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SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) 

Via Vecchi – Comparto “Spianate Nord” 

Ambito ARS.SG_XII 
Realizzazione di un nuovo comparto ad uso residenziale 
 

 

 

Sondaggi archeologici preliminari 
 

 

In seguito agli accordi intercorsi tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, il 

Museo Archeologico Ambientale, il progettista Arch. Diego Bonasoni dello Studio 

Cosmi&Bonasoni Architetti, la proprietà Marefosca Costruzioni Srl e il richiedente Leonardo 

Costruzioni Srl nella persona del legale rappresentante Manuela Montanari, nelle giornate del 

2 novembre 2015 e del 18 luglio 2016 sono stati effettuati sondaggi archeologici preliminari, 

come disposto dal Parere della Soprintendenza (prot. 8661 del 20/8/2015), relativi alla 

realizzazione di un nuovo comparto ad uso residenziale denominato “Spianate nord”, 

all’interno dell’ambito ARS.SG_XII, in via Vecchi nel Comune di San Giovanni in Persiceto 

(Bo). 

L’indagine archeologica è stata eseguita dalla scrivente e da operatori del Museo 

Archeologico Ambientale sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio 

Emilia e Ferrara e con la piena collaborazione del progettista, della proprietà e del richiedente. 

 

 

Localizzazione dell’area 

 

L’area si colloca a nord-est del capoluogo di San Giovanni in Persiceto, a ridosso 

dell’attuale abitato e compresa tra via Vecchi, via Cento e via Fanin (già via Zenerigolo), in 

una zona attualmente interessata da attività agricole a margine di aree residenziali di recente 

realizzazione.  

L’area dell’intervento ricade all’interno della zona di tutela degli elementi della 

centuriazione SG.123 (Carta delle Tutele degli Elementi di interesse storico-architettonico 

e/o testimoniale del PSC 2009 di Terred’Acqua); in particolare, essa ricade completamente 

all’interno dell’area di concentrazione di materiali archeologici SG.121, alle aree di 

accertata e rilevante consistenza archeologica  SG.1 (a 10 m di distanza dall’area oggetto dei 

lavori, abitato dell’età del Bronzo con rinvenimenti già in superficie), SG.3 (a 225 m di 

distanza, tombe dell’età del Ferro), alle aree di concentrazione di materiali archeologici SG.6 

(a 25 m di distanza, materiali dell’età del Ferro), SG.26 (a 200 m di distanza, materiali di età 

romana in superficie), SG.27 (a 245 m di distanza, materiali di età romana in superficie) e 
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SG.33 (a 300 m di distanza, materiali di età romana in superficie), all’area di potenziale 

rischio archeologico SG.9 (a 185 m di distanza, materiali dell’età del Ferro). 

L’area di intervento si colloca, inoltre, all’interno dell’area di accertata e rilevante 

consistenza archeologica SG.2, individuata nel corso di controlli in corso d’opera condotti dal 

Museo Archeologico Ambientale (febbraio-marzo 2008): presso tale area, alla profondità di 

circa 1,60 m dal p.d.c. attuale, sono emerse strutture e strati di frequentazione databili all’età 

del Bronzo Medio-Finale ed alla prima età del Ferro.  

L’area in oggetto, infine, si colloca nelle vicinanze dell’area di potenziale rischio 

archeologico SG.119  (a 10 m di distanza) relativa al centro storico ed alla fascia dei “borghi” 

di età medievale di San Giovanni in Persiceto, che comprende numerosi siti databili tra il II 

sec. a.C. ed il XVIII sec. d.C.; in particolare, l’area di accertata e rilevante consistenza 

archeologica SG.115 (a 80 m di distanza) è stata individuata nel corso di sondaggi preliminari 

e controlli in corso d’opera condotti dal Museo Archeologico Ambientale negli anni 2009-

2010 in occasione dei lavori di realizzazione di edifici residenziali posti all’interno del 

Comparto D5.1 “Villa Conti”. 

L’analisi preliminare di fotografie aeree e satellitari della zona ha evidenziato la presenza 

di una anomalia immediatamente a nord-est dell’area in oggetto, connessa con la presenza a 

quote superficiali di un abitato dell’età del Bronzo (SG.1). 

 

 

Caratteristiche dell’intervento 

 

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo comparto residenziale, esteso su un’area 

complessiva di circa 22.000 m
2
 (250 x 88 m circa), con 19 lotti per altrettante villette 

monofamiliari o bifamiliari; il progetto prevede, inoltre, la realizzazione delle necessarie 

opere di urbanizzazione, con viabilità stradale e ciclopedonale in collegamento con l’esistente 

via Vecchi, parcheggi pertinenziali e pubblici, sottoservizi, parchi e verde pubblico, oltre a 

superfici per ulteriori politiche pubbliche. Ad oggi, si prevede che gli scavi per le opere che 

necessiteranno di una maggiore profondità nel sottosuolo (fondazioni dei fabbricati 

residenziali) non supereranno la quota di -1,50 m dal piano di campagna attuale. 

Le operazioni di indagine archeologica preliminare sono state effettuate mediante la 

realizzazione di 19 trincee esplorative ubicate, come concordato con il funzionario referente 

della Soprintendenza, in corrispondenza di ciascun fabbricato residenziale in progetto. Tali 

trincee, di larghezza pari a 1,10 m e di lunghezza mediamente pari a 14 m, sono state 

effettuate raggiungendo la profondità massima di -1,50 m dal piano di campagna attuale. 

Nelle Trincee III, IV, V, XVI, XVII e XVIII, in corrispondenza con il rinvenimento di 

strutture, la profondità massima raggiunta è stata rispettivamente di -0,60/-0,65 m, -0,90/-1,00 

m, -1,20 m, -1,40 m, -1,40 m e -1,50 m. Presso la Trincea III è stato effettuato, inoltre, un 

allargamento di circa 3x3 m.  

Le operazioni di indagine archeologica sono state effettuate mediante terna meccanica a 

benna liscia da 100 cm di larghezza, con osservazione diretta dell’escavazione e delle 

stratigrafie e produzione della relativa documentazione grafica e fotografica.  

 

 

Risultati delle indagini 

 

Le indagini archeologiche condotte nell’area prevista per la realizzazione dei fabbricati 

residenziali del comparto “Spianate Nord” hanno evidenziato una situazione stratigrafica 

piuttosto omogenea, eccettuate alcune rilevanti differenze di quota relative ad un paleosuolo, 

con relative strutture, frequentato tra l’età del Bronzo e l’età del Ferro ed alla presenza di un 

paleoalveo.  



Fino alla profondità variabile di -0,50/-0,70 m dal p.d.c. attuale si riscontrava su tutta 

l’area indagata uno strato arativo (US 1) limo argilloso di colore bruno scuro, con alcuni 

frammenti laterizi anche recenti in dispersione. Tale livello copriva, in tutto il settore 

occidentale dell’area presso le Trincee I-V e VIII-XIV, uno strato franco argilloso (US 2), di 

colore giallastro chiaro, potente tra 0,10 m e 0,60 m con inspessimento progressivo 

procedendo da Est a Ovest, privo di elementi e materiali. Soltanto nell’area occidentale, 

presso le Trincee XVI-XIX, tra US 1 e US 2 era presente uno strato franco (US 5), di colore 

giallastro, potente 0,20/0,30 m, privo di elementi e materiali. Al di sotto di questi strati 

superficiali era presente su tutta l’area uno strato franco argilloso (US 3), di colore bruno 

giallastro, con potenza variabile tra 0,30 m e 0,65 m con abbondanti calcinelli, ricco di piccoli 

frammenti di ceramica d’impasto, rari resti ossei di animali, rari frustoli carboniosi; esso 

costituiva il paleosuolo frequentato tra l’età del Bronzo e l’età del Ferro e presentava 

un’intensa frequentazione presso le Trincee III-IV-V, una media e scarsa quantità di materiali 

in dispersione presso le Trincee I-II-VIII-IX-X-XI-XII-XVI-XVII-XVIII, mentre non 

presentava tracce di frequentazione unicamente presso le Trincee XIII-XIV-XIX. In 

particolare, a partire dalla testa di tale paleosuolo, erano evidenti presso le Trincee III-IV-V-

XVI-XVII-XVIII alcune strutture in negativo quali buche di forma circolare o ovale, 

canalette, canali, buche di grande formato, tutte con riempimento a matrice limo argillosa 

grigia, con frammenti di ceramica d’impasto ascrivibili all’età del Bronzo/età del Ferro 

(UUSS 101-122). La testa del paleosuolo, e dunque anche le strutture archeologiche in esso 

contenute, presentava un andamento non orizzontale, ma decisamente digradante secondo un 

modello convesso, con una profondità minima di -0,60 m dal p.d.c. attuale presso l’area nord-

orientale (Trincea III) e massima di -1,50 m presso l’estremità occidentale (Trincea XVIII). 

