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Presentazione

Mentre ci avviciniamo, passo dopo passo, alla riapertura dell’Abbazia, a distanza di sei 
anni dal terremoto che la colpì nel maggio del 2012 e che ne impose la chiusura, arriva a 
compimento anche la pubblicazione che contiene i risultati degli studi condotti su quello 
che possiamo definire uno dei maggiori complessi benedettini dell’Europa medievale.

Non credo ci sia modo migliore per celebrare questo importante traguardo, ovvero 
la riapertura al pubblico e al culto dell’Abbazia, che la presentazione di un volume che 
rappresenta il coronamento di un lungo e minuzioso lavoro di ricerca, di campagne di 
scavo e di ricognizioni di superficie che ci hanno permesso di ricostruire e approfondire 
fasi importanti della sua storia.

Basta scorrere l’indice di questa pubblicazione, per capire l’accuratezza e il livello di 
approfondimento che la caratterizzano: la ricostruzione della sequenza insediativa dello 
scavo, i focus sulle attività produttive, le monete e l’economia che contraddistinguevano la 
vita attorno al monastero, la scrittura, i culti e le reliquie, la vita quotidiana dei monaci, 
le sepolture, tutti gli elementi che consentono di ricostruire l’evoluzione del monastero nel 
tempo.

Le campagne di scavo condotte sul territorio in questi ultimi anni, ci hanno messo in 
condizione di approfondire una parte quasi sconosciuta della nostra storia, di arricchire 
e di preservare nel tempo, attraverso la conservazione di manufatti e dei reperti, la nostra 
memoria storica.

Nonantola rappresenta infatti una realtà culturale particolarmente viva e attiva, in cui 
è valsa la pena investire, da parte delle Amministrazioni Comunali, nella progettazione 
e nello svolgimento di un ambizioso progetto di ricerca storica e archeologica, finalizzato 
alla promozione del patrimonio storico e artistico, sia in ottica culturale e didattica, che 
in ottica turistica.

Vorrei ricordare come, anche grazie al lavoro degli archeologi, sia stato possibile rea-
lizzare l’allestimento di una parte importante del Museo civico di Nonantola, il restauro 
della cosiddetta Palestrina (intitolata a Mirko Sighinolfi), sede di una sala conferenze e 
dell’aula didattica Magazzini di Storia in cui sono esposti i reperti emersi allo scavo del 
giardino abbaziale, l’allestimento di numerose mostre temporanee, la preparazione di 
percorsi didattici di qualità, la redazione e la stampa di sei volumi, la progettazione e 
la futura installazione di una segnaletica archeologica (Nonantola Sotto-Sopra) che, in 
un’ottica di museo diffuso, permetterà di valorizzare gli itinerari storico-archeologici del 
territorio anche dal punto di vista turistico. Ricostruire le civiltà del passato attraverso lo 
studio delle testimonianze materiali che ci hanno lasciato vuol dire difendere, conservare 
e valorizzare un patrimonio che oggi è diventato un elemento imprescindibile per la 
valorizzazione del nostro territorio.

In occasione di questa importante pubblicazione, mi preme ringraziare ancora una 
volta, a nome dell’Amministrazione Comunale, tutti coloro che, a diverso titolo e nei 
rispettivi ruoli, hanno contribuito al complessivo progetto di ricerca archeologica che 
ha caratterizzato il nostro comune per oltre dieci anni, a partire dalle Amministrazioni 
Comunali che, per prime, diedero avvio e sostennero con convinzione l’indagine storica e 
archeologica nel nostro Comune.
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Nello specifico, i più sentiti ringraziamenti vanno al professor Sauro Gelichi, al dottor 
Mauro Librenti, alla dottoressa Alessandra Cianciosi dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 
e a tutti gli archeologi che si sono cimentati, di volta in volta, negli scavi e nello studio del 
complesso abbaziale e, più in generale, del territorio comunale.

Un ringraziamento doveroso al dottor Luigi Malnati e ai funzionari della Soprinten-
denza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province 
di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, per il costante interessamento e per la collaborazione. 

Un altrettanto doveroso e sentito omaggio a Ombretta Piccinini e Chiara Ansaloni che, 
in qualità di tecnici del Comune di Nonantola, hanno lavorato nel corso degli anni, con 
responsabilità e passione per il raggiungimento dei diversi obiettivi del progetto.

Vorrei inoltre rivolgere un caloroso ringraziamento all’associazione ArcheoNonantola 
e, in particolare, al presidente Loris Sighinolfi, per il fondamentale impegno, lungo ben 
trentacinque anni, nella divulgazione della conoscenza della storia e del patrimonio 
culturale e archeologico del nostro territorio. 

In conclusione, non posso non ringraziare tutti i rappresentanti e i referenti delle isti-
tuzioni che, in questi anni, con sensibilità e attenzione, hanno collaborato alle ricerche e 
hanno permesso alle Amministrazioni Comunali e agli archeologi incaricati, di indagare 
e condurre campagne di scavo sui loro terreni e sui loro beni: grazie quindi all’Arcidiocesi 
di Modena e Nonantola, alla Parrocchia e alla Partecipanza Agraria di Nonantola, 
all’Archivio Abbaziale e al Museo Benedettino Nonantolano e Diocesano d’Arte Sacra.

Stefania Grenzi
Assessore alla Cultura 
Comune di Nonantola
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Il sesto volume delle ricerche condotte dall’Università di Venezia a Nonantola in questi 
anni è dedicato al monumento forse più importante della provincia di Modena per il periodo 
medioevale e per la storia non solo architettonica, ma politica, religiosa e civile dell’intera 
regione: l’abbazia di S. Silvestro, la cui fondazione nel 752, ad opera di Anselmo, cognato 
del re longobardo Astolfo, segna anche una svolta culturale, con l’indebolimento di ogni 
influenza bizantina, ormai delegata al ruolo di Venezia, e l’inclusione dell’Italia settentrio-
nale nell’ambito degli imperi centro europei, prima sotto i Franchi, poi sotto i Germani.

La ricerca archeologica viene declinata sotto tutti i tuoi aspetti e rappresenta bene il 
contributo che questo tipo di ricerche può dare alla ricostruzione storica, non solo recu-
perando e acquisendo elementi importanti per la storia stessa dell’abbazia dal punto di 
vista strutturale ed architettonico, ma recuperando tutti gli aspetti della vita sociale, delle 
condizioni economiche, degli aspetti culturali in senso lato della comunità dei monaci per 
secoli, dall’VIII al XII, ma il quadro si estende in realtà al territorio e ha una valenza di 
carattere più ampio, se integrata con pubblicazioni analoghe, che purtroppo sono assai rare.

Devo sottolineare un altro aspetto assai importante; l’attività dell’Università di Venezia 
in accordo con il comune di Nonantola si è svolto in un quadro di perfetto rispetto dei 
ruoli tra comune, Diocesi di Modena-Nonantola e Soprintendenza (prima archeologica 
poi archeologia, belle arti, paesaggio); l’Università ha seguito un programma scientifico 
che si è integrato opportunamente con l’attività di tutela condotta dalla Soprintendenza 
su tutto il territorio del comune. Il risultato, che ha trovato concordi e attivi sia il comune 
di Nonantola che la Diocesi è visibile sia nelle pubblicazioni dei risultati degli scavi di 
ricerca sia nei lavori condotti nell’ambito dell’archeologia preventiva e di emergenza, ma 
anche nella realizzazione a suo tempo del locale Museo Civico.

Luigi Malnati





11

Introduzione

Sono passati più di dodici anni dalla pubblicazione del primo volume dedicato alla 
serie nonantolana (2005) e sedici dall’inizio del progetto (2002). Un tempo lungo, come 
l’archeologia richiede, fatto di periodi di più intensa attività e momenti non di stasi, ma 
certo di leggera flessione, ripensamento e poi di ripresa (fino alle recentissime ricerche in 
piazza Liberazione). 

In questo periodo la ricerca si è mossa su diversi binari, ha imboccato diverse strade 
(anche alcuni vicoli ciechi), ha sviluppato e completato tematiche, altre ne ha aperte: 
come ogni buona ricerca, e noi speriamo che questa lo sia, chiarisce problemi ma lascia al 
futuro anche nuove opportunità. 

Questo volume dunque chiude un lunga stagione di attività, di studi ma spero non di 
relazioni: con coloro che hanno partecipato direttamente al lavoro e che mi hanno accom-
pagnato in tutti questi anni; con le Istituzioni, e cioè l’Amministrazione Comunale, la 
Soprintendenza Archeologica (che mi piace continuare a chiamare così), con l’Arcidiocesi 
di Modena-Nonantola e l’Archivio Abbaziale e il Museo Benedettino Nonantolano e Dio-
cesano d’Arte Sacra; con la comunità di Nonantola e con i molti amici che in questi hanno 
ci hanno affiancato, convinti che quello che stavamo facendo fosse utile anche per loro. 

Questo volume, il sesto della serie, si chiude da dove la ricerca era partita, e cioè dal 
corpo abbaziale. Lavorare su Nonantola ha significato, per noi, lavorare anche su ciò che 
stava attorno al grande monastero. Ma non potevamo certo concludere senza aver discusso 
il motore e cuore del sistema nonantolano. E, nel farlo, si sono affacciate sorprese ed ine-
diti, che neanche immaginavamo. Ma voglio lasciare al lettore la curiosità di scoprirli da 
solo, se avrà la pazienza di leggere fino al fondo queste pagine. Ma vorrei, anche, che la 
qualità di questa ultima fatica si valutasse non solo su quanto di nuovo è stata in grado 
di raccontare sul monastero in generale (in specie quello oscuro delle origini); vorrei che si 
valutasse, anche, per i singoli specifici contributi, che valgono ciascuno di per sé. 

