotto d el pavim en to, una stratigrafia , per uno
spessore di circa 3.15 m, formata da depos iti antropici, da elementi
::;trutturali databili dal tardo antico al XIX se<.:olo35 e da sedimenti alluv ionali post antichi (fig. 14).
A partire dai deposti più antichi è stalo messo in lu <.:ea 2,4 m il
piano di calpestio tardo antico da correlare alla quota della ne<.:ropo1i dello stesso periodo messa in luce nel 1987 in prossimità delle abs idi del duomo. Segue un depo sito alluvionale al tetto del quale è sta lo esp osto a circa 1,4 m un nuov o piano di ca lp estio caratteriz za to
da lla pr esenza d i frantumi di laterizi nel quale è scavata una tomba
in cassa laterizia di età altom edieval e da rifeiire con molta probabi1ità alla nec ropoli sviluppatasi
in prossimità della cattedrale altomed ievale, sorta a l di sopra di qu ella ad corpus più antica 36 . Alla cattedra le altomedievale è da riferire una lastra con pregevole fregio lon-

" Ci nd ag ine archeo logica, sotto la direzi o ne sci enti[i ca del Soprint endent e Lui-

t! l 1
'vlalnat i e di Donato Labate della Soprintendenza per i Beni Ar ch eo logici. del.l'Em ilit1•R.ornagna, è stata condol1a sul cam po dall'archeologo Franc esco Benassi e dalla

dl1la Arca Restaur i Sri di Modena .
16 D. LAB ,ITE , Il contribu to de/l'archeologia alla letwra d i un monumento, in La tor,e C/.iirlandil!a . Un progetto per la conservazione (a cu ra di R. Cadignani ), Azzano 2009,
pp . M -77.
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go ba:rdo ascrivibile al VII sec. a.C. (fig. 15) 37 rinvenu ta insieme ad altri frammenti lapidei che costituivano la sottofondazione del pa vimento de lla cripta lanfrnnchiana. A circa un metro di profondità è
stato i:invenuto un ossuario in cassa laterizia con mattoni di reimpiego di età romana <.:hecustodiva i resti di due sepolture: una donna
adulla di 40-50 anni ed un giovane di 16-18 anni 38 . I:ossuario risulta
orientato con la cattednùe prelanfranchiana,
la cui datazione è stata
riferita all'XI secolo.
Alla cattedrale lanfranchiana è da ricondun-e una fossa di sepol tura riv estita d'int onaco rinv enuta ad dossata al muro perimetral e
della cripta , che ha restituito una moneta d'argento, un denaro lu cchese 39 , del tutto simile alle mon ete rin ve nut e nella tomba di. San Geminiano e collocate al momento della traslazione del santo avvenuta
nel 1106 alla presenza della contessa Ma tilde di Canossa e del Papa
Pasquale JT.
O.i particolare interesse sono alcuni dati emersi dallo scavo relalivi agli element i strutturali della cripta , quali le fondazioni perimetrali e quelle delle colonne che sorreggono le volte (figg. 14 e 16). Le
fondazioni del muro perimetrale in ciottoli uniti da una malta molto
tenace si approfondi scono fino 2,6 m dall 'attuale pavimento. I basamenti delle colonne si appoggiano su pilas trini cubici in ar en aria sostenuti da un reticolo di muretti di fondazion e, che s'incrociano so tto i p ilastrini .
Il piano di posa del pavimento della cripta lanfranchiana è stato s<.:operto 60 <.:mpiù in basso di quello attuale 40 , mentre a 20 cm di
profondi là è don11nentato il pavimento campionese, il cui rifacimento è da mettei-e in 1·elazione <.:onla ristrutturazione, nella seconda metà del XIT secolo, del p.resbiterio, dovuto veros imilmente agli assestamenti causati dalla costruzione della Ghirlandina. Alali assestamenti è da riferire l'abbassamento dei deposi ti archeologici e delle fondazioni della cripta di circa 60 cm.