Questa situazione del paleosuolo risultava essere perfettamente in linea con quanto già 

riscontrato in precedenti attività di indagine archeologica effettuate nelle zone limitrofe 

all’area in oggetto relative ad un abitato dell’età del Bronzo (Scarani 1948-1949 e 1970-

1971). Al di sotto del paleosuolo US 3 era presente uno strato sabbioso poco limoso (US 4), 

di colore bruno giallastro con abbondanti screziature, sterile, con locali sottili livelli obliqui 

irregolari, a matrice limo argillosa, da sedimentazione alluvionale, riscontrato fino alla 

massima profondità raggiunta di -1,50 m dal p.d.c. attuale. 

Al posto di US 3, soltanto in corrispondenza delle Trincee VI-VII-XV e parzialmente 

XVI, era presente un livello di sabbia media (US 6), di colore grigio-giallastro, sterile, 

documentato fino alla massima profondità raggiunta di -1,50 m dal p.d.c. attuale e 

riconducibile ad un paleoalveo, con larghezza massima stimata in circa 40 m, che attraversava 

l’area indagata in direzione sud-ovest/nord-est, descrivendo molto probabilmente proprio in 

questo luogo un’ansa verso nord. Vista la posizione stratigrafica di US 6, è verosimile ritenere 

che tale paleoalveo fosse attivo tra l’età del Bronzo e l’età del Ferro, in stretto rapporto con le 

tracce di abitato emerse in prossimità dello stesso.  

Infine, nella parte meridionale dell’area in oggetto, precisamente presso le Trincee XI-

XII-XIII-XIV, direttamente al di sotto dello strato arativo US 1, era presente un canale di età 

moderna (US 8) con andamento sud-est/nord-ovest, di larghezza compresa tra 3 e 5 m e 

riscontrato per una lunghezza stimata di almeno 40 m, con riempimento a matrice argillosa 

grigio-bruna scura, aggregata a pacchetti, con abbondanti calcinelli, alcuni frammenti laterizi 

(mattone bolognese pieno), ceramica graffita rinascimentale e ceramica d’impasto in 

dispersione, alcuni frammenti ossei e malacofauna; tale canalizzazione era riscontrata fino 

alla massima profondità raggiunta di -1,50 m dal p.d.c. attuale. 

 

[Planimetria generale sondaggi archeologici] 

[Planimetrie di dettaglio Trincee III, IV, V, XVI, XVII, XVIII (1:100)] 

[Sezz. 1-27 (1:20)] 

 



Campionamenti 

 

Durante le fasi di sondaggio è stata effettuata, inoltre, una preliminare campionatura 

archeobotanica per macroresti (carboni) e microresti (pollini) in corrispondenza con le 

strutture archeologiche rinvenute. 

E’ stato effettuato, infine, un sopralluogo da parte del prof. Gilmo Vianello dell’Università 

di Bologna con prelievo di una colonnina stratigrafica per lo studio geopedologico dei 

sedimenti che ricoprono l’area dei rinvenimenti.  

 

 

Conclusioni 

 

I sondaggi archeologici preliminari condotti in via Vecchi presso l’area del nuovo 

comparto residenziale “Spianate Nord” a San Giovanni in Persiceto hanno consentito di 

documentare un’interessantissima situazione relativa a strutture riconducibili ad un abitato 

dell’età del Bronzo, con continuità nella frequentazione almeno fino alla prima età del Ferro. 

Il paleosuolo riconducibile a tali fasi (US 3) era presente su tutta l’area in oggetto, con segni 

di frequentazione intensa presso le Trincee III-IV-V e medio-scarsa presso le Trincee I-II-

VIII-IX-X-XI-XII-XVI-XVII-XVIII.  

In particolare, a partire dalla testa di tale paleosuolo, erano evidenti presso le Trincee III-

IV-V-XVI-XVII-XVIII strutture in negativo quali buche di forma circolare o ovale, canalette, 

canali, buche di grande formato, tutte con riempimento a matrice limo argillosa grigia, con 

frammenti di ceramica d’impasto ascrivibili all’età del Bronzo/età del Ferro (UUSS 101-122). 

La testa del paleosuolo, e dunque anche le strutture archeologiche in esso contenute, 

presentava un andamento non orizzontale, ma decisamente digradante secondo un modello 

convesso, con una profondità minima di -0,60 m dal p.d.c. attuale presso l’area nord-orientale 

(Trincea III) e massima di -1,50 m presso l’estremità occidentale (Trincea XVIII).  

In corrispondenza delle Trincee VI-VII-XV e parzialmente XVI, è stato rinvenuto un 

paleoalveo, con larghezza massima stimata in circa 40 m, che attraversava l’area indagata in 

direzione sud-ovest/nord-est, descrivendo molto probabilmente proprio in questo luogo 

un’ansa verso nord. Era verosimile ritenere che tale paleoalveo fosse attivo tra l’età del 

Bronzo e l’età del Ferro, in stretto rapporto con le tracce di abitato emerse in prossimità dello 

stesso. Infine, nella parte meridionale dell’area in oggetto, precisamente presso le Trincee XI-

XII-XIII-XIV era presente un canale di età moderna (US 8) con andamento sud-est/nord-

ovest, di larghezza compresa tra 3 e 5 m e riscontrato per una lunghezza stimata di almeno 40 

m. 

In conclusione, in considerazione della rilevanza dei dati emersi e delle potenziali 

interferenze con le opere edili in progetto, si sottolinea la necessità di ulteriori indagini 

stratigrafiche e di riflessioni legate alla progettazione dell’area. 
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ELENCO UU.SS. E LORO DESCRIZIONE 
 

US 1 =  strato arativo limo argilloso bruno scuro, con alcuni frammenti laterizi anche recenti 

in dispersione. 
 

US 2 =  strato franco argilloso giallastro chiaro, privo di elementi e materiali. 
 

US 3 =  strato franco argilloso bruno-giallastro, con abbondanti calcinelli, ricco di piccoli 

frammenti di ceramica d’impasto, rari resti ossei di animali, rari frustoli carboniosi; 

si tratta del paleosuolo, frequentato tra l’età del Bronzo e l’età del Ferro. Presenta 

un’intensa frequentazione presso le Trincee III-IV-V, una media e scarsa quantità di 

materiali in dispersione presso le Trincee I-II-VIII-IX-X-XI-XII-XVI-XVII-XVIII; 

non presenta tracce di frequentazione unicamente presso le Trincee XIII-XIV-XIX. 
 

US 4 =  strato sabbioso poco limoso bruno-giallastro con abbondanti screziature, sterile. 

Presenta localmente alcune sottili livelli obliqui irregolari, a matrice limo argillosa, 

da sedimentazione alluvionale. 
 

US 5 =  strato franco giallastro, privo di elementi e materiali; è presente soltanto presso le 

Trincee XVI-XVII-XVIII-XIX (area ad ovest del paleoalveo US 6). 
 

US 6 =  livello di sabbia media grigio giallastra, sterile; si tratta di un paleoalveo, 

documentato unicamente presso le Trincee VI-VII-XV-XVI, con larghezza massima 

stimata in circa 40 m, che attraversa l’area indagata in direzione sud-ovest/nord-est, 

descrivendo molto probabilmente proprio in questo luogo un’ansa verso nord. 
 

US 7 =  sottile strato argilloso grigio medio, compatto, con piccoli frammenti laterizi in 

dispersione e rari calcinelli, riscontrato unicamente presso la Trincea IX. 
 

US 8 =  riempimento a matrice argillosa grigio-bruna scura, aggregata a pacchetti, con 

abbondanti calcinelli, alcuni frammenti laterizi (mattone bolognese pieno), ceramica 

graffita rinascimentale e ceramica d’impasto in dispersione, alcuni frammenti ossei e 

malacofauna; si tratta del riempimento di un canale di età moderna, con andamento 

sud-est/nord-ovest, di larghezza compresa tra 3 e 5 m, riscontrato presso le Trincee 

XI-XII-XIII-XIV per una lunghezza stimata di almeno 40 m.   

 

US 101 = taglio di buca di forma ovale (dimensioni: 130x70 cm), riempito da US 102, 

rinvenuta presso la Trincea III. 