Non credo che il nostro lavoro sia stato sempre all’altezza della grandezza di Nonantola. 
Tuttavia ci resta la convinzione che questo luogo meritasse uno sguardo diverso, che forse 
solo un’archeologia attenta e disincantata poteva garantire. Questo è stato lo spirito che ci 
ha animati e i sei volumi pubblicati (con pregi e difetti) ne sono la testimonianza diretta.

Sauro Gelichi 
Venezia, marzo 2018
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1.1 Il monastero, l’abitato e l’archeologia

Nonantola è oggi un piccolo comune (ca. 16000 abitanti) 
in provincia di Modena (figg. 1-2), famoso per la sua abbazia 
fondata verso la metà del secolo VIII. L’abitato medievale – il 
c.d. borgo, oggi centro storico –, parzialmente circondato da 
ciò che rimane delle mura del XIV secolo (che si sono comin-
ciate a distruggere a partire dal 1905) (fig. 3) 1, si era sviluppato 
in prossimità del nucleo monastico, che infatti si trova al suo 
estremo orientale (fig. 4). Le vicende di questo abitato sono 
in parte note, o ricostruibili con una certa attendibilità anche 
grazie all’archeologia (Gelichi, Librenti 2005; Librenti, 
Cianciosi 2017). Oltre a qualche tratto di mura, il borgo 
conserva due importanti strutture tardo-medievali: la c.d. 
Torre dei Modenesi (o dell’Orologio) ubicata ad occidente e 
databile al 1261 (Golinelli 2007, pp. 70-71), ma in realtà 
fondata su una torre-porta del secolo XI che faceva parte, in 
origine, del circuito difensivo realizzato sotto l’abbaziato di 
Gotescalco (Chimienti et al. 2005); e la c.d. Torre dei Bolo-
gnesi (Pozzi 1988), in prossimità dell’angolo sud-orientale, 
in connessione con una sorta di ridotto fortificato, voluto 
appunto dal Comune di Bologna dopo aver conquistato 
Nonantola nel 1307 (oggi è sede del Museo di Nonantola) 
(Golinelli 2007, pp. 71-72; Calzolari 2012, pp. 126-127). 
Il centro storico reca altre modeste tracce del suo passato 
medievale, riconoscibili solo in parte nel tracciato delle vie e 
nel portico che si affaccia sull’unico grande spazio libero nel 
cuore dell’abitato, piazza Liberazione (già piazza del Mercato), 
oggetto peraltro di scavi in due occasioni (Bertoldi, Libren-
ti 2007; Librenti, Cianciosi 2017). Al di fuori del centro 
murato, a nord, si trova isolata la pieve di San Michele (fig. 5), 
molto trasformata nel XVII secolo, ma fondata nel secolo IX 
dall’abate Teodorico e di cui sono ancora visibili, perché non 
restaurate né intonacate, le absidi romaniche (Gelichi 2013).

L’abbazia ha subito importanti trasformazioni nel corso 
dei secoli, che ne hanno modificato sensibilmente l’aspetto. I 
restauri, iniziati alla fine del XIX secolo (Serchia 1984), han-
no comportato anche significative demolizioni, nel tentativo 
di ridare, per quel che era possibile, unitarietà tipologica 
ed architettonica almeno ad una parte del complesso, nello 
specifico la chiesa abbaziale dedicata a San Silvestro (fig. 6),  

1 Come si può evincere da foto d’epoca, le mura che cingevano l’abi-
tato erano ben conservate ancora verso la fine dell’800. Di questo circuito 
merlato e provvisto di torri se ne possiede una efficace per quanto sintetica 
rappresentazione in diverse mappe, tra cui una della fine del XVI secolo 
resta tra le migliori (Archivio di Stato di Modena, Mappario Estense, Serie 
Territori, n. 128: Palazzi, Reggiani 1998, fig. 40) (fig. 3).

alla fine del secolo XIX quasi irriconoscibile (fig. 7). Questa 
chiesa, di cui si conservavano importanti cicli scultorei in 
facciata, assieme a due leoni stilofori che reggono un piccolo 
protiro (fig. 8), venne ridisegnata in una versione romanica 
(anche con qualche incertezza interpretativa). Le sculture 
riguardano il portale (con cicli della storia di Sant’Anselmo 
e del monastero) e la lunetta al di sopra di esso, dove è raffi-
gurato un Creatore benedicente, affiancato da due angeli e 
circondato dai simboli dei quattro evangelisti 2 (fig. 9). L’ar-
chitrave di questa porta reca anche una famosa epigrafe, che 
farebbe riferimento ad una ricostruzione, totale o parziale, 
della chiesa nel 1121, a seguito forse di un terremoto accaduto 
nel 1117 3. Il loggiato settentrionale, adiacente alla chiesa e 
che doveva appartenere alla struttura claustrale realizzata 
nel secolo XI, è stato recuperato durante i restauri di inizi 
secolo (fig. 10), mentre gli altri loggiati sono andati del tutto 
perduti (nel caso di quello est assieme a tutto il corpo di 
fabbrica: vd. infra Cianciosi et al. in questo volume, cap. 2).  
Il corpo di fabbrica meridionale del monastero è oggi quasi 
completamente irriconoscibile in quanto utilizzato per gli 
Uffici della residenza comunale (per lo più inagibili a causa 
dei danni del terremoto del 2012). Nel corso degli anni ’80 
del secolo scorso, in occasione di restauri, sono tuttavia 
emersi importanti affreschi datati verso la fine del secolo 
XI relativi al refettorio (Segre Montel, Giuliani 1991), 
successivamente recuperati con l’ambiente a cui apparte-
nevano. Anche il corpo di fabbrica occidentale, per quanto 
conservato (ora vi si trovano l’Archivio Abbaziale e il Museo 
Benedettino Nonantolano e Diocesano d’Arte Sacra), è 
irriconoscibile nelle sue forme medievali, fatta eccezione 
del portone di accesso al monastero ancora coronato da un 
arco a sesto acuto con mattoni decorati ad incisione (fig. 11).

Nonantola e il suo monastero, nel tempo, sono stati solo 
incidentalmente oggetto di indagini archeologiche. Al di 
fuori di scoperte del tutto casuali, i primi interventi di cui 
si ha memoria sono quelli realizzati dal Crespellani verso la 
fine del XIX secolo (e di cui parleremo più distintamente nel 

2 Le formelle che compongono la decorazione della lunetta sono 
state interpretate in maniera differente se ne sono occupati. In genere si 
ritengono elementi di un ambone o di un pulpito smontato e parzialmente 
ricomposto (anche se non tutti concordano su questa ipotesi). In occasione 
del loro restauro si è realizzato che costituiscono degli elementi di spoglio 
antichi riutilizzati. Anche sull’attribuzione delle sculture c’è incertezza 
interpretativa, per quanto, generalmente, si assegnino direttamente a Wili-
gelmo o alla sua scuola (da ultimo Calzona 2012, con bibliografia citata). 

3 L’iscrizione dice che le «alte volte del tempio» (forse della chiesa) 
crollarono nel 1117 (millecentesimodiciassettesimo anno dalla nascita del 
redentore) e dopo quattro anni si cominciò la ricostruzione. 

Sauro Gelichi

1. nonantola: il luogo e il progetto.  
tempi, strategie, finalità
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fig. 1 – Localizzazione di Nonantola.

fig. 2 – Foto aerea di Nonantola (da Go-
ogleMaps).
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fig. 3 – Mappa del XVI secolo, particolare (Archivio di Stato di 
Modena, Mappario Estense, Serie Territori, n. 128).

fig. 4 – Nonantola, pianta 
del centro storico con 
l’ubicazione dei principali 
contesti presi in conside-
razione (borgo, chiesa di 
San Michele, abbazia).

fig. 5 – Nonantola, la pieve di San Michele al di fuori del centro 
storico.
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fig. 7 – Nonantola, facciata della chiesa abbaziale in una foto degli 
inizi del XX secolo.

fig. 8 – Nonantola, particolare del protiro di facciata della chiesa 
abbaziale.

fig. 6 – Nonantola, la chiesa abbaziale.

cap. 8). Durante i periodi successivi, sono state le attività di 
restauro (infra 1.2) a restituire involontarie informazioni di 
carattere archeologico, assieme a qualche oggetto, soprat-
tutto mattoni e pietre decorate, recuperati in strutture di 
carattere funzionale all’interno dell’abbazia (fig. 12).

1.2 I lavori di restauro e ripristino  
del complesso abbaziale

Le prime notizie storiche relative alle trasformazioni edilizie 
del complesso abbaziale risalgono al XVI secolo, allorché i 
locali ad esso pertinenti furono spartiti tra gli Abati Commen-
datari (lati sud ed ovest) e i Monaci Cistercensi (lati nord ed 
est), che attuarono sostanziali modifiche edilizie e ridistribu-
zioni funzionali. In seguito, nel 1714, ci fu un’altra significativa 
ristrutturazione allo scopo di inserire il Seminario all’interno 
del c.d. Palazzo Abbaziale (il corpo di fabbrica occidentale 
dell’attuale complesso). Questi interventi interessarono 
soprattutto le strutture che ancora si conservano in alzato.

Tuttavia i cambiamenti più importanti si sono registrati a 
seguito della conquista napoleonica, quando i beni dell’Ab-
bazia furono espropriati e venduti a privati. In particolare, 
tutta l’ala meridionale del complesso, nel 1799, entrò a 
far parte dei beni del conte Salimbeni, che la trasformò 
in residenza per la propria famiglia, facendo abbattere il 
lato orientale del chiostro ed aprire una strada, funzionale 
all’ingresso monumentale nel Palazzo. Quest’ultimo inter-
vento determinò anche il distacco dell’ala del Seminario 
dall’antico nucleo abbaziale. Un secolo dopo il palazzo fu 
ceduto al Comune di Nonantola e divenne sede degli uffici 
dell’amministrazione.