Francesco Benassi , Donato Labate

·" La~tra decorata da una fascia a s contrapposte e incrnciate a formar e losanghe int enned ie, riempit.1;:da grappoli d'uva e foglie , molto affine al motivo decorativo
presente sulla lastra di Lopiceno conservata nel Mus(;!QLapidario del Duomo.
" La determinazion e dell'età è dovut a a un pr imo esame c:o.ndotlo dal dolJ. Clau dio Cavazzuti che si .-ingraz ia.
39
Rico no sciuta dal numi smatico Carlo Poggi che si ringrazia.
'" I l pavimento attuale dell a cripta è sta to r ifallo ne11'800 po sando le lastr e lapide e s u un all ettam ento di ghiaia spesso circa 20 cm. A questi interventi di res tauro s i
deve rif e.-i1·cl'isolamento delle pareti della c.-ipta co n la realizzazione cli un'in tercape din e r·iempita d i ghia ia t.ralle nut a da una fila cli nuovi mat toni riv est iti da un so ttil e in1o naco sul q ual e è inc isa un ., fint a o rditur a di param enlo laLcrizio ,
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22. Modena, Corso Duomo, Palazzo A.rcivescovile.
età medievale.
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Bonifica di

Nei locali del seminterrat o del pa laz.zo so no stale condotte indagin i archeologiche di controll o sui lavori di scavo per la realizzazione di un vano ascensore. Le in dag in i han no permesso di individuare
la stratigrafia del sottosuolo, Fino a lla quota di 2,34 m dall'attuale
piano stradale (p.s.), corrispond e nte all a quota assoluta di 32,47 m
s ,~llivello d el mare (l.m..); di mettere in luce le fondazioni murarie di
1111 se ttore dell'edificio, verific arne i rap porti di successione e rela zionarle con j rela tivi livelli archeologici, pert inenti all'età basso ed altom edievale . l'.indagine ha pr evist o inoltr e il campionamento
delle
malte murarie per uno studio approfondito delle strutture murarie
t:d il prelievo di campioni botani ci, che ha nno contribuito allo sludio
cli q uesto settore urbano in epoca medieva le. La stratigrafia, evidenziata dalla trincea di scavo (fino ad 1,95 m. di profondilà dall 'at tuale
p ian o pavimentale del seminterrato, ovvero quota 32,4 7 rn sLÙl.rn. ),
mos tra al di sotto dei livelli connessi alle fasi edilizie di questo settore de ll'edificio e di uno strato a mat r ice limo-argillosa, di colore grigio, ricco di resti carboniosi, alcuni strat i preesis~enti alla costmzionc stes sa, che sono stati tagliati dall e fosse delle fondazioni murarie.
Si tratta di due strati ricchi dj resti organici., separati da uno strato limos o di colore grigio, a consist enza compatta, ricco di resti carbon ios i: s i notano fibre vegetali, riconducibi\j a canne palustri, rametti
(: corte cce, che formano un intrico cli livelli orizzontali. compressi; tra
q uesti s i segnala la pres enza di due pali ad eslrcmità appuntita, lavo1·ata ad ascia. Il <leposilo ha restituito anche tre frammenti ceramici
(du e frammen ti in ceramica grezza, pertinenti a pentole e l'orlo di un
piatto in graffi ta bizantina verde); una chiave in ferro e una fibbia in
bro nzo .
Alla luce delle indagini condotte è possibile ipotizzare che in
epoca medi evale (XI -XII sec.) l'area dei due attual i vani del seminterrato del pa lazzo arcivescovil e fosse occupata dal corso di un cana le.
Tra XII e XIII seco lo, in seguito proba bilment e alla regimazione o allo spos ta mento del canale e alla bonifica -riempimento della sponda
o rie nta le dell 'alveo, l'area venne interessala da.Ha costru zione del setlo re oves t del palazzo arcivescovile .
Francesco Benassi