 

US 102 = riempimento di buca US 101, a matrice limo argillosa grigia, con piccoli frammenti 

di ceramica d’impasto, ascrivibile all’età del Bronzo/Ferro. 

 

US 103 = taglio di grande buca di forma circolare (diametro: circa 300 cm), riempito da US 

104, rinvenuta presso la Trincea III. 

 

US 104 = riempimento di grande buca US 103, a matrice limo argillosa grigia, con frammenti 

di ceramica d’impasto, ascrivibile all’età del Bronzo/Ferro. 

 

US 105 = taglio di canaletta (larghezza: 100 cm), riempito da US 106, rinvenuta presso la 

Trincea III. 

 



US 106 = riempimento di canaletta US 105, a matrice limo argillosa grigia, con frammenti di 

ceramica d’impasto, ascrivibile all’età del Bronzo/Ferro. 

 

US 107 = taglio di canaletta (larghezza massima: 80 cm), riempito da US 107, rinvenuta 

presso la Trincea IV. 

 

US 108 = riempimento di canaletta US 107, a matrice limo argillosa grigia, con frammenti di 

ceramica d’impasto, ascrivibile all’età del Bronzo/Ferro. 

 

US 109 = taglio di buca di forma irregolare allungata e ricurva (dimensioni massime: 235x60 

cm), riempito da US 110, rinvenuta presso la Trincea IV. 

 

US 110 = riempimento di buca US 109, a matrice limo argillosa grigia, con piccoli frammenti 

di ceramica d’impasto, ascrivibile all’età del Bronzo/Ferro. 

 

US 111 = taglio di grande buca di forma circolare (diametro stimato: circa 150 cm), riempito 

da US 112, rinvenuta presso la Trincea V. 

 

US 112 = riempimento di buca US 111, a matrice limo argillosa grigia, con frammenti di 

ceramica d’impasto, ascrivibile all’età del Bronzo/Ferro. 

 

US 113 = taglio di buca di forma ovale (dimensioni: 40x30 cm), riempito da US 114, 

rinvenuta presso la Trincea XVI. 

 

US 114 = riempimento di buca US 113, a matrice limo argillosa grigia, con piccoli e medi 

frammenti di ceramica d’impasto, ascrivibile all’età del Bronzo/Ferro. 

 

US 115 = taglio di canaletta (larghezza massima: 130 cm; larghezza minima: 90 cm), riempito 

da US 116, rinvenuta presso la Trincea XVI. 

 

US 116 = riempimento di canaletta US 115, a matrice limo argillosa grigia, con frammenti di 

ceramica d’impasto, ascrivibile all’età del Bronzo/Ferro. 

 

US 117 = taglio di canaletta (larghezza: 30 cm), riempito da US 118, rinvenuta presso la 

Trincea XVII. 

 

US 118 = riempimento di canaletta US 117, a matrice limo argillosa grigia, con piccoli 

frammenti di ceramica d’impasto, ascrivibile all’età del Bronzo/Ferro. 

 

US 119 = taglio di buca di forma circolare (diametro: 25 cm), riempito da US 120, rinvenuta 

presso la Trincea XVII. 

 

US 120 = riempimento di buca US 119, a matrice limo argillosa grigia, con piccoli frammenti 

di ceramica d’impasto, ascrivibile all’età del Bronzo/Ferro. 

 

US 121 = taglio di canale (larghezza: 195 cm), riempito da US 118, rinvenuta presso la 

Trincea XVIII. 

 

US 122 = riempimento di canale US 121, a matrice limo argillosa grigia, con frammenti di 

ceramica d’impasto ed una piccola fusaiola biconica in impasto, ascrivibile all’età 

del Bronzo/Ferro. 



 

 
 

ELENCO SEZIONI 
 

 

 

 

SETTORE N° SEZIONE 

Trincea I 1 

Trincea II 2 

Trincea III 3 

Trincea III 4 

Trincea IV 5 

Trincea IV 6 

Trincea V 7 

Trincea VI 8 

Trincea VII 9 

Trincea VIII 10 

Trincea IX 11 

Trincea X 12 

Trincea XI 13 

Trincea XI 14 

Trincea XII 15 

Trincea XII 16 

Trincea XII 17 

Trincea XIII 18 

Trincea XIII 19 

Trincea XIII 20 

Trincea XIV 21 

Trincea XV 22 

Trincea XVI 23 

Trincea XVI 24 

Trincea XVII 25 

Trincea XVIII 26 

Trincea XIX 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

QUOTE DELLE SEZIONI 
 

 

 

N° SEZIONE QUOTA del p.d.c. attuale 

 (in m s.l.m.) 

1 19,20 

2 19,15 

3 19,08 

4 19,01 

5 19,03 

6 19,00 

7 18,96 

8 18,91 

9 18,97 

10 19,36 

11 19,25 

12 19,18 

13 19,09 

14 18,98 

15 18,90 

16 18,92 

17 18,99 

18 18,91 

19 18,98 

20 19,02 

21 19,01 

22 18,88 

23 18,85 

24 18,78 

25 18,79 

26 18,72 

27 18,63 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fig. 1 – Localizzazione dell’area oggetto delle indagini archeologiche (da Google Earth 

2014). 

 

 

 

 
 

Fig. 2 – Dettaglio della localizzazione dell’area in oggetto (da Google Earth 2014). 



 

 
  

Fig. 3 – Dettaglio della localizzazione dell’area oggetto delle indagini (da Google Earth 

2004); in rosso l’area del sito dell’età del Bronzo SG.1. 

 

 

 

 
 

Fig. 4 – Dettaglio della Carta delle Tutele degli Elementi di interesse storico-architettonico 

e/o testimoniale del PSC 2009 di Terred’Acqua: localizzazione dell’area oggetto delle opere 

in progetto (in viola); in giallo chiaro è indicata la zona di tutela degli elementi della 

centuriazione SG.123; in verde le aree sottoposte a Tutela archeologica: SG.121, SG.2, SG.1, 

SG.119, SG.6, SG.115, SG.9, SG.26, SG.3, SG.27, SG.33. 



 

 
 

Fig. 5 – Trincea VIII in corso di realizzazione. 

 

 

 
 

Fig. 6 – Panoramica di alcuni sondaggi effettuati (Trincee I-VII). 



 
 

Fig. 7 – Particolare della stratigrafia riscontrata presso la Trincea III. 

 

 

 
 

Fig. 8 – Particolare delle strutture rinvenute presso la Trincea IV (UUSS 107-108-109-110). 



 
 

Fig. 9 – Particolare della struttura rinvenuta presso la Trincea V (UUSS 111-112). 

 

 

 
 

Fig. 10 – Particolare delle strutture rinvenute presso la Trincea XVII (UUSS 117-118-119-

120). 



 
 

Fig. 11 – Alcuni materiali in ceramica d’impasto rinvenuti nei riempimenti delle strutture 

UUSS 101-122: frammenti di pareti di recipienti e, a destra, una fusaiola biconica. 
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) 

Via Vecchi – Comparto “Spianate Nord” 

Ambito ARS.SG_XII 
Realizzazione di un nuovo comparto ad uso residenziale 
 

 

 

Sondaggi archeologici preliminari integrativi 
 

 

In seguito agli accordi intercorsi tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, il 

Museo Archeologico Ambientale, il progettista Arch. Diego Bonasoni dello Studio 

Cosmi&Bonasoni Architetti, la proprietà Marefosca Costruzioni Srl e il richiedente Leonardo 

Costruzioni Srl nella persona del legale rappresentante Manuela Montanari, a seguito dei 

sondaggi preliminari già effettuati dal Museo Archeologico Ambientale nelle giornate del 2 

novembre 2015 e del 18 luglio 2016 che hanno consentito di individuare alcune strutture 

inquadrabili tra l’età del Bronzo e l’età del Ferro (cf. Relazione Sondaggi Preliminari prot. 

PEC SABAP-BO il 3/8/2016) e delle successive necessarie varianti di progetto elaborate, 

nelle giornate del 22-23 dicembre 2016, 13 gennaio 2017 e 13-14 giugno 2017 sono stati 

effettuati sondaggi archeologici integrativi, come disposto per le vie brevi dalla 

Soprintendenza, relativi alla realizzazione del nuovo comparto ad uso residenziale 

denominato “Spianate Nord”, all’interno dell’ambito ARS.SG_XII, in via Vecchi nel Comune 

di San Giovanni in Persiceto (Bo). 

L’indagine archeologica integrativa è stata eseguita dalla scrivente e da operatori del 

Museo Archeologico Ambientale sotto la direzione scientifica della Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di 

Modena, Reggio Emilia e Ferrara e con la piena collaborazione del progettista, della proprietà 

e del richiedente. 