L’intero borgo di Nonantola subì, poi, le maggiori trasfor-
mazioni all’inizio del XX secolo. Nel 1905 furono colmate 
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fig. 9 – Nonantola, particolare della 
lunetta sull’ingresso della chiesa 
abbaziale.

fig. 10 – Nonantola, il lato meridionale della chiesa abbaziale come si presentava prima degli interventi di restauro del XX secolo.

le fosse e fu demolita gran parte della cinta muraria (figg. 
13-14) 4, che ancora circondava il centro storico, favorendo 
così l’ampliamento del nucleo urbano.

Tra il 1913 e il 1917 l’abbazia subì il restauro più signifi-
cativo promosso dal mons. Ferdinando Manzini, finalizzato 
all’eliminazione delle superfetazioni e delle manomissioni 
attuate nel corso dei secoli sulla chiesa, in particolare quelle 
avvenute tra il 1774 e il 1777 che avevano conferito alla 
facciata un aspetto barocco (fig. 15). Il ripristino novecen-
tesco si propose, perciò, di riportare le sembianze della 
chiesa alla fase romanica, attraverso una serie di interventi 
determinanti: l’eliminazione delle volte a crociera, l’in-
nalzamento delle pareti della navata centrale, il ripristino 
delle murature in laterizio a vista e la ricostruzione della 
cripta, che era stata interrata nel XVI secolo a causa di 

4 Ad eccezione delle torri dei Modenesi e dei Bolognesi e di limitati 
tratti delle mura, inglobate in fabbricati con funzione residenziale.

infiltrazioni d’acqua (Serchia 1984; Palazzi, Reggiani 
1998, pp. 80-91).

Nel giardino abbaziale gli interventi più significativi 
riguardarono l’abbattimento della torre campanaria e degli 
edifici addossati presso le absidi della chiesa (fig. 16). Ulte-
riori interventi furono effettuati tra 1959 e 1963, quando 
vennero riaperte le arcate del lato settentrionale del loggiato 
del chiostro (figg. 17-18). In questa circostanza il portico 
sottostante fu sterrato, con il conseguente abbassamento del 
piano pavimentale alla quota attuale, e il loggiato al primo 
piano consolidato e ripristinato.

Fu in occasione di questi lavori che vennero individuate 
due tombe a cassa con copertura a doppio spiovente (di 
cui resta memoria fotografica) (Gelichi 1993, p. 159, fig. 
6-8) 5 (fig. 19) e furono recuperati numerosi reperti mobili, 

5 Dalle fotografie rimaste (cortesia dell’Archivio Abbaziale) le sepol ture 
sembrano essere almeno tre (come in Gelichi 1993, p. 160). Quelle che 
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fig. 13 – Nonantola, le mura e l’abitato in una foto degli inizi del 
secolo XX.

fig. 11 – Portone d’accesso all’abbazia di epoca medievale, oggi 
accesso al Museo Benedettino Nonantolano e Diocesano d’Arte 

Sacra.

fig. 12 – Nonantola, chiesa abbaziale, fonte battesimale nel quale 
sono stati recuperati materiali archeologici rinvenuti negli scavi.

specialmente frammenti di sculture, lacerti di pavimentazio-
ni, elementi da costruzione in pietra e laterizio che furono 
poi raccolti nel lapidarium abbaziale, tuttora conservato 
sotto il loggiato addossato al lato meridionale della chiesa, 
al primo piano (fig. 20). Ad eccezione delle tombe, di cui 
una conservata in situ, purtroppo tutti questi materiali sono 
completamente decontestualizzati rispetto al luogo e alle 
circostanze del rinvenimento.

Altre scoperte puntuali e legate ad interventi specifici 
di manutenzione sono rappresentate dal ritrovamento di 
una tomba nel 1983, lungo il perimetrale occidentale del 
chiostro (Gelichi 1993, pp. 158-159) (figg. 21-22) 6. Va poi 
menzionato il già citato ritrovamento del ciclo di affreschi 
di quello che è stato interpretato come il refettorio del 
monastero romanico, venuti alla luce nel 1983 in occasione 
dei restauri (figg. 23-25). Nel 1987, sempre in relazione con 
interventi di restauro, vennero condotte indagini archeolo-
giche all’interno e all’esterno della pieve di San Michele, che 
si trova poco fuori l’abitato (Gelichi 2013) e, nel 1990 e per 
i medesimi motivi, anche nella più lontana ma dipendente 
parrocchia di Bagazzano (Gelichi 1993, pp. 163-164). Quasi 
nulla è invece noto in merito alle opere di ristrutturazione 
che hanno interessato il corpo di fabbrica che oggi ospita 
l’Archivio Abbaziale e il Museo Benedettino Nonantolano e 
Diocesano d’Arte Sacra e che venne restaurato in occasione 
del Grande Giubileo del 2000 (ed inaugurato nel 1999).

1.3 Il progetto di ricerca archeologica nel monastero 
di San Silvestro

L’idea di lavorare sul monastero di Nonantola nasce verso 
la fine degli anni ’90 del secolo scorso 7. In quel periodo, 
in Italia, esistevano pochi monasteri altomedievali scavati 
estensivamente e con metodologie archeologiche. Il più 
famoso era indiscutibilmente San Vincenzo al Volturno, 
oggetto di una lunga campagna di ricerche archeologiche, 
condotta agli inizi da parte di una équipe britannica guidata 
da Richard Hodges 8. In Piemonte, ancora da prima, erano 
iniziate le ricerche sul monastero della Novalesa, con scavi 

si vedono sono orientate est-ovest e disposte in allineamento. Hanno una 
struttura costituita da una cassa (molto probabilmente in laterizi), coperta 
da mattoni disposti a doppio spiovente e, almeno in un caso, con una paio 
di mattoni posizionati a chiudere la testata della sepoltura. Una foto, che 
riprende due tombe aperte, mostra l’interno con i corpi di più inumati. 

6 La tomba era orientata nord-sud ed era appoggiata alle fondazioni 
dell’edificio monastico. La tipologia è molto vicina a quella delle tombe 
rinvenute negli anni ’60 del secolo scorso e trova similitudini anche con 
sepolture scavate presso la pieve di San Michele (Gelichi 2013), da una 
delle quali, peraltro, proviene un anello in bronzo molto simile a quelli 
scoperti in questa circostanza. In generale, sulle aree cimiteriali monastiche 
vd. Bertoldi et al. in questo volume, cap. 5. 

7 Come ho già scritto, personalmente avevo avuto modo di occupar-
mi di Nonantola in due precedenti occasioni, nel 1987 e nel 1990, quando 
nelle funzioni di archeologo della Soprintendenza di Bologna avevo diretto 
gli scavi nella pieve di San Michele e nella parrocchia di Bagazzano, in 
occasione di interventi di recupero e restauro di quegli edifici. 

8 Successivamente gli scavi sono continuati sotto la direzione di 
Federico Marazzi. La bibliografia sulle ricerche archeologiche in San Vin-
cenzo al Volturno è notevole. Solo per citare le edizioni di scavo: Hodges, 
Mitchell 1985; Hodges 1993, 1995; Mitchell, Lyse Hansen, Coutis 
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fig. 14 – Nonantola, le mura e l’abitato in una foto del 1930.

fig. 15 – Nonantola, foto della facciata della chiesa abbaziale du-
rante i restauri dei primi anni del ’900.

fig. 16 – Nonantola, il lato settentrionale dell’abbazia come si 
presentava prima dei restauri degli anni ’60 del XX secolo.

fig. 17 – Nonantola, il lato settentrionale del chiostro, addossato 
all’abbazia, in occasione degli interventi di restauro degli anni 

’60 del XX secolo.

che avevano interessato la chiesa abbaziale, il chiostro e 
anche alcune delle cappelle altomedievali ad esso annesse 9. 
Una prolungata serie di indagini aveva da tempo interessato 
anche il monastero femminile di San Salvatore a Brescia, sca-
vato in più momenti e con metodologie differenti 10. Infine, 
un altro progetto che va menzionato è quello del monastero 
di Farfa, in Sabina, per quanto le ricerche archeologiche 
programmate, iniziate negli anni ’70 del secolo scorso, non 
abbiano mai conosciuto un’edizione definitiva e siano state 
soggette anche ad una recente revisione critica 11.

A questi casi principali, si potevano certo associare altri 
interventi di minore impegno progettuale o realizzati in 
circostanze diverse, che avevano tuttavia restituito dati 

2001; Hodges, Leppard, Mitchell 2011. Per quanto riguarda le ricerche 
condotte successivamente Marazzi 2014; Marazzi, Luciano 2015. 

9 Gli scavi sono stati variamente pubblicati in sedi diverse con 
relazioni preliminari. Si rimanda comunque a Cantino Wataghin 2014. 

10 I risultati di questi scavi sono stati pubblicati in più sedi. Per 
riferirsi solo alle edizioni di scavo vd. Brogiolo 1999; Brogiolo, Mo-
randini, Rossi 2005; Brogiolo, Morandini 2014. 