Analisi archeobotaniche
Nell'inda gin e archeologica nel seminterrato del Pala zzo Arcivesc ov ile di Mod ena, d i particolare int eresse archeobotanico è risultalo l'ulti mo live llo r invenuto in fase di scavo (US 17), uno strato nero,
torboso a co ns istenz a soffice, cos tituito quasi esclusivamen te da elernc nl i vege tali . Lo stra to è prob a bilm e nte ricond ucibil e alla bonifi ca
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di un can ale pr ees iste nte con materiale veget ale. I manufatti archeologici in esso rinvenut i han.n o permesso di datare tale strato al XII
see. d.C .. Sono stati setacciati 60 litri di ler ricc io, esaminando poi i,
residui di origine vegetale. Lo stato di con serv azione dei semi e frutti è apparso ottimo. La maggior pm-te dei repert i si è conservata per
sommersione, eccetto pochi casi in cui la conservazione è avve nuta
per carboni7.i' .azio ne. La concentrazione dei reperti è di oltre 52000 e
la lisla rlori stic a comprende 146 taxa.
La categoria della "Frutta" (coltivata e spontanea) è di scret amente rapp resen tata, ed è , come spesso accade, dominata da due taxa: il fico e la vite coltivata (collegabili alla vite, nel deposito sono sta ti rinvenuti anche pioli lignei di olmo - det er minati dal dott. Mar co
Marchesini, che ha identificato anche altri manufatti di quercia e ontano - , albero notoriamente di la,-go irnp iego nella caratterist ica
"piantata" ). Poi sono testimoniale more di rovo, lamponi, prngnol e,
susine, pesche , ciliegie, pere, nespole, alchechengi, noci , nocciole, castagne e ghiande. Per la categoria "Cerea li", come di solito si 1isco nlra in questa tipologia di depositi, le concentrazioni dei taxa appartene nti a questo gruppo sono molto basse e var i ,-epcrti si presentano
carbonizzati, probabilmente sfuggiti ai focolari durante le operazioni di preparazion e dei pasti. Tra essi compaiono cereali comuni come l'orzo e frumenti nudi e vest it i; sono pr esenti anche cereali minori come panico e sorgo. Fra le "Verdu re/ condimentari e/aromatiche"
la specie più ricca di reperti è la porcellana com un e, già nota nel
mondo classico per molteplici usi, dall'aromatico al lerapeutico , all'alimentar e in senso lato. Poi sono presenti verbena, cicoria, aneto ,
issopo, prezz emolo, atriplice degli orti, rapa e senape bianca. Due le
piante possib ili "Ornamentali": l'aquilegia (ave r trovato un numero
abbastanza alto di repert i può essere spiegato dal significato simbo lico di quesla pianta legato al Cristianes imo ) e la prunella comune.
Molto variate le "Rud erali s.l.", piante che accompagnano l'uomo e le
sue attività . P er le "Piante di ambienti umidi" c'è sia una grande varietà di taxa che un alto numero d i reperti. Questo gruppo infatti rap presenta il 77 % cli tutti i reperti ri trova ti ed è dominato dalla zigolo
comune, una ciperacea; poi erba-sega comune, cicuta acquatica,
menta acqua tica, ... e tanle altre.
Lo studio carpologico del canale del Vescovado ha portato info rmazioni di vario ordine. Il canale .sembra essersi inte1Talo in paiie
naturalmente , in par te con l'immissione in esso di residui vegetali costiluili per lo più da fusti e legni, mentre non fu utilizzato (o solo in
minima parte) per scarico di rifiuti vegetali domestici o per scarico
di liquami. Il canal e era probabilmente prossimo ad un orto-frutteto.
In esso trovavano posto fruttife ri e ortiv e sicuramente coltivate, oltre
ad alcune piant e in co ndi z ione di pr ec oltura /mantenirnento antropico (prob a bilm en te in sie pi). Ne ll'orto sembra no trovare posto anch e
spec ie orna rnen ta li, co n s ignif'ica ti reli gios i che pot evano collega rsi
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:tlla sacralità del luogo . L'aspetto piu in l -r ante è tuttavia la lunga
i 'ta floristica delle piante spontan
r ld r li .1. e di quelle di ami nte umido che comprende in tota! b n 25 pecie oggi rare, in via
I tinzione o scomparse nel territori
m d nese. Le informazioni
rnite possono rappresentare un inc ntivo a proteggere ciò che an., ra resta della nostra flora.
Giovanna Basi
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Modena, Viale Vittorio Veneto, Palazzo Boschetti.
produttivi di età moderna.
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Impianti