 

 

Localizzazione dell’area 

 

L’area si colloca a nord-est del capoluogo di San Giovanni in Persiceto, a ridosso 

dell’attuale abitato e compresa tra via Vecchi, via Cento e via Fanin (già via Zenerigolo), in 

una zona attualmente interessata da attività agricole a margine di aree residenziali di recente 

realizzazione.  

L’area dell’intervento ricade all’interno della zona di tutela degli elementi della 

centuriazione SG.123 (Carta delle Tutele degli Elementi di interesse storico-architettonico 

e/o testimoniale del PSC 2009 di Terred’Acqua); in particolare, essa ricade completamente 

all’interno dell’area di concentrazione di materiali archeologici SG.121, alle aree di 

��������	
�����	������������
    Sede espositiva di San Giovanni in Persiceto (Bo): Corso Italia 163 presso Porta Garibaldi  

  Sede espositiva di Sant’Agata Bolognese (Bo): via Terragli a Ponente presso ex casa Pollicina  

   Sede espositiva di Anzola dell’Emilia (Bo): via Emilia 87 presso ex caserma dei Carabinieri 

    Sede espositiva di Calderara di Reno (Bo): via Roma 12 presso Centro Civico Spazio Reno 
 
SEGRETERIA: Tel.  +39 051 6871757  Fax  +39 051 823305 
via Marzocchi 17, 40017 San Giovanni in Persiceto (Bo) 

E-mail: maa@caa.it   Sito internet: www.museoarcheologicoambientale.it 
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accertata e rilevante consistenza archeologica  SG.1 (a 10 m di distanza dall’area oggetto dei 

lavori, abitato dell’età del Bronzo con rinvenimenti già in superficie), SG.3 (a 225 m di 

distanza, tombe dell’età del Ferro), alle aree di concentrazione di materiali archeologici SG.6 

(a 25 m di distanza, materiali dell’età del Ferro), SG.26 (a 200 m di distanza, materiali di età 

romana in superficie), SG.27 (a 245 m di distanza, materiali di età romana in superficie) e 

SG.33 (a 300 m di distanza, materiali di età romana in superficie), all’area di potenziale 

rischio archeologico SG.9 (a 185 m di distanza, materiali dell’età del Ferro). 

L’area di intervento si colloca, inoltre, all’interno dell’area di accertata e rilevante 

consistenza archeologica SG.2, individuata nel corso di controlli in corso d’opera condotti dal 

Museo Archeologico Ambientale (febbraio-marzo 2008): presso tale area, alla profondità di 

circa 1,60 m dal p.d.c. attuale, sono emerse strutture e strati di frequentazione databili all’età 

del Bronzo Medio-Finale ed alla prima età del Ferro.  

L’area in oggetto, infine, si colloca nelle vicinanze dell’area di potenziale rischio 

archeologico SG.119  (a 10 m di distanza) relativa al centro storico ed alla fascia dei “borghi” 

di età medievale di San Giovanni in Persiceto, che comprende numerosi siti databili tra il II 

sec. a.C. ed il XVIII sec. d.C.; in particolare, l’area di accertata e rilevante consistenza 

archeologica SG.115 (a 80 m di distanza) è stata individuata nel corso di sondaggi preliminari 

e controlli in corso d’opera condotti dal Museo Archeologico Ambientale negli anni 2009-

2010 in occasione dei lavori di realizzazione di edifici residenziali posti all’interno del 

Comparto D5.1 “Villa Conti”. 

L’analisi preliminare di fotografie aeree e satellitari della zona ha evidenziato la presenza 

di una anomalia immediatamente a nord-est dell’area in oggetto, connessa con la presenza a 

quote superficiali di un abitato dell’età del Bronzo (SG.1). 

 

 

Caratteristiche dell’intervento 

 

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo comparto residenziale, esteso su un’area 

complessiva di circa 22.000 m
2
 (250 x 88 m circa), con 19 lotti per altrettante villette 

monofamiliari o bifamiliari; il progetto prevede, inoltre, la realizzazione delle necessarie 

opere di urbanizzazione, con viabilità stradale e ciclopedonale in collegamento con l’esistente 

via Vecchi, parcheggi pertinenziali e pubblici, sottoservizi, parchi e verde pubblico, oltre a 

superfici per ulteriori politiche pubbliche. Ad oggi, si prevede che gli scavi per le opere che 

necessiteranno di una maggiore profondità nel sottosuolo (fondazioni dei fabbricati 

residenziali) non supereranno la quota di -1,50 m dal piano di campagna attuale. 

Le variazioni di progetto prodotte, resesi necessarie a seguito dei rinvenimenti 

archeologici, sono state studiate dal Progettista, dal Richiedente e dal Comune di San 

Giovanni in Persiceto per evitare problematiche di interferenza con gli stessi.  

Le operazioni di indagine archeologica preliminare integrativa sono state effettuate 

mediante la realizzazione di altre 20 trincee esplorative ubicate, oltre alle 19 già effettuate in 

precedenza, come concordato con il funzionario referente della Soprintendenza, in 

corrispondenza di ciascun fabbricato residenziale in progetto oggetto di riposizionamento a 

causa dei rinvenimenti effettuati. Tali trincee, di larghezza pari a 1,10 m e di lunghezza 

mediamente pari a 14 m, sono state effettuate raggiungendo la profondità massima di -1,50 m 

dal piano di campagna attuale. Presso le Trincee XXVI e XXVIII, inoltre, sono stati effettuati 

allargamenti mirati a definire meglio e ad indagare le strutture archeologiche emerse; tali 

allargamenti avevano dimensioni rispettivamente pari a 7,00 x 3,50 m e 13,00 x 5,50 m. 

Le operazioni di indagine archeologica sono state effettuate mediante terna meccanica a 

benna liscia da 100 cm di larghezza, con osservazione diretta dell’escavazione e delle 

stratigrafie e produzione della relativa documentazione grafica e fotografica.  
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Risultati delle indagini 

 

Le indagini archeologiche integrative condotte nell’area prevista per la realizzazione dei 

fabbricati residenziali del comparto “Spianate Nord” hanno evidenziato una situazione 

stratigrafica piuttosto omogenea, a conferma di quanto già riscontrato durante i sondaggi 

preliminari.  

Fino alla profondità variabile di -0,50/-0,70 m dal p.d.c. attuale si riscontrava su tutta l’area 

indagata uno strato arativo (US 1) limo argilloso di colore bruno scuro, con alcuni frammenti 

laterizi anche recenti in dispersione. Tale livello copriva, in tutto il settore orientale dell’area 

presso le Trincee XX-XXVI e XXXV, XXXVII-XXXVIII uno strato franco argilloso (US 2), 

di colore giallastro chiaro, potente tra 0,40 m e 0,60 m con inspessimento progressivo 

procedendo da Est a Ovest, privo di elementi e materiali. Nella medesima area, unicamente 

presso la Trincea XXXIX, tra US 1 e US 2 era documentato un sottile strato limoso (US 11) 

di colore giallastro chiaro, potente 0,10 m, con abbondanti piccoli calcinelli, privo di 

materiali; tale strato pareva essere un piccolo riporto locale effettuato per appianare una 

depressione. 

Nell’area occidentale, presso le Trincee XXVII, XXVIII-XXXIV e XXXVI, tra US 1 e US 

2 era presente uno strato franco (US 5), di colore giallastro, potente 0,10/0,40 m, privo di 

elementi e materiali. Al di sotto di questi strati superficiali era presente su tutta l’area uno 

strato franco argilloso (US 3), di colore bruno giallastro, con potenza variabile tra 0,30 m e 

0,65 m, con la testa documentata alla profondità di -1,00/-1,45 m dal p.d.c. attuale e 

digradante da Est verso Ovest, con abbondanti calcinelli, ricco di piccoli frammenti di 

ceramica d’impasto, rari resti ossei di animali, rari frustoli carboniosi; esso costituiva il 

paleosuolo frequentato tra l’età del Bronzo e l’età del Ferro e presentava un’intensa 

frequentazione presso le Trincee XXVI-XXXV, una media e scarsa quantità di materiali in 

dispersione presso le Trincee XX-XXI-XXII-XXVIII-XXXVI-XXXVII-XXXVIII-XXXIX, 

mentre non presentava tracce di frequentazione presso le Trincee XXIII-XXIV-XXVII-

XXIX-XXX-XXXI-XXXII-XXXIII-XXXIV. 