11 Whitehouse, McClendon, Donaldson 1979 e 1981; McClen-
don 1987. Per una recentissima rilettura della chiesa abbaziale nella sua 
fase iniziale vd. Gibson, Gilkes, Mitchell 2017. 

quasi sempre frammentari, ma in molte circostanze parti-
colarmente utili ed interessanti: tra questi, senza la pretesa 
di esaustività, si possono menzionare il monastero di San 
Salvatore a Sirmione, sul lago di Garda (Brogiolo 1989), di 
Santa Maria in Sylvis a Sesto a Reghena in Friuli 12, l’abbazia 

12 Anche in questo caso siamo in possesso di sole relazioni prelimi-
nari: Torcellan 1988; Cantino Wataghin 1999; Destefanis, Laudato, 
Vitri 2003.
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fig. 19 – Nonantola, sepolture medievali rinvenute durante i 
restauri degli anni ’60 del XX secolo.

fig. 20 – Nonantola, un frammento di bassorilievo in cotto rinve-
nuto durante il restauro del XX secolo.

fig. 18 – Nonantola, il lato settentrionale del chiostro, addossato all’abbazia, dopo gli interventi di restauro degli anni ’60 del XX secolo.

di Leno (BS) (Breda 2002, 2006; Piva 2006) e quelli di San 
Pietro a Monteverdi (Belcari, Bianchi, Farinelli 2003) 
e di San Salvatore sul Monte Amiata, in Toscana (Cambi, 
Dallai 2000; Dallai 2003).

Tornando ai primi quattro casi citati in precedenza, 
essi potevano essere accomunati, come abbiamo detto, 
per la durata pluriennale delle indagini e per l’estensione 
e l’ampiezza delle aree indagate, anche se i progetti erano 
nati con finalità e in contesti logistico-operativi piuttosto 
differenti l’uno dall’altro. Nel caso della Novalesa, le atti-
vità di ricerca si sono protratte a lungo perché collegate ad 
interventi di restauro del monumento. Nonostante la non 
continuità del progetto, queste ricerche sono state in grado 

di ricostruire, con una certa attendibilità, le fasi principali 
del complesso nel suo divenire storico, e a partire da quella 
più antica di VIII secolo. Il caso di San Salvatore a Brescia 
è abbastanza simile. Il monastero si trova nell’ambito di un 
contesto urbano a continuità di vita e, anche in questo caso, 
le ricerche si sono sviluppate a lungo nel corso del tempo, 
per quanto abbiano registrato un notevole salto di qualità 
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fig. 21 – Nonantola, ubicazione e planimetria della sepoltura rinve-
nuta nel 1983 in prossimità del palazzo del Seminario dell’abbazia.

fig. 22 – 1-2 Anelli in 
bronzo provenienti 
dalla sepoltura sca-
vata nel 1983 e in 
basso (3) anello rin-
venuto in una sepol-
tura presso la chiesa 
di San Michele a 
Nonantola.

a partire dagli anni ’80 del secolo scorso. Tali scavi, infatti, 
sono stati condotti nell’ambito del progetto di recupero del 
complesso di Santa Giulia, divenuto Museo della città, e 
hanno permesso di ricomporre la storia di un quartiere ur-
bano dalle iniziali fasi romane fino alle più recenti strutture 
monastiche. Ambedue queste ricerche, però, non nascevano 
da un progetto ben preciso e strutturato, anche se si sono 
caratterizzate per un programmato ed organico approccio 
scientifico. In ambedue, infine, l’interesse archeologico è 
stato confinato all’analisi delle strutture monastiche, senza 
alcun sviluppo delle tematiche legate al rapporto del cenobio 
con le proprietà fondiarie dipendenti.

I casi di Farfa e San Vincenzo al Volturno (per quanto 
non paragonabili per impegno profuso e risultati raggiunti), 
invece, originano da un progetto scientifico indipendente da 
un programma di restauro, ma soprattutto ad esso si ritenne 
di dover associare anche lo studio del territorio 13. Il cenobio, 
dunque, è stato trattato come il centro di un sistema che 
andava analizzato e compreso nel suo insieme, in relazione 
con le vicende delle sue proprietà, tentando una narrazione 
che andasse al di là delle pur importanti valutazioni relative 
allo studio del monastero in sé.

Il nostro progetto, dunque, nasce in questo contesto 
scientifico. L’archeologia medievale aveva individuato nei 
monasteri dei luoghi per comprendere l’alto Medioevo, 
ma non sempre era riuscita a partorire progetti pluriennali 
e finalizzati. L’ambizione del nostro era dunque quella di 
accettare questa sfida ma di farlo su un periodo lungo e 
con ricerche programmate (anche sul territorio). Il sito 
di Nonantola si prestava bene a questo scopo per diversi 
motivi: eravamo di fronte, indiscutibilmente, ad una tra le 
più importanti istituzioni dell’alto Medioevo italico (posso 
aggiungere? almeno per un certo periodo, europeo); ciò 
che restava del monastero non recava alcuna traccia delle 
strutture alto-medievali e dunque potevamo aspettarci di 
comprenderne la storia più antica solo attraverso l’archeolo-
gia; il monastero era poi dotato di un ricco archivio e di un 
altrettanto ricco tesoro, solo in parte studiato; il territorio 
dipendente, almeno quello più vicino all’abbazia (il mona-
stero aveva proprietà diffuse in diverse parti della penisola) 
era già stato oggetto di ricerche di superficie di cui poteva-
mo tener conto (per quanto preferibilmente indirizzate al 
mondo antico), ma poteva essere sottoposto nuovamente ad 
analisi, per l’eccellente grado di visibilità (scarsa presenza di 
abitati e di costruito); infine, gli spazi occupati un tempo dal 
monastero e dal borgo erano in effetti ancora insediati, ma 
erano rimaste anche ampie zone inedificate che potevano 
essere archeologicamente indagate senza grossi problemi di 
ordine logistico. Queste condizioni preliminari costituirono 
le ragioni che ci portarono a formulare un progetto plu-
riennale e a sottoporlo all’attenzione dell’Amministrazione 
Comunale e della Soprintendenza Archeologica.

13 Per quanto riguarda i risultati delle ricerche territoriali nel contesto 
di San Vincenzo al Volturno vd. Bowes, Francis, Hodges 2006. Per 
Farfa, invece, Moreland 1986.
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fig. 24 – Nonantola, sala del refettorio, 
affreschi. I santi Paolo e Barnaba.

fig. 23 – Nonantola, sala del refettorio, 
affreschi. La visione di San Benedetto.

Questo progetto riscosse l’immediata approvazione di tali 
Istituzioni e così, nel 2002, le nostre ricerche potevano ini-
ziare 14 (fig. 26). Da allora fino all’estate del 2009 sono state 

14 Lo scavo annuale è stato condotto sempre in regime di concessione 
con l’eccezione degli interventi nel centro storico realizzati in affidamento. 
Naturalmente l’elenco delle istituzioni che è doveroso ringraziare, perché 
ci hanno aiutato e facilitato in tutti questi anni, è lungo, a partire pro-
prio dall’Amministrazione Comunale e dagli amministratori che si sono 
succeduti nelle cariche di Sindaco ed Assessore alla Cultura, nonché dei 
funzionari della medesima. Un ringraziamento particolare va inoltre alla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici (oggi Soprintendenza Archeologia, 
belle arti e paesaggio di Bologna e per le province di Modena, Reggio 
Emilia e Ferrara) che, con grande liberalità, ha sempre facilitato il nostro 
operato; e all’Arcidiocesi di Modena, da cui la chiesa di San Silvestro come 
parrocchiale dipende, per aver approvato il nostro progetto e per averci 
favorito in ogni circostanza, anche nelle più complesse e logisticamente 
difficili. Un ruolo importante è stato svolto dall’Archivio e Biblioteca 

eseguite campagne annuali, della durata di 1-2 mesi ciascuna, 
durante le quali si è proceduto all’apertura di specifiche aree 
di scavo. Nei primi anni (dal 2002 fino al 2005) sono state 

Abbaziale e dai volontari che lo supportano e una decisiva funzione di 
raccordo, di aiuto e di sostegno dal locale Archeoclub. Ma oltre le istituzio-
ni, soprattutto le persone sono importanti e anche correndo il rischio, in 
questi casi sempre in agguato, di dimenticare qualcuno, credo sia doveroso 
da parte mia ringraziare in rigoroso ordine alfabetico: Chiara Ansaloni, 
don Riccardo Fangarezzi, Luigi Malnati e Loris Sighinolfi. E, assieme a 
loro, tutti gli studenti, dottorandi, assegnisti e collaboratori che in questi 
anni (e sono tanti) hanno offerto con dedizione il loro contributo. Ma 
un ringraziamento speciale va a Mauro Librenti e Alessandra Cianciosi, 
che fin dagli inizi hanno condiviso con me questo progetto, dedicandovi 
intelligenza, competenza ed abnegazione, e all’amica Ombretta Piccinini, 
a cui vogliamo dedicare questa nostra ultima fatica, perché senza la sua 
convinzione, la sua lungimiranza e il suo determinante apporto questo 
progetto non sarebbe mai nato né avrebbe potuto svilupparsi. 



23

fig. 25 – Nonantola, 
sala del refettorio, 
affreschi. La fuga di 
San Paolo da Da-
masco.

condotte anche parallele indagini di survey, di cui nel 2011 
sono stati pubblicati i risultati (Librenti, Cianciosi 2011) 
(fig. 27). Durante il 2004, inoltre, la consueta campagna 
estiva di scavo è stata preceduta dall’intervento di controllo 
archeologico in concomitanza ai lavori per la messa in ope-
ra di nuovi pubblici servizi e della ripavimentazione delle 
due direttrici principali del centro storico: Via Roma e Via 
Marconi 15 (figg. 27-28).