Durante l'estate 2009 è stato effettuato il controllo archeologico
nel corso dei lavori di restauro del Palazzo Boschetti inerenti al ripristino di alcuni condotti fognari, che hanno interessato il primo atrio
interno del palazzo e parzialmente l'area esterna del giardino. Durante i lavori di scavo sono emersi resti strutturali di edifici con annessi
impianti produttivi per la cottura di ceramica di età moderna.
La maggior parte delle evidenze archeologiche rinvenute è con-
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ce ntrata nell'area Sud d el compl esso lun go la rampa che affianca il
palazzo e collega il gi.m·dino con via Sant' Agostino.
Sono state riportate alla lu ce tracc e delle fondamenta del preesistente edificio seicentesco e un po zzo con camicia in mattoni affianc ato da una vasca .
A ridosso de l muro di cont enimen to de lla montagnola presente
ne l giardino, sono state rinvenut e due forna ci per la cottura di ceram i.ca pertinenti al complesso prod uttivo ch e sorgeva in questa zona a
ridosso delle mura della città . Per en trambe le fornaci, in buono stato
di. conservazione, non si è preservato l'alzato ma solamen te il piano
d'uso della camera di cottura pavimentato in mattoni (:fig. 20), sopra
a l qua le è stato rinvenuto uno spesso strato composto di cenere e carbone compattati da riferire al prolungato utilizzo delle fornaci.
La fornace più antica mostrava le tracce di un rifacimento della
st rutt1.1ra con il rialzamento <lei piano di cottura. La fornace più re ce nte non mostra rifacimenti. Entran1be le fornaci a pianta rettangolai-e avevano l'imboccatura, preceduta <la pre(urniwn, sul lato orienta le .
All'attività degli impianti produttivi sono eia riferire alcune buche cli scarico e diversi butti di scarti di cottura di ceramica rinvenuti in cima alla montagnola, la cui formazione è eia far risalire al momento di attività delle fornaci.
All'attività produttiva sono da riferire numerosi di stanziatori da
for nace, scarti di p1ima e seconda cottura di ceramica ingubbiata e
gr affita, scarti di cottura di ce ra mica invehiata. Degno d i nota è la presenza di diversi frammenti di ceramica ingabbiata con graffito un ucce llino, un motivo decorativo molto diffuso tra le contemporane e produzion i carpigiane ed ora attestato anche nelle produzioni modenes i.
IJ complesso produttivo imp iantato nella zona dopo l'ampliamento delle fortificazioni nel corso della prima metà <le) '500 (addiz ione erculea) si data, sulla base di un preliminare esame dei materiali rinvenut i, tra la fine ciel XVI e la prima metà del XVII seco lo.
L'abbandono ciel complesso produttivo è da mettere in relazione con
le Lrasformazioni urbanistiche della zona che già nel corso del '600 è
inl eress ata dalla presenza cli una residenza signorile, il primo im pianto del Pa laz zo Boschetti già esistente nel 1641, e dal XVIII secolo dall'ampliamen to del palazzo ti·asformato in abitazione di una
co ngregazione reli giosa e dopo in ospedale.
Il tinvenimen to di palazzo Boschetti è di particolare interesse
s ia per la storia della pianificazion e urbana di età moderna sia per la
s to ria de lla prod uzione ceramica. Le fornaci sono collocate in un amb ito per iferico della città a ridosso della mura rinascimentali evidentem ent e pe r motivi di sicurezza per scongiurare il propagarsi clegU
in ce ndi, visto il largo uso di combustibile utiJizzato per la cottura della ce ram ica . Si tratta inoltre del primo rinvenimento di fornaci cli età
111
o dc rna e ffe ttu a to a Moden a e per quanto concerne le produ zioni ,
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finora segna lat e dal ri.nveni:mento in diverse parti della città di butti
di scar ti di cottur a '17.

Donalo Labate, Simona Scarufli

"' Scarli di cou .ura d.i cernrni ca di er.à rnoderru, souo stati rin venuti nel Jemolire
i terrapieni dell e mura rinascimentali,
in butti rin venuti in piazza (;rande , in Via Seimi, in piaz za :Roma, in pia zz a San Domenico e nei recenti scavi nel Parco No1,,i Sad e
in via !\font e Kosica.