In particolare, a partire dalla testa di tale paleosuolo, erano evidenti presso le Trincee 

XXVI e XXVIII alcune strutture in negativo quali buche di forma circolare o ovale, canalette, 

canali, buche di grande formato, tutte con riempimento a matrice limo argillosa grigia, con 

frammenti di ceramica d’impasto ascrivibili all’età del Bronzo/età del Ferro (UUSS 123-138). 

Presso l’allargamento effettuato sul lato occidentale della Trincea XXVI sono state 

individuate numerose strutture che parevano costituire un insieme di forma rettangolare 

(UUSS 127-128-129-130-131-132-133-134), con orientamento Sud-Ovest/Nord-Est, 

all’interno del quale erano presenti grandi buche di forma circolare con tracce di rubefazione 

e concotto (UUSS 135-136) e di forma quadrangolare (UUSS 137-138); presso tali strutture il 

piano di US 3 presentava numerosi frammenti di ceramica d’impasto in dispersione, tra cui 

un’olla frammentaria in ceramica d’impasto (Rep. 1) recuperata integralmente. Inoltre, è stato 

effettuato lo scavo di una porzione della struttura UUSS 131-132, che ha consentito di 

recuperare integralmente una porzione di recipiente in ceramica d’impasto (Rep. 2) ed un 

frammento di ceramica etrusco-padana (Rep. 3) ascrivibile all’età del Ferro, nonché di 

documentare che tale canaletta presentava un fondo quasi piatto, di profondità pari a 26 cm, 

con un approfondimento di forma circolare con probabile valenza strutturale (diametro 

massimo: 45 cm; profondità: 16 cm). Presso l’allargamento effettuato lungo la Trincea 

XXVIII sono emersi un canale ad andamento rettilineo (UUSS 123-124) ed una buca di palo 

di forma ovale (UUSS 125-126). Lo scavo di una porzione del riempimento del canale UUSS 

123-124 ha consentito di documentarne il profilo concavo e le effettive dimensioni 

(larghezza: 1,50 m; lunghezza massima riscontrata: 5,80 m; profondità massima: 0,36 m), 

nonché di reperire un dente animale e abbondanti frammenti di ceramica d’impasto, tra cui un 

probabile frammento di alare. Inoltre, lo scavo della buca UUSS 125-126 ha permesso di 
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rinvenire tre frammenti di ceramica depurata, verosimilmente etrusco-padana, ascrivibile 

all’età del Ferro. 

La testa del paleosuolo, e dunque anche le strutture archeologiche in esso contenute, 

presentava un andamento digradante da Est a Ovest secondo un modello convesso; le strutture 

documentate presso le Trincee XXVI e XXVIII si trovavano rispettivamente alla profondità di 

-1,35 m e -1,45 m dal p.d.c. attuale. Questa situazione del paleosuolo risultava essere 

perfettamente in linea con quanto già riscontrato durante i sondaggi preliminari condotti in 

precedenza e le attività di indagine archeologica effettuate nelle zone limitrofe all’area in 

oggetto relative ad un abitato dell’età del Bronzo (Scarani 1948-1949 e 1970-1971). Al di 

sotto del paleosuolo US 3 era presente uno strato sabbioso poco limoso (US 4), di colore 

bruno giallastro con abbondanti screziature, sterile, con locali sottili livelli obliqui irregolari, a 

matrice limo argillosa, da sedimentazione alluvionale, riscontrato unicamente presso la parte 

meridionale della Trincea XXI alla profondità di -1,45 m e documentato fino alla massima 

profondità raggiunta di -1,50 m dal p.d.c. attuale. 

Al posto di US 3, soltanto in corrispondenza delle Trincee XXV e parzialmente XXIV e 

XXXV, era presente un livello di sabbia media (US 6), di colore grigio-giallastro, sterile, 

documentato da -1,10/-1,20 m fino alla massima profondità raggiunta di -1,50 m dal p.d.c. 

attuale e riconducibile ad un paleoalveo, con larghezza massima stimata in circa 40 m e 

minima di circa 18 m, che attraversava l’area indagata in direzione sud-ovest/nord-est, 

descrivendo molto probabilmente proprio in questo luogo un’ansa verso nord. Vista la 

posizione stratigrafica di US 6, è verosimile ritenere che tale paleoalveo fosse attivo tra l’età 

del Bronzo e l’età del Ferro, in stretto rapporto con le tracce di abitato emerse in prossimità 

dello stesso. 

Nella parte meridionale dell’area in oggetto, precisamente presso la Trincea XXVII, a 

conferma di quanto già individuato presso le Trincee XI-XII-XIII-XIV, direttamente al di 

sotto dello strato arativo US 1, era presente un canale di età moderna (US 8) con andamento 

Sud-Est/Nord-Ovest, di larghezza compresa tra 3 e 5 m e riscontrato per una lunghezza 

stimata di almeno 85 m, con riempimento a matrice argillosa grigio-bruna scura, aggregata a 

pacchetti, con abbondanti calcinelli, alcuni frammenti laterizi (mattone bolognese pieno), 

ceramica graffita rinascimentale e ceramica d’impasto in dispersione, alcuni frammenti ossei 

e malacofauna; tale canalizzazione era riscontrata fino alla massima profondità raggiunta di    

-1,50 m dal p.d.c. attuale. 

Infine, presso la parte nord-occidentale dell’area in oggetto, presso le Trincee XXXI-

XXXII, al di sotto dello strato arativo US 1 erano presenti due canali paralleli di età moderna 

(UUSS 9-10), con andamento Sud-Ovest/Nord-Est, di larghezza di circa 1,50 m, profondità 

massima di 0,45/0,60 m per una lunghezza stimata di almeno 14 m, con riempimento a 

matrice argillosa poco limosa di colore grigio medio, con vari frammenti laterizi (mattone 

bolognese pieno), filo metallico, ossa animali e malacofauna. Tali canali, sicuramente in 

associazione tra loro e posti ad una distanza reciproca di circa 10 m, si collocano con buona 

approssimazione sul prolungamento dell’attuale via Biancolina, condividendone 

l’orientamento, e potrebbero costituire le scoline rimaneggiate poste ai lati di un tratto stradale 

di età moderna dismesso e di cui non restano tracce del piano di calpestio. 

 

[Planimetria generale sondaggi archeologici integrativi] 

[Planimetrie di dettaglio Trincee III, IV, V, XVI, XVII, XVIII, XXVI, XXVIII (1:100)] 

[Sezz. 1-27; Sezz. 28-53 (1:20)] 

[Planimetrie e sezioni strutture UUSS 131-132, UUSS 125-126, UUSS 123-124 (1:20)] 
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Campionamenti 

 

Durante le fasi di sondaggio è stata effettuata una preliminare campionatura 

archeobotanica per macroresti (carboni) e microresti (pollini) in corrispondenza delle strutture 

archeologiche rinvenute. 

 

 

Conclusioni 

 

I sondaggi archeologici integrativi condotti in via Vecchi presso l’area del nuovo comparto 

residenziale “Spianate Nord” a San Giovanni in Persiceto hanno consentito di documentare 

un’interessantissima situazione relativa a strutture riconducibili ad un abitato dell’età del 

Bronzo e dell’età del Ferro, come già riscontrato durante i sondaggi preliminari già effettuati 

in precedenza. Il paleosuolo riconducibile a tali fasi (US 3) era presente su tutta l’area in 

oggetto, con segni di frequentazione intensa presso le Trincee XXVI e XXXV, una media e 

scarsa quantità di materiali in dispersione presso le Trincee XX-XXI-XXII-XXVIII-XXXVI-

XXXVII-XXXVIII-XXXIX, mentre non presentava tracce di frequentazione presso le 

Trincee XXIII-XXIV-XXVII-XXIX-XXX-XXXI-XXXII-XXXIII-XXXIV. 

La testa del paleosuolo, e dunque anche le strutture archeologiche in esso contenute, 

presentava un andamento digradante da Est a Ovest secondo un modello convesso; le strutture 

documentate presso le Trincee XXVI e XXVIII si trovavano rispettivamente alla profondità di 

-1,35 m e -1,45 m dal p.d.c. attuale. Questa situazione del paleosuolo risultava essere 

perfettamente in linea con quanto già riscontrato durante i sondaggi preliminari condotti in 

precedenza e le attività di indagine archeologica effettuate nelle zone limitrofe all’area in 

oggetto. 

In particolare, a partire dalla testa di tale paleosuolo, erano evidenti presso le Trincee 

XXVI e XXVIII alcune strutture in negativo quali buche di forma circolare o ovale, canalette, 

canali, buche di grande formato, tutte con riempimento a matrice limo argillosa grigia, con 

frammenti di ceramica d’impasto ascrivibili all’età del Bronzo/età del Ferro (UUSS 123-138). 