Nel corso dei primi due anni del progetto (2002-2003) 
è stata indagata l’area circostante la Torre dei Bolognesi e il 
Giardino pubblico “Perla Verde”, antistante le strutture che 
oggi sono sede degli uffici comunali 16 (fig. 29). Nel corso 
degli ultimi anni di scavo (2004-2009) l’attenzione si è in-
centrata sull’area oggi occupata dal giardino abbaziale, che 

15 In particolare le attività si sono svolte dal mese di febbraio a 
quello di agosto, durante i quali si sono approfondite, attraverso indagi-
ni estensive, l’area intorno alla Torre dei Modenesi (UTS 9) e il settore 
sud-orientale dell’attuale piazza Liberazione (UTS 10 e 21) (figg. 27-28). 
I risultati di queste ricerche sono stati quasi immediatamente pubblicati 
(rispettivamente Chimienti et al. 2005 e Bertoldi, Lora 2005 e poi 
Bertoldi, Librenti 2007).

16 Sulla Torre dei Bolognesi e sui risultati delle analisi archeologiche 
(lettura degli alzati e scavo) vd. Gabrielli, Librenti 2005. 

nel Medioevo ospitava le strutture pertinenti al monastero 
benedettino 17.

Trattandosi di campagne di scavo che hanno svolto anche 
funzioni didattico-formative, nel corso degli anni ad esse 
hanno partecipato numerosi studenti, laureandi, dottorandi 
provenienti da diverse università italiane ed europee 18.

17 Abbiamo già avuto modo di citare i vari volumi che sono stati pub-
blicati durante il progetto e che hanno dato conto dei risultati conseguiti. 
Nello specifico il primo volume contiene una serie di saggi miscellanei, 
ma in particolare i risultati degli scavi intorno alla Torre dei Bolognesi e 
dei Modenesi (Gelichi, Librenti 2005). Il secondo volume costituisce 
l’edizione dello scavo del cimitero annesso alla chiesa di San Lorenzo, 
area di piazza Liberazione (Bertoldi, Librenti 2007). Il terzo volume 
riguarda invece i risultati delle ricognizioni di superficie effettuate nel 
territorio nonantolano (Librenti, Cianciosi 2011). Il quarto è incentrato 
sullo studio della chiesa abbaziale e dello scavo della pieve di San Michele 
(Gelichi, Librenti 2013). Ultimamente è stato pubblicato un quinto 
volume, che contiene i risultati dello scavo eseguito in piazza Liberazione 
nel 2015 (Librenti, Cianciosi 2017). Nel corso degli anni risultati parziali 
e notizie relative al progetto sono state presentate e pubblicate in diverse 
sedi: Bertoldi et al. 2005; Cianciosi, Librenti 2008; Cianciosi, Moi-
ne, Sabbionesi 2016; Gelichi 2007, 2008, 2017; Gelichi, Librenti, 
Gabrielli 2004; Gelichi et al. 2005; Gelichi, Librenti 2004; Gelichi, 
Librenti 2007 e 2008. 

18 Dal 2002 al 2009 si è stimata la presenza di circa 160 tirocinanti 
provenienti oltre che dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, dalle Università 
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fig. 26 – Nonantola, pianta del centro storico con l’indicazione degli scavi condotti tra il 2002 al il 2015.

fig. 27 – Nonantola, la Torre dei Modenesi.

Come vedremo meglio nel dettaglio dell’edizione di 
scavo (Cianciosi et al. in questo volume, cap. 2), i depositi 
archeologici indagati nell’area monastica hanno restituito 
fonti materiali e stratigrafie pertinenti ai secoli medievali 
(VIII-XV secolo). Ovviamente sono stati intercettati e do-
cumentati anche contesti di epoca successiva, ma i depositi 
di età moderna sono risultati di consistenza relativamente 
trascurabile, poiché le aree indagate erano state destinate, 
in quei periodi, a spazi aperti (giardino e cortile). Inoltre, 
gli interventi di rifacimento e restauro dell’intero complesso 
abbaziale, e i riordini successivi del giardino realizzati tra il 
XVIII e il XX secolo, hanno comportato la parziale asporta-
zione di alcuni depositi archeologici specialmente nei livelli 
più superficiali, compromettendone la leggibilità. I danni ai 
contesti di età medievale riguardano soprattutto l’interno 
dell’edificio abbaziale e l’area nelle sue immediate vicinanze. 
Le trasformazioni più recenti, che hanno maggiormente 
influito sulla conservazione delle stratigrafie archeologiche, 
sono da riconoscersi in lavori per la piantumazione di alberi 
e arbusti e in escavazioni per la posa di servizi per la pubblica 
utilità (fogne, scolo delle acque, impianti di irrigazione), 
in alcuni casi già dismessi, in altri ancora funzionanti. Per 
questo, ad esempio, l’area più ampia indagata nel cortile del 

di: Parma, Bologna, Ferrara, Padova, Sassari, Cambridge (Regno Unito), 
Lisbona (Portogallo), Varsavia (Polonia), Smirne (Turchia), Bruxelles 
(Belgio), Granada, Oviedo, Madrid (Spagna). 
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fig. 28 – Nonantola, piazza Liberazione, già piazza Umberto I, in 
una foto del 1910.

fig. 29 – Nonantola, la Torre dei Bolognesi.

monastero è stata suddivisa, giocoforza, in due settori (12 e 
22), separati dalla conduttura in cemento per le acque reflue 
che non era possibile rimuovere, neppure temporaneamente.

La logistica e le condizioni ambientali hanno imposto una 
strategia d’indagine necessariamente flessibile. Il cortile del 
monastero veniva utilizzato, ogni anno, per attività ludico-
ricreative collegate alla parrocchia (funzione che oggi svolge 
la ex chiesa abbaziale di San Silvestro) o all’allestimento 
temporaneo di stand per specifiche manifestazioni estive. 
Queste circostanze hanno talvolta condizionato la durata 

delle nostre campagne di scavo (sempre estive comunque) 
o hanno impedito di aprire e tenere aperti a lungo grandi 
aree (con l’eccezione dei settori 11 e 27, retrostanti le absidi 
della chiesa romanica e meno interessata dalle citate attivi-
tà). In primo luogo, comunque, sono stati aperti numerosi 
sondaggi di dimensioni ridotte, che sono serviti per testare 
la consistenza e la natura dei depositi archeologici. Alcuni 
di questi, che non hanno restituito dati archeologici signifi-
cativi, dopo la loro documentazione sono stati abbandonati. 
Altri, invece, sono stati ampliati, costituendo di fatto le due 
grandi aree di scavo indagate, a due a due contigue (i settori 
11-27 e 12-22).

Le stratigrafie archeologiche dei secoli anteriori all’XI 
erano quasi ovunque relativamente ben conservate. I processi 
di spoliazione degli edifici in muratura e di quelli in legno 
erano stati tuttavia particolarmente accentuati, in partico-
lare durante il periodo romanico, quando la fisionomia del 
monastero venne radicalmente ridisegnata. Tutto ciò ha 
rappresentato una seria difficoltà per l’interpretazione delle 
fasi più antiche. A proposito di queste (VIII-X secolo), in-
fine, in più di una circostanza si è dovuto far ricorso all’uso 
di datazioni radiometriche (14C e termoluminescenza) in 
quanto le associazioni di materiali, non sempre abbondanti, 
erano da sole insufficienti a fornire cronologie circoscritte.

1.4 La disseminazione: conferenze, volumi, mostre

Un progetto di così lunga durata (2002-2009, con una 
ripresa nel 2015 per lo scavo di piazza Liberazione) ha 
conosciuto diversi momenti di condivisione pubblica dei 
risultati. Questi momenti si sono concretizzati essenzialmen-
te in conferenze, partecipazioni a convegni con contributi 
incentrati sulle nostre ricerche, ma soprattutto presentazioni 
pubbliche dei volumi che, con una certa regolare cadenza, 
sono stati nel tempo pubblicati.

Si tratta di una modalità, quest’ultima, ampiamente 
praticata per i progetti di lunga durata, e che anche noi 
abbiamo ritenuto di dover seguire per due buoni motivi. Il 
primo perché si tratta di un modo di condividere i risultati 
con la comunità scientifica in tempi rapidi o comunque 
senza correre il rischio che essi invecchino (o addirittura, 
come a volte succede nel nostro lavoro, non vedano mai 
la luce). Eccetto un caso, questi volumi hanno trattato 
ricerche singole e circoscritte, comunque concluse: il ciclo 
di ricognizioni, l’analisi di un cimitero tardomedievale, gli 
scavi di piazza Liberazione, lo studio della chiesa abbaziale 
e della pieve di San Michele. Naturalmente, con il passare 
del tempo, qualche aggiustamento o correzione a quanto 
pubblicato sarebbe anche possibile e doveroso, ma riteniamo 
ugualmente che non sia stato un azzardo anticipare quei 
risultati.

Questa procedura ci ha poi consentito di tenere alta e 
vigile l’attenzione (all’interno del nostro gruppo di lavoro 
che, peraltro, nel tempo andava anche cambiando), poiché 
ci imponeva di riflettere più compiutamente in corso d’o-
pera, di confrontarci con noi stessi e con i problemi che 
emergevano dallo scavo quasi in tempo reale. Ma questa 
prassi aveva anche un’altra funzione, quella di restituire 
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immediatamente il frutto del nostro lavoro o, almeno una 
parte di esso, alla collettività. Volevamo, infatti, mostrare e 
dimostrare come la nostra ricerca, che molto chiedeva alla 
comunità (in termini economici ma, in qualche caso, anche 
di impegno diretto, di partecipazione e disponibilità a farsi 
carico di disagi, come nel caso di piazza Liberazione nel 
2015), non producesse astratti risultati che sarebbero rimasti 
a lungo chiusi nei cassetti o comunicati solo ‘agli addetti ai 
lavori’. Il nostro lavoro, infatti, doveva essere in grado anche 
di tradursi velocemente in sapere diffuso, in contenuti che 
era possibile disseminare a poca distanza dagli eventi che li 
avevano originati e dalle elaborazioni che li avevano prodotti.

Proprio per fare questo, oltre alle conferenze e alle visite 
guidate sugli scavi, ci impegnammo nel 2006 ad organiz-
zare, presso le sale del Museo Benedettino Nonantolano e 
Diocesano d’Arte Sacra, una piccola mostra, in occasione 
della quale venne anche pubblicato un piccolo catalogo 
a colori (Gelichi, Librenti 2006). In quella circostanza 
vennero esposti alcuni dei materiali emersi nei nostri scavi 
e vennero pubblicati dei pannelli che tentavano di riassu-
mere e sintetizzare i risultati delle nostre ricerche fino a quel 
periodo. Naturalmente il contenuto di quanto pubblicato 
non corrisponde esattamente a quello che oggi pensiamo 
della storia del monastero (anche perché dal 2006 al 2009 
abbiamo proseguito le nostre ricerche), ma siamo consa-
pevoli che questo passaggio andasse comunque perseguito. 
Nello stesso periodo, peraltro, collaborammo attivamente 
alla realizzazione del Museo di Nonantola, fornendo i no-
stri dati per alcune ricostruzioni che vennero utilizzate in 
quella circostanza. Quel Museo non era, e non è, un Museo 
dell’abbazia, ma un luogo che contiene la storia del territorio 
nonantolano, visto dalla parte della comunità locale.

Negli anni in cui il nostro progetto era in corso, un altro 
aspetto su cui abbiamo a lungo discusso era quello di proget-
tare un luogo dove i risultati delle ricerche archeologiche po-
tessero trovare sede. Nonantola ha già dei luoghi espositivi. 
Il primo che venne aperto fu l’Antiquarium archeologico, 
allestito nella sala degli Affreschi, dopo il suo restauro. Que-
sto Museo conteneva i materiali provenienti dalle ricerche 
sul territorio, in particolare dalla terramara di Redù e dalle 
ricognizioni di superficie. Si trattava, essenzialmente, di 
materiali dell’età del Bronzo e di epoca romana. Successi-
vamente venne aperto il Museo Benedettino Nonantolano e 
Diocesano d’Arte Sacra, che conteneva e contiene, oltre che 
una buona Pinacoteca, anche il Tesoro dell’abbazia. Il Museo 
si è venuto arricchendo, nel corso del tempo, di altri prege-
voli oggetti, tra cui gli sciamiti venuti alla luce in occasione 
della recente ricognizione sulle reliquie di San Silvestro (vd. 
Cianciosi et al. in questo volume, cap. 7). Tuttavia non è, in 
senso stretto, un Museo dell’abbazia perché non ne racconta, 
se non in forma indiretta e mediata, la storia. Nel 2007 
venne infine aperto il Museo di Nonantola, di cui abbiamo 
già parlato, all’interno del quale confluirono una parte dei 
materiali dell’Antiquarium archeologico che nel frattempo 
era stato dismesso e smontato, anche per consentire una 
migliore leggibilità e fruizione degli affreschi del refettorio.

Tuttavia, e nonostante questi spostamenti, non esi-
steva, e continua a non esistere, in Nonantola, un luogo 
che racconti ad un visitatore la storia dell’abbazia, la sua 

evoluzione nel tempo e il suo rapporto con le sue terre, i 
suoi abitati. In effetti, questa storia, fino a qualche tempo 
fa era solo possibile attraverso la documentazione scritta 
perché non esistevano che scarni documenti materiali 
anteriori al secolo XI e comunque tutti decontestualizzati. 
Inoltre, l’abbazia avrebbe bisogno anche di un luogo che 
racconti la sua storia depurata da quelle incrostazione che 
ne costituiscono la mitografia, che in parte è stata pure la 
sua fortuna, ma che non hanno più molta ragione d’essere. 
Ora questa lacuna potrebbe essere, almeno parzialmente, 
colmata. I risultati delle nostre ricerche, ma anche i materiali 
rinvenuti (le tegole con i monogrammi forse dei monaci, 
la bolla in piombo di Ludovico II, le chiusure dei codici, 
per non citare che alcune delle migliaia di manufatti che lo 
scavo ha restituito), sono in grado di costruire una nuova 
e inedita narrazione sulle fasi iniziali del cenobio, sulla sua 
evoluzione in età carolingia e post-carolingia, sulla ‘crisi’ del 
X secolo, sulla grande ripresa dell’XI. Queste narrazioni si 
possono consegnare alla pagina scritta (e questo volume ne 
costituisce, insieme agli altri, un esempio), ma potrebbero 
anche essere opportunamente mediate in uno spazio espo-
sitivo che, senza interferire con quelli già esistenti, ma anzi 
con essi integrandosi, finisse col restituire alla comunità e ai 
visitatori un’idea del monastero più completa e, nei limiti 
in cui questo è possibile, più veritiera. Si potrebbe anche 
aggiungere che, durante le nostre ricerche, questo è stato 
un nostro obbiettivo dichiarato, a lungo coltivato e non di 
infrequente discusso con gli amministratori, i rappresentanti 
della Curia e i funzionari locali.

Il terremoto del 2012 ha fatto molti danni nel modenese 
e a Nonantola; e ha contribuito, molto probabilmente, a 
procrastinare questa idea, ad allontanarla dall’agenda. Ci 
auguriamo, però, che essa non venga del tutto abbandonata 
e che, finita l’emergenza, si ritorni a ragionare in questa di-
rezione, per completare un percorso ma, vorrei aggiungere, 
anche per adempiere ad una necessità.

Il nostro progetto è nato in un momento di passaggio tra 
due millenni. Ovvio che risenta più della temperie culturale 
di quegli anni che non delle tensioni e dei fermenti, direi 
di più, degli indirizzi scientifici che si stanno affermando 
nella più recente archeologia. Qualche correzione in corso 
d’opera è stata apportata, ma è indiscutibile che il progetto 
su Nonantola sia frutto di quel periodo. Oggi, è chiaro, ci 
muoveremmo forse in direzioni parzialmente diverse. Da-
remmo più risalto agli aspetti paleo-ecologici, lavoreremmo 
di più sulle morfologie territoriali, raffineremmo forse qual-
che passaggio nello scavo. Ma gli obbiettivi che ci eravamo 
posti sarebbero ancora gli stessi a guidare la nostra agenda 
ed è dunque sui risultati che abbiamo, o non abbiamo, 
conseguito che questo progetto andrà giudicato.

Piuttosto sarà da riflettere su un altro ed ultimo aspetto, 
e cioè sul ruolo che le nostre ricerche hanno avuto nella 
costruzione di un identitario condiviso all’interno della 
comunità di Nonantola. La questione è delicata, perché 
tocca direttamente il difficile rapporto tra le eredità mate-
riali del passato, il loro utilizzo con finalità che non siano 
esclusivamente tecnico-scientifiche (nel senso migliore del 
termine) e la memoria che le comunità costruiscono o in-
tendono costruire di sé stesse (che non è fatta solo di quei 
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resti, ma che comunque li contempla e a volte li usa). In 
questo specifico contesto, noi ci siamo trovati ad operare 
con una memoria costruita e consolidata che non imma-
ginavamo così stratificata e resistente. Nonostante il mo-
nastero non sia più tale da secoli, esso continua a ricoprire 
una centralità indiscussa nella percezione che la comunità 
ha di sé e della sua storia. In parte ciò è naturale, anche se 
non scontato. Si tratta di un ruolo importante (perché crea 
coesione sociale), ma anche ingombrante, quando tende ad 
erigere steccati rendendosi talvolta poco disponibile al dia-
logo. Ingenuamente abbiamo pensato di svolgere un ruolo 
esterno e dunque credibile nella sua apparente neutralità. 
Non sempre è stato così, e il dialogo è cresciuto con fatica, 
non di infrequente con qualche incomprensione.

I professionisti del passato (storici, archeologi) hanno 
spesso un’idea idilliaca delle comunità sulle quali lavorano 
e con le quali, di frequente, hanno a che fare. Quando 
non dispensano ‘graziosamente’ il loro sapere, ma cercano 
anche di confrontarsi con loro, tendono infatti a credere 
all’esistenza di una sorta di empatia naturale. La situazione 
è invece molto più articolata di quanto si possa immaginare. 
Il dialogo non è sempre scontato e gli interlocutori non 
sono sempre così disponibili. Inoltre, non va sottovalutato 
il fatto che nelle comunità albergano sentimenti radicati 
e divisioni ataviche che agiscono in maniera profonda sui 
comportamenti. Non tenerne conto, o sottovalutarli, ci 
riserva inaspettate e spiacevoli sorprese.

Per fortuna, comunque, le comunità non sono neppure 
dei monoliti inscalfibili e per quanto non abbia mai pensa-
to che la partecipazione si misuri banalmente dal numero 
delle presenze ad una conferenza o ad una visita guidata, 
ho avuto la percezione, in più di una circostanza, che la 
nostra presenza sia servita: a comunicare un senso diverso 
del passato ma anche ad offrire una prospettiva critica di-
versa nei suoi confronti. Nella misura in cui questo è stato 
percepito, accolto e condiviso – e sono convinto che lo sia 
stato – possiamo dire che il nostro progetto abbia avuto una 
funzione che non è eccessivo definire pedagogica.
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2. Lo scavo e la sequenza insediativa  
nel monastero

2.1 Le aree di scavo

Nel corso del decennale progetto di ricerca archeologica 
nel centro storico di Nonantola sono state aperte ed 
esplorate ventisette aree di scavo di diseguale dimensioni, 
distribuite nel Giardino Perla Verde, presso la Torre dei 
Bolognesi, la zona circostante la Torre dei Modenesi, la Piaz-
za Liberazione e il Giardino dell’Abbazia di San Silvestro 
(vd. supra cap. 1) 1. Ogni settore di scavo, denominato 
convenzionalmente Unità Topografica di Scavo (UTS), è 
contraddistinto da un numero progressivo. L’identificativo 
numerico precede anche le rispettive Unità Stratigrafiche, 
numerate anch’esse progressivamente (fig. 1).