Presso l’allargamento della Trincea XXVI sono state individuate numerose strutture che 

parevano costituire un insieme di forma rettangolare (UUSS 127-128-129-130-131-132-133-

134), con orientamento Sud-Ovest/Nord-Est, all’interno del quale erano presenti grandi buche 

di forma circolare con tracce di rubefazione e concotto (UUSS 135-136) e di forma 

quadrangolare (UUSS 137-138); presso tali strutture sono state recuperate parti di recipienti in 

ceramica d’impasto, mentre lo scavo di una porzione di canaletta UUSS 131-132 ha 

consentito di recuperare un frammento di ceramica etrusco-padana ascrivibile all’età del 

Ferro, nonché di documentare un approfondimento di forma circolare con probabile valenza 

strutturale. 

Presso l’allargamento effettuato lungo la Trincea XXVIII sono emersi un canale ad 

andamento rettilineo (UUSS 123-124) ed una buca di palo di forma ovale (UUSS 125-126). 

Lo scavo di una porzione del riempimento del canale UUSS 123-124 ha consentito di 

documentarne il profilo e le dimensioni nonché di reperire abbondanti frammenti di ceramica 

d’impasto, tra cui un probabile frammento di alare. Inoltre, lo scavo della buca UUSS 125-

126 ha permesso di rinvenire tre frammenti di ceramica depurata, verosimilmente etrusco-

padana, ascrivibile all’età del Ferro. 

In corrispondenza delle Trincee XXV e parzialmente XXIV e XXXV, oltre a quanto già 

riscontrato in precedenza presso le Trincee VI-VII-XV e parzialmente XVI, è stato rinvenuto 

un paleoalveo, con larghezza massima stimata in circa 40 m e minima di circa 18 m, che 

attraversava l’area indagata in direzione sud-ovest/nord-est, descrivendo molto probabilmente 

proprio in questo luogo un’ansa verso nord. Era verosimile ritenere che tale paleoalveo fosse 
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attivo tra l’età del Bronzo e l’età del Ferro, in stretto rapporto con le tracce di abitato emerse 

in prossimità dello stesso. 

Nella parte meridionale dell’area in oggetto, precisamente presso la Trincea XXVII, a 

conferma di quanto già individuato presso le Trincee XI-XII-XIII-XIV, era presente un canale 

di età moderna (US 8) con andamento sud-est/nord-ovest, di larghezza compresa tra 3 e 5 m e 

riscontrato per una lunghezza stimata di almeno 85 m. 

Infine, presso la parte nord-occidentale dell’area in oggetto, presso le Trincee XXXI-

XXXII, erano presenti due canali paralleli di età moderna (UUSS 9-10), di larghezza di circa 

1,50 m per una lunghezza stimata di almeno 14 m, posti ad una distanza reciproca di circa 10 

m e collocati con buona approssimazione sul prolungamento dell’attuale via Biancolina, 

costituendo verosimilmente le scoline rimaneggiate poste ai lati di un tratto stradale di età 

moderna dismesso e di cui non restano tracce del piano di calpestio. 

 

In conclusione, lo scavo di alcune strutture emerse presso gli allargamenti condotti sulle 

Trincee XXVI e XXVIII hanno consentito di verificare che, con tutta probabilità, l’insieme di 

queste evidenze riscontrate in questo settore dell’area in oggetto possono essere ascrivibili 

alla sola età del Ferro, con funzione collegabile ad un sistema insediativo il cui nucleo 

primario può essere dislocato in sovrapposizione parziale o totale con la terramara indagata da 

Scarani. Nel 1949 proprio lo Scarani, in occasione del suo sopralluogo durante i lavori di 

“spurgo della melma” del macero che ancora oggi è adiacente all’area in oggetto, rinvenendo 

resti ceramici di “epoca villanoviana”, ipotizzò per la prima volta l’esistenza anche di un 

insediamento dell’età del Ferro, oltre a quello dell’età del Bronzo che stava indagando, forse 

collegabile alla vicina necropoli coeva di via Biancolina (poderi Accatà e Casa Fiorita – 

proprietà Forni e Riva-Gadani).  

Si sottolinea che, stando all’attuale versione del progetto preliminare, 18 delle 19 villette 

da realizzarsi sono state collocate in punti in cui i sondaggi effettuati non hanno riscontrato 

strutture archeologiche; in particolare, l’area relativa ai rilevanti rinvenimenti effettuati presso 

la Trincea XXVI è stata liberata da costruzioni e verrà ceduta al Comune di San Giovanni in 

Persiceto come area verde, mentre le strutture presenti presso la Trincea XXVIII, con il 

relativo allargamento effettuato in coincidenza con il sedime della diciannovesima villetta da 

edificare in quel luogo, sono già state oggetto di scavo e di relativa documentazione.  

In considerazione dei dati emersi, nel caso in cui l’ultima e attuale versione del progetto 

preliminare, cui fanno riferimento i presenti sondaggi preliminari integrativi, venga condotta 

alla fase esecutiva e sia attuata in concreto, si sottolinea la necessità di sottoporre tutte le 

future attività di escavazione del sottosuolo a stretto controllo archeologico in corso d’opera. 

 

                                                                                                              Il Direttore 

                                                                                         del Museo Archeologico Ambientale 

                                                                                                    PhD dr. Silvia Marvelli 
  
                                                                                   

 

 

                                                                                                            

  Gli operatori  

                                                                                         del Museo Archeologico Ambientale  

                                                                                      Fabio Lambertini             Laura Pancaldi    

          
San Giovanni in Persiceto (BO), 10 luglio 2017 

 

 
 



 8 

ELENCO UU.SS. E LORO DESCRIZIONE 
�

���1��  strato arativo limo argilloso bruno scuro, con alcuni frammenti laterizi anche recenti 

in dispersione. 
�

���/��  strato franco argilloso giallastro chiaro, privo di elementi e materiali.�
�

���5��  strato franco argilloso bruno-giallastro, con abbondanti calcinelli, ricco di piccoli 

frammenti di ceramica d’impasto, rari resti ossei di animali, rari frustoli carboniosi; 

si tratta del paleosuolo, frequentato tra l’età del Bronzo e l’età del Ferro. Presenta 

un’intensa frequentazione presso le Trincee III-IV-V-XXVI-XXXV, una media e 

scarsa quantità di materiali in dispersione presso le Trincee I-II-VIII-IX-X-XI-XII-

XVI-XVII-XVIII-XX-XXI-XXII-XXVIII-XXXVI-XXXVII-XXXVIII-XXXIX; non 

presenta tracce di frequentazione presso le Trincee XIII-XIV-XIX-XXIII-XXIV-

XXVII-XXIX-XXX-XXXI-XXXII-XXXIII-XXXIV. Presso l’allargamento della 

Trincea XXVI è stata recuperata un’olla frammentaria in ceramica d’impasto (Rep. 

1). 
�

���6��  strato sabbioso poco limoso bruno-giallastro con abbondanti screziature, sterile. 

Presenta localmente alcune sottili livelli obliqui irregolari, a matrice limo argillosa, 

da sedimentazione alluvionale. 
�

���7��  strato franco giallastro, privo di elementi e materiali; è presente soltanto presso le 

Trincee XVI-XVII-XVIII-XIX-XXVII-XXVIII-XXIX-XXX-XXXI-XXXII-XXXIII-

XXXIV-XXXVI (area ad ovest del paleoalveo US 6).�
�

���2��  livello di sabbia media grigio giallastra, sterile; si tratta di un paleoalveo, 

documentato unicamente presso le Trincee VI-VII-XV-XVI-XXIV-XXV-XXXV, 

con larghezza massima stimata in circa 85 m, che attraversa l’area indagata in 

direzione sud-ovest/nord-est, descrivendo molto probabilmente proprio in questo 

luogo un’ansa verso nord. 
�

���4��  sottile strato argilloso grigio medio, compatto, con piccoli frammenti laterizi in 

dispersione e rari calcinelli, riscontrato unicamente presso la Trincea IX. 
�

���8��  riempimento a matrice argillosa grigio-bruna scura, aggregata a pacchetti, con 

abbondanti calcinelli, alcuni frammenti laterizi (mattone bolognese pieno), ceramica 

graffita rinascimentale e ceramica d’impasto in dispersione, alcuni frammenti ossei e 

malacofauna; si tratta del riempimento di un canale di età moderna, con andamento 

sud-est/nord-ovest, di larghezza compresa tra 3 e 5 m, riscontrato presso le Trincee 

XI-XII-XIII-XIV-XXVII per una lunghezza stimata di almeno 85 m.   