1 Le indagini di scavo effettuate presso la Torre dei Bolognesi (UTS 
1-6) e presso la Torre dei Modenesi (UTS 9) sono state pubblicate nel 
volume Nonantola 1; le indagini in Piazza Liberazione (UTS 10, 18, 21, 
29-31) sono state pubblicate nei volumi Nonantola 2 e Nonantola 5.

Nel corso degli anni di scavo 2004-2009 l’attenzione 
si è concentrata sull’area oggi occupata dal giardino abba-
ziale, che nel Medioevo ospitava le strutture pertinenti al 
monastero benedettino.

La strategia della ricerca ha comportato l’apertura di 
numerosi sondaggi di dimensioni ridotte, indagati e do-
cumentati durante le singole campagne estive; inoltre, due 
aree più grandi, i settori 11-27 e 12-22, sono state interessate 
da successivi ampliamenti e da scavi estesi per un numero 
maggiore di campagne (vd. supra cap. 1).

L’area complessiva del giardino è di quasi 6.400 m², 
di cui è stata scavata complessivamente una superficie di 
circa 540 m². Ai settori di scavo del giardino abbaziale si 
aggiungono le UTS 7 e 8 (complessivamente circa 80 m²) 
che attualmente si trovano nell’adiacente giardino Perla 
Verde, ma che in epoca altomedievale erano parte integrante 
del complesso monastico (tab. 1).

fig. 1 – La localizzazione dei settori indagati nell’attuale giardino abbaziale di San Silvestro, suddivisi in base alle diverse campagne di scavo.
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fig. 2 – Localizzazione delle aree di scavo UTS 11 e 27, rispetto 
all’attuale chiesa abbaziale.

che risalgono ai secoli precedenti all’VIII, corrispondenti 
ai livelli sterili in situ (strati di matrice argillosa di colore 
verde o grigio, privi di tracce antropiche).

I livelli sterili sono stati intercettati in differenti punti 
dell’ampia area di scavo, in particolare al di sotto delle 
strutture più antiche relative ai Periodi 5 e 6 (figg. 4-5). 
L’indagine archeologica, pertanto, ha permesso di verifi-
care la totale assenza di stratigrafie relative all’età romana 
e tardoantica.

2.2.2 Periodo 6 – VIII secolo

Le tracce antropiche più antiche sono datate al secolo 
VIII e sono pertinenti ad una porzione limitata di un edi-
ficio imponente totalmente spogliato (Edificio 1), di cui 
sono rimasti labili resti.

È stato intercettato, infatti, un taglio di spoliazione, con 
andamento ovest-est (USneg. 11486, fig. 7a), la cui larghezza 
è maggiore di quella documentata dallo scavo, poiché il 
taglio proseguiva al di sotto della sezione settentrionale (si 
suppone che dovesse avere un’ampiezza complessiva di più 
di due metri). Il taglio era riempito da argilla molto plastica 
con pezzame laterizio, tracce di malta e ceramica depurata 
(US 11485) (vd. infra cap. 4, par. 4.1.3).

Altre tracce relative a questo edificio erano presenti 
sul margine nord-occidentale del taglio di spoliazione, 
a ridosso della sezione, laddove è stato individuato un 

N. UTS

Area di scavo 
stratigrafico 
(in m²)

11, 27 163
12, 22 300
16, 23, 25 54
13, 14, 15, 17, 19, 20 25
7, 8 77

tab. 1 – Superfici scavate in rappor-
to ai settori.

Periodo 7 Ante VIII secolo 
Periodo 6 VIII secolo
Periodo 5 IX secolo
Periodo 4 X-XI secolo
Periodo 3 XI-XII secolo
Periodo 2 XIII-XV secolo
Periodo 1 Post XV secolo

tab. 2 – Periodizzazione della se-
quenza di scavo.

I risultati dello scavo sono stati suddivisi in sette periodi, 
anche con sotto-fasi (tab. 2). Tuttavia occorre rilevare che 
non tutte le aree presentano in maniera omogenea l’intera 
periodizzazione. In particolare, risulta difficoltoso porre 
in relazione i dati relativi alle fasi di frequentazione più 
antiche dei settori di dimensioni più ridotte, a causa della 
mancanza di rapporti stratigrafici diretti e della modestia 
dei fossili guida disponibili.

Tutte le quote riportate nella sequenza di scavo sono da 
intendersi come quote relative (in cm) rispetto al punto 
zero di cantiere che è sempre rimasto invariato nel corso 
delle campagne di scavo condotte dall’università e fa rife-
rimento alla quota della soglia della Torre dei Bolognesi, 
corrispondente alla quota assoluta di 26 m slm.

2.2 Le UTS 11 e 27

L’Unità Topografica di Scavo 11 (figg. 2-3), estesa 155 m² 
e ubicata a ridosso della vecchia sacrestia abbaziale, a nord-
est rispetto alle absidi, ha restituito un notevole numero 
di informazioni soprattutto riguardo alle attività produt-
tive, strettamente legate all’organizzazione economica del 
monastero nei secoli iniziali e centrali del Medioevo. Tali 
attività paiono avere carattere prevalentemente tempora-
neo, dunque essere connesse a momenti contingenti della 
fabbrica monastica.

La successione repentina di fasi di utilizzo con caratteri 
differenziati induce a pensare che questa area non sia stata 
dedicata e mantenuta nel tempo per specifiche attività, 
ma che abbia assunto di volta in volta diverse connota-
zioni, anche se legate in maniera quasi esclusiva alla sfera 
produttiva e all’allocazione di ambienti “di servizio”. Alla 
sequenza stratigrafica si associa anche l’area UTS 27, un 
ridotto saggio di scavo (8 m²) posizionato a nord-est della 
UTS 11, che è stato aperto nel corso della campagna 2009 
e che si è rivelato particolarmente utile per l’interpretazione 
delle stratigrafie più antiche, pertinenti al Periodo 6.

2.2.1 Periodo 7 – ante VIII secolo

In questo periodo sono state riunite tutte le unità 
stratigrafiche (UUSS 11266, 11286, 11363, 11497 e 11405) 
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fig. 4 – UTS 11 – Localizzazio-
ne degli strati di argilla sterile 
individuati nell’area di scavo.

fig. 3 – UTS 11 – L’area prima 
dell’avvio delle indagini di sca-
vo nel 2004.



32

fig
. 5

 –
 U

T
S 

11
 –

 S
ez

io
ne

 c
um

ul
at

iv
a 

N
-S

 c
on

 e
vi

de
nz

ia
ti 

gl
i s

tr
at

i d
i a

rg
ill

a 
ste

ril
e.

ridotto lacerto di una struttura, costituito da un grande 
blocco di pietra sbozzato (USM 11491) a cui si appoggia la 
USM 11493, formata da laterizi spezzati probabilmente di 
reimpiego di età romana (fig. 6). Inoltre, nel saggio UTS 
27 (posizionato a nord est rispetto alla UTS 11 e separato 
da questa per la presenza di un albero che non era possibile 
rimuovere), è stata intercettata la prosecuzione del taglio di 
spoliazione che aveva un profilo curvilineo, identificabile 
come il punto di inserimento di un’abside, riconosciuta 
solo per una limitata parte del suo taglio di spoliazione 
(USneg. 27017) (fig. 7b). Nel medesimo saggio è stato 
rinvenuto anche un consistente strato di macerie (US 
27013) formatosi in seguito alla distruzione dell’edificio 
stesso. Nonostante la ridotta area di indagine, è plausibile 
che tali tracce siano identificabili come una porzione del 
perimetrale di una struttura di notevoli dimensioni, forse 
il lato meridionale di un edificio religioso antecedente 
o contemporaneo alla fase di fondazione del monastero 
nel 752. L’incertezza cronologica rimane, poiché i livelli 
intercettati e gli indicatori ad essi pertinenti risalgono al 
periodo di distruzione e spoliazione della struttura stessa 
e non ci sono dati riferibili ai piani d’uso o ai livelli di 
frequentazione dell’edificio.

Sul fondo del taglio di spoliazione è stato intercetta-
to uno strato di argilla verde molto pulita e compatta, 
presumibilmente sterile, che non è stata indagata ulterior-
mente (US 11497, vd. supra).

Alla fase di fondazione di questa struttura, i cui piani 
d’uso si estendevano verso settentrione, si associano con-
sistenti livelli di riporto caratterizzati dalla densa presenza 
di laterizi frammentati intercettati nel settore meridionale 
dell’UTS 11. Tali strati (UUSS 11259 e 11262 in partico-
lare) si possono interpretare come accumuli di terreno, 
frammisti a macerie, funzionali alla bonifica dell’area e 
all’impianto dell’edificio stesso e delle strutture di poco 
successive. Una porzione dello stesso strato di bonifica, 
infatti, è stato individuato anche nella UTS 27 (US 
27018), intercettata sul fondo del taglio di fondazione 
dell’Edificio 1 e costituita da argilla grigio-azzurra molto 
plastica e pulita con una concentrazione di laterizi interi 
e in frammenti, individuati soprattutto nell’angolo nord-
occidentale dell’area di scavo (figg. 8-9).