 

���9��  riempimento di canale a matrice argillosa poco limosa di colore grigio medio, con 

vari frammenti laterizi (mattone bolognese pieno), filo metallico, ossa animali e 

malacofauna; si tratta del riempimento di un canale di età moderna, con andamento 

sud-ovest/nord-est, di larghezza di circa 1,50 m, profondità massima 0,45 m, 

riscontrato unicamente presso la Trincea XXXI per una lunghezza stimata di almeno 

14 m. Tale canale è da considerare in associazione all’analogo e parallelo US 10, dal 

quale dista circa 10 m; essi si collocano con buona approssimazione sul 

prolungamento dell’attuale via Biancolina, condividendone l’orientamento, e 
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potrebbero costituire le scoline rimaneggiate poste ai lati di un tratto stradale di età 

moderna dismesso e di cui non restano tracce del piano di calpestio. 

 

���10�� riempimento di canale a matrice argillosa poco limosa di colore grigio medio, con 

vari frammenti laterizi (mattone bolognese pieno), filo metallico, ossa animali e 

malacofauna; si tratta del riempimento di un canale di età moderna, con andamento 

sud-ovest/nord-est, di larghezza di circa 1,50 m, profondità massima 0,60 m, 

riscontrato unicamente presso la Trincea XXXII per una lunghezza stimata di almeno 

14 m. Tale canale è da considerare in associazione all’analogo e parallelo US 9, dal 

quale dista circa 10 m; essi si collocano con buona approssimazione sul 

prolungamento dell’attuale via Biancolina, condividendone l’orientamento, e 

potrebbero costituire le scoline rimaneggiate poste ai lati di un tratto stradale di età 

moderna dismesso e di cui non restano tracce del piano di calpestio. 

 

���11�� strato limoso di colore giallastro chiaro, con abbondanti piccoli calcinelli, privo di 

materiali; tale strato, riscontrato unicamente presso la Trincea XXXIX, pareva essere 

un piccolo riporto locale effettuato per appianare una depressione.  

 

��� 101� � taglio di buca di forma ovale (dimensioni: 130x70 cm), riempito da US 102, 

rinvenuta presso la Trincea III. 

 

���10/�� riempimento di buca US 101, a matrice limo argillosa grigia, con piccoli frammenti 

di ceramica d’impasto, ascrivibile all’età del Bronzo/Ferro. 

 

���105�� taglio di grande buca di forma circolare (diametro: circa 300 cm), riempito da US 

104, rinvenuta presso la Trincea III. 

 

���106�� riempimento di grande buca US 103, a matrice limo argillosa grigia, con frammenti 

di ceramica d’impasto, ascrivibile all’età del Bronzo/Ferro. 

 

��� 107�� taglio di canaletta (larghezza: 100 cm), riempito da US 106, rinvenuta presso la 

Trincea III. 

 

���102�� riempimento di canaletta US 105, a matrice limo argillosa grigia, con frammenti di 

ceramica d’impasto, ascrivibile all’età del Bronzo/Ferro. 

 

��� 104�� taglio di canaletta (larghezza massima: 80 cm), riempito da US 107, rinvenuta 

presso la Trincea IV. 

 

���108�� riempimento di canaletta US 107, a matrice limo argillosa grigia, con frammenti di 

ceramica d’impasto, ascrivibile all’età del Bronzo/Ferro. 

 

���109�� taglio di buca di forma irregolare allungata e ricurva (dimensioni massime: 235x60 

cm), riempito da US 110, rinvenuta presso la Trincea IV. 

 

���110�� riempimento di buca US 109, a matrice limo argillosa grigia, con piccoli frammenti 

di ceramica d’impasto, ascrivibile all’età del Bronzo/Ferro. 

 

���111�� taglio di grande buca di forma circolare (diametro stimato: circa 150 cm), riempito 

da US 112, rinvenuta presso la Trincea V. 
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��� 11/�� riempimento di buca US 111, a matrice limo argillosa grigia, con frammenti di 

ceramica d’impasto, ascrivibile all’età del Bronzo/Ferro. 

 

��� 115� � taglio di buca di forma ovale (dimensioni: 40x30 cm), riempito da US 114, 

rinvenuta presso la Trincea XVI. 

 

���116�� riempimento di buca US 113, a matrice limo argillosa grigia, con piccoli e medi 

frammenti di ceramica d’impasto, ascrivibile all’età del Bronzo/Ferro. 

 

���117�� taglio di canaletta (larghezza massima: 130 cm; larghezza minima: 90 cm), riempito 

da US 116, rinvenuta presso la Trincea XVI. 

 

���112�� riempimento di canaletta US 115, a matrice limo argillosa grigia, con frammenti di 

ceramica d’impasto, ascrivibile all’età del Bronzo/Ferro. 

 

��� 114�� taglio di canaletta (larghezza: 30 cm), riempito da US 118, rinvenuta presso la 

Trincea XVII. 

 

��� 118� � riempimento di canaletta US 117, a matrice limo argillosa grigia, con piccoli 

frammenti di ceramica d’impasto, ascrivibile all’età del Bronzo/Ferro. 

 

���119�� taglio di buca di forma circolare (diametro: 25 cm), riempito da US 120, rinvenuta 

presso la Trincea XVII. 

 

���1/0�� riempimento di buca US 119, a matrice limo argillosa grigia, con piccoli frammenti 

di ceramica d’impasto, ascrivibile all’età del Bronzo/Ferro. 

 

��� 1/1� � taglio di canale (larghezza: 195 cm), riempito da US 118, rinvenuto presso la 

Trincea XVIII. 

 

���1//�� riempimento di canale US 121, a matrice limo argillosa grigia, con frammenti di 

ceramica d’impasto ed una piccola fusaiola biconica in impasto, ascrivibile all’età 

del Bronzo/Ferro. 

 

��� 1/5� � taglio di canale ad andamento rettilineo, profilo concavo (larghezza: 1,50 m; 

lunghezza massima riscontrata: 5,80 m; profondità massima: 0,36 m), riempito da 

US 124, rinvenuto presso la Trincea XXVIII e relativo allargamento. 

 

���1/6�� riempimento di canale US 123, a matrice limo argillosa grigia, con alcuni frustoli 

carboniosi, un dente animale e abbondanti frammenti di ceramica d’impasto, tra cui 

un probabile frammento di alare, ascrivibile all’età del Ferro. 

 

���1/7�� taglio di buca di forma ovale, fondo concavo (diametro maggiore: 64 cm; diametro 

minore: 55 cm; profondità: 27 cm), riempito da US 126, rinvenuta presso la Trincea 

XXVIII e relativo allargamento. 

 

��� 1/2�� riempimento di buca US 125, a matrice limo argillosa grigia, con rari frustoli 

carboniosi e tre frammenti di ceramica depurata (etrusco-padana ?), ascrivibile all’età 

del Ferro. 
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��� 1/4�� taglio di canaletta (larghezza: 40 cm), riempito da US 128, rinvenuta presso la 

Trincea XXVI e relativo allargamento. 

 

��� 1/8� � riempimento di canaletta US 127, a matrice limo argillosa grigia, con piccoli 

frammenti di ceramica d’impasto, ascrivibile all’età del Ferro. 

 

���1/9�� taglio di canaletta (larghezza massima: 30 cm; lunghezza: 3,20 m), riempito da US 

130, rinvenuta presso la Trincea XXVI e relativo allargamento. Tale canaletta si 

unisce a US 131. 

 

��� 150� � riempimento di canaletta US 129, a matrice limo argillosa grigia, con piccoli 

frammenti di ceramica d’impasto, ascrivibile all’età del Ferro. 

 

���151�� taglio di canaletta (larghezza massima: 62 cm; lunghezza: 2,20 m), riempito da US 

132, rinvenuta presso la Trincea XXVI e relativo allargamento. Tale canaletta si 

unisce a US 129. In un tratto svuotato dal riempimento è emerso un fondo della 

canaletta quasi piatto, di profondità pari a 26 cm, con un approfondimento di forma 

circolare con probabile valenza strutturale (diametro massimo: 45 cm; profondità: 16 

cm). 

 

���15/�� riempimento di canaletta US 129, a matrice limo argillosa grigia, con frammenti di 

ceramica d’impasto, un frammento di ceramica etrusco-padana (Rep. 3) e una 

porzione di recipiente (Rep. 2), recuperata integralmente, ascrivibile all’età del Ferro. 

 
���155�� taglio di canaletta (larghezza massima: 30 cm; lunghezza: 70 cm), riempito da US 

134, rinvenuta presso la Trincea XXVI e relativo allargamento. 

 

��� 156� � riempimento di canaletta US 133, a matrice limo argillosa grigia, con alcuni 

frammenti di ceramica d’impasto, ascrivibile all’età del Ferro. 

 

���157�� taglio di grande buca di forma subcircolare irregolare (dimensioni massime: 2,35 x 

1,95 m), riempito da US 136, rinvenuta presso la Trincea XXVI e relativo 

allargamento. Tale buca pareva essere in relazione con US 137. 

 

��� 152� � riempimento di grande buca US 135, a matrice limo argillosa grigia, con 

abbondantissimi resti carboniosi, tracce di rubefazione, concotto e alcuni piccoli 

frammenti di ceramica d’impasto, ascrivibile all’età del Ferro. 

 

��� 154�� taglio di buca di forma quadrangolare (larghezza massima riscontrata: 0,85 m; 

lunghezza massima riscontrata: 1,35 m), riempito da US 138, rinvenuta presso la 

Trincea XXVI e relativo allargamento. Tale buca pareva essere in relazione con US 

135. 

 

��� 158� � riempimento di canaletta US 137, a matrice limo argillosa grigia scura, con 

abbondanti frustoli carboniosi ed alcuni piccoli frammenti di ceramica d’impasto, 

ascrivibile all’età del Ferro. 
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ELENCO REPERTI NOTEVOLI 
�

���� 1� � porzione di olla frammentata in ceramica d’impasto, recuperata integralmente 

(Trincea XXVI, US 3). 
�

���� /� � porzione inferiore di recipiente (olla?) in ceramica d’impasto, recuperata 

integralmente (Trincea XXVI, US 132).�
�

����5�� orlo di scodella in ceramica depurata a impasto arancione con sovradipinture bruno 

rossastre all’interno ed all’esterno, verosimilmente ceramica etrusco-padana (Trincea 

XXVI, US 132). 

 

 

 

ELENCO SEZIONI 
 

SETTORE N° SEZIONE 

Trincea I 1 

Trincea II 2 

Trincea III 3 

Trincea III 4 

Trincea IV 5 

Trincea IV 6 

Trincea V 7 

Trincea VI 8 

Trincea VII 9 

Trincea VIII 10 

Trincea IX 11 

Trincea X 12 

Trincea XI 13 

Trincea XI 14 

Trincea XII 15 

Trincea XII 16 

Trincea XII 17 

Trincea XIII 18 

Trincea XIII 19 

Trincea XIII 20 

Trincea XIV 21 

Trincea XV 22 

Trincea XVI 23 

Trincea XVI 24 

Trincea XVII 25 

Trincea XVIII 26 

Trincea XIX 27 

Trincea XX 28 

Trincea XXI 29 

Trincea XXI 30 

Trincea XXII 31 

Trincea XXIII 32 

Trincea XXIV 33 



 13 

Trincea XXIV 34 

Trincea XXV 35 

Trincea XXVI 36 

Trincea XXVII 37 

Trincea XXVII 38 

Trincea XXVIII 39 

Trincea XXIX 40 

Trincea XXX 41 

Trincea XXXI 42 

Trincea XXXI 43 

Trincea XXXII 44 

Trincea XXXII 45 

Trincea XXXIII 46 

Trincea XXXIV 47 

Trincea XXXV 48 

Trincea XXXV 49 

Trincea XXXVI 50 

Trincea XXXVII 51 

Trincea XXXVIII 52 

Trincea XXXIX 53 

Trincea XXVI UUSS 131-132 

Trincea XXVIII UUSS 125-126 

Trincea XXXIX UUSS 123-124 

 

 

 

QUOTE DELLE SEZIONI 
 

N° SEZIONE QUOTA del p.d.c. attuale 

 (in m s.l.m.) 

1 19,20 

2 19,15 

3 19,08 

4 19,01 

5 19,03 

6 19,00 

7 18,96 

8 18,91 

9 18,97 

10 19,36 

11 19,25 

12 19,18 

13 19,09 

14 18,98 

15 18,90 

16 18,92 

17 18,99 

18 18,91 

19 18,98 
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20 19,02 

21 19,01 

22 18,88 

23 18,85 

24 18,78 

25 18,79 

26 18,72 

27 18,63 

28 19,18 

29 19,06 

30 19,10 

31 19,07 

32 19,09 

33 19,08 

34 19,11 

35 19,08 

36 18,94 

37 18,85 

38 18,88 

39 18,70 

40 18,59 

41 18,66 

42 18,70 

43 18,75 

44 18,69 

45 18,62 

46 18,63 

47 18,59 

48 18,96 

49 18,92 

50 18,76 

51 19,38 

52 19,36 

53 19,28 

UUSS 131-132 17,62 

UUSS 125-126 17,20 

UUSS 123-124 17,06 
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Fig. 1 – Localizzazione dell’area oggetto delle indagini archeologiche (da Google Earth 

2014). 

 

 

 

 
 

Fig. 2 – Dettaglio della localizzazione dell’area in oggetto (da Google Earth 2014). 
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Fig. 3 – Dettaglio della localizzazione dell’area oggetto delle indagini (da Google Earth 

2004); in rosso l’area del sito dell’età del Bronzo SG.1. 

 

 

 

 
 

Fig. 4 – Dettaglio della Carta delle Tutele degli Elementi di interesse storico-architettonico 

e/o testimoniale del PSC 2009 di Terred’Acqua: localizzazione dell’area oggetto delle opere 

in progetto (in viola); in giallo chiaro è indicata la zona di tutela degli elementi della 

centuriazione SG.123; in verde le aree sottoposte a Tutela archeologica: SG.121, SG.2, SG.1, 

SG.119, SG.6, SG.115, SG.9, SG.26, SG.3, SG.27, SG.33. 
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Fig. 5 – Trincee della fila nord-occidentale in corso di realizzazione. 

 

 
 

Fig. 6 – Trincee della fila sud-orientale in corso di realizzazione. 
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Fig. 7 – La Trincea XXI in corso di realizzazione. 

 

 
 

Fig. 8 – Particolare della stratigrafia riscontrata presso la Trincea XXI (sez. 30). 
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Fig. 9 – Allargamento effettuato presso la Trincea XXVI. 

 

 
 

Fig. 10 – Particolare delle strutture rinvenute presso la Trincea XXVI (UUSS 127-128-135-

136). 
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Fig. 11 – Particolare delle strutture rinvenute presso la Trincea XXVI (UUSS 133-134; Rep. 

1). 

 

 
 

Fig. 12 – Particolare del Rep. 1 (Trincea XXVI, US 3). 
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Fig. 13 – Particolare del Rep. 1 all’inizio della fase di recupero (Trincea XXVI, US 3). 

 

 
 

Fig. 14 – Particolare del Rep. 2 all’inizio della fase di recupero (Trincea XXVI, US 132). 
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Fig. 15 – Particolare della porzione scavata di UUSS 131-132 (Trincea XXVI). 

 

 
 

Fig. 16 – Particolare del Rep. 3 (Trincea XXVI, US 132). 
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Fig. 17 – Allargamento effettuato presso la Trincea XXVIII. 

 

 
 

Fig. 18 – Particolare delle strutture rinvenute presso la Trincea XXVIII (UUSS 123-124). 
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Fig. 19 – Particolare della porzione scavata di UUSS 123-124 (Trincea XXVIII). 

 

 
 

Fig. 20 – Particolare delle strutture rinvenute presso la Trincea XXVIII (UUSS 125-126). 
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Fig. 21 – Particolare della struttura UUSS 125-126 scavata (Trincea XXVIII). 

 

 
 

Fig. 22 – Alcuni materiali rinvenuti nel riempimento della struttura UUSS 123-124: 

frammenti di recipienti e di un probabile alare in ceramica d’impasto e un dente animale. 
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Fig. 23 – Frammenti in ceramica depurata (etrusco-padana?) rinvenuti nel riempimento della 

struttura UUSS 125-126. 

 

 
 

Fig. 24 – La Trincea XXXIV in corso di realizzazione. 



 27 

 
 

Fig. 25 – Particolare della stratigrafia riscontrata presso la Trincea XXXIV. 

 

 
 

Fig. 26 – La Trincea XXXVII in corso di realizzazione. 
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Fig. 27 – Particolare della stratigrafia riscontrata presso la Trincea XXXVIII. 

 






