Il riporto più consistente è rappresentato, però, dall’US 
11259, costituita da uno strato di 30-50 cm di laterizi spez-
zati disposti prevalentemente di piatto e legati da argilla 
bruno scuro, accumulatisi in seguito a riporti successivi 
(fig. 10a). L’interpretazione di questa evidenza come strato 
di bonifica è avvalorato dall’affioramento dell’acqua di 
falda che nei secoli altomedievali non doveva avere una 
profondità dissimile da quella attuale. Tra l’altro in questo 
strato si evidenzia la presenza di alcune buche di palo di 
ridotte dimensioni, funzionali probabilmente a strutture 
temporanee in materiale deperibile (fig. 10b). Anche il 
taglio di spoliazione USneg. 11254, con andamento nord-
sud, può essere l’indizio della presenza di una struttura 
precedente; tuttavia gli esigui dati ricavati dallo scavo non 
consentono di produrre interpretazioni più articolate. Il 
settore sud-ovest è occupato, invece, da uno strato sterile 
di argilla grigia di consistenza plastica (US 11286).
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fig. 6 – UTS 11 e 27 – Periodo 6: VIII secolo.
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figg. 7-8 – 7. UTS 11 – Il 
taglio di spoliazione USneg. 
11486; 8.   UTS 27-US 
27018: lo strato di bonifica 
rinvenuto al di sotto del 
taglio di fondazione dell’E-
dificio 1.

fig. 9 – UTS 27-Sezione 
N-S del saggio di scavo.
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fig. 10 – Fotomosaico del riporto di bonifica US 11259 con le buche di palo.

2.2.3 Periodo 5, Fase 3 – inizio IX secolo

Già alla fine del secolo VIII il settore meridionale 
dell’UTS 11 è preparato per accogliere la fondazione di un 
edificio (denominato Edificio 2), in seguito quasi completa-
mente spogliato, composto da un ambiente di cui sono stati 
messi in luce tre perimetrali in pezzame di laterizi e tegole 
alettate frammentate legate da terra (USM 11208, 11211, 
11251 e 11252). La larghezza massima delle pareti meglio 
conservate raggiunge i 50 cm; il perimetrale settentrionale, 
nel quale probabilmente era aperto il punto di accesso al 
piano terra, è lungo 5 m circa, mentre i perimetrali orien-
tale ed occidentale sono stati messi in luce per circa 4 m, 
anche se entrambi proseguono al di sotto della sezione di 
scavo meridionale.

I piani d’uso all’interno dell’ambiente sono rappresentati 
da consistenti strati di frequentazione costituiti da battuti 
di argilla con preparazione in pezzame laterizio (UUSS 
11280, 11276 e 11277). In essi sono state intercettate tracce 
inequivocabili di attività produttive, relative in particolare 
al riciclo e alla lavorazione del piombo.

Infatti, si denota l’assenza di tracce di focolari, ma anche 
di ceramiche da fuoco, da mensa o da trasporto. Al contra-
rio, i livelli di frequentazione e di abbandono dell’edificio 
sono caratterizzati dalla presenza di numerosi indicatori 
legati all’attività di lavorazione del piombo: oggetti finiti 
intenzionalmente ritagliati in frammenti di piccole di-
mensioni per il riciclo, colature, fascette, il residuo di una 
fusione di piombo contenuto in un crogiolo, frammenti 
di questo stesso metallo con tracce di abrasione al trapano 
o al tornio. L’assenza di indizi relativi alle attività di fuoco 
indicherebbe un’attività produttiva legata a piccoli lavori di 
artigianato o di saldature (vd. infra cap. 3, par. 3.3) (fig. 11).

Nel settore settentrionale, invece, una volta dismesso e 
spogliato il presunto edificio religioso del periodo prece-
dente, fu installata una fornace di cui sono state rinvenute 
le fondazioni, ottimamente conservate, e i livelli dell’ultima 

fase del suo utilizzo, circoscritto comunque alla prima metà 
del IX secolo.

L’intera struttura, costruita con pezzame di laterizi e 
tegole allettate frammentate legate da terra, è costituita da 
una camera di forma quadrata di circa 4 m per lato, con 
pareti spesse 30-40 cm, spartita in due ambienti simmetrici 
da un divisorio lungo 2,5 m e largo 30 cm, in appoggio 
alla parete orientale della fornace e terminante a ovest con 
un’estremità più assottigliata (larghezza minima: 20 cm).

Sul lato occidentale la camera di combustione presenta 
un’apertura che corrisponde al punto di immissione del 
praefurnium: una sorta di corridoio, ampio poco più di 1 m e 
lungo 4 m circa, in parte sottoscavato nell’argilla e delimitato 
sui lati lunghi da due ridotti terrapieni, composti da strati 
sovrapposti di terra compattata, frammista a laterizi spezzati 
e ad alcuni frammenti ceramici. Lo scavo ha permesso di 
verificare che le “pareti” del prefurnio erano costituite da 
riporti successivi e sovrapposti di argilla sabbiosa e limosa 
(UUSS 11335, 11360, 11368, 11374, 11375, 11382, 11393, 
11400). Questi strati sono stati interpretati come ripristini 
successivi, dal momento che le pareti del prefurnio, essendo 
costituite da terra compattata, richiedevano una manu-
tenzione continua. Il fondo del prefurnio (USneg. 11461), 
invece, non è stato messo in luce completamente lungo 
l’intera sua lunghezza a causa della risalita dell’acqua di falda.

Il margine meridionale, occupato da una delle pareti del 
prefurnio, era quello meglio conservato ed è stato indagato 
in maniera approfondita: è stato possibile constatare che 
i livelli superficiali coprivano una sorta di inzeppatura in 
laterizi frammentati e disposti in posizione verticale (US 
11393), anche se irregolare, in appoggio ai riporti di argilla 
sabbiosa sottostante.

Lungo il margine meridionale, a livello di fondazione, 
era presente una lunga trave dormiente carbonizzata (UUSS 
11369, 11395 e 11463), forse un elemento strutturale di un 
edificio precedente che è stato poi utilizzato come parte 
delle fondamenta della struttura produttiva (figg. 12-17).
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fig. 11 – UTS 11. L’E-
dificio 2 datato alla 
seconda metà dell’VIII 
secolo con tracce relati-
ve alla lavorazione del 
piombo.

figg. 12a-b – L’impianto produttivo, visto dall’alto, costituito 
dalla camera di combustione e dal prefurnio sul lato occidentale 
e particolare della “parete” meridionale del prefurnio durante la 

prima fase di scavo.

a

b
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fig. 13 – La “parete” meridionale del prefurnio con la trave carbo-
nizzata vista da ovest in una fase successiva di scavo.

fig. 14 – La fornace in corso di scavo; in alto a sinistra: la trave 
dormiente carbonizzata posta come fondazione della “parete” me-
ridionale del prefurnio (UUSS 11369, 11395, 11463), vista da est.

Questa ipotesi è stata ulteriormente avvalorata dalle 
analisi al radiocarbonio effettuate su un campione di legno 
della trave carbonizzata che ha dato come risultato un range 
cronologico compreso tra il 560-645 d.C., antecedente 
perciò alla fase di utilizzo effettivo della fornace 2.

Parallelamente alla trave lignea, a livello di fondazione 
della parete meridionale del prefurnio, è stata individuata 
anche una serie di buche di palo di ridotte dimensioni 

2 Le analisi sono state eseguite dal Laboratorio diretto dal prof. 
Gilberto Calderoni, presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’U-
niversità La Sapienza di Roma, che si coglie l’occasione di ringraziare per 
la consueta disponibilità. La dicitura specifica del campione analizzato 
è: Rome-2035 (Nonantola, UTS 11, US 11369): 1465+-40 yr BP (560-
645 AD).

fig. 15 – Particolare dell’area dopo l’asportazione dei riporti di 
terra, dei laterizi e infine della trave che costituivano gli elementi 

strutturali del prefurnio.

(UUSSneg. 11406, 11407, 11408, 11473, 11474, 11475), 
riferibili probabilmente ad una struttura temporanea fun-
zionale alla costruzione dell’impianto o ad una originaria 
struttura in legno che limitava il prefurnio sul lato sud, in 
seguito sostituita dai riporti di terra.

Anche a ridosso delle strutture in pezzame laterizio che 
costituiscono i perimetrali esterni della camera di combu-
stione della fornace (USM 11288) e della struttura che la 
delimita lungo il lato meridionale (USM 11287) sono state 
rinvenute altre piccole buche di palo (UUSSneg. 11384, 
11387, 11394, 11396, 11397, 11398, 11399) (fig. 18). Queste, 
probabilmente, indicano la presenza di una tettoia o co-
pertura in materiale deperibile, che proteggeva l’impianto 
produttivo (Cuomo di Caprio 2007, p. 512) 3.

La fornace (USM 11288), dunque, è inserita probabil-
mente all’interno di una struttura più ampia o, almeno, 
appare protetta da un parapetto lungo il lato meridionale. 
Questa struttura, infatti, intercettata solo per un setto 
murario (USM 11287), è stata spogliata fino alle fonda-
menta. Nella ridotta porzione conservata in alzato, questa è 
caratterizzata dalla medesima tecnica costruttiva in pezzame 
laterizio (per lo più tegole) di medie e piccole dimensioni, 

3 Una descrizione degli elementi componenti il “complesso fornace”, 
anche se riferito a impianti bassomedievali, si trova in Roncaglia 1986, 
pp. 20-21 in cui si fa esplicito riferimento alla presenza di un “portico/
tettoia sporgente” dall’edificio-fornace, funzionale al riparo di manufatti, 
attrezzi e legname.
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fig. 16– La fornace vista da ovest al termine dello scavo del prefurnio.

fig. 17 – Rilievo della sezione N-S del prefurnio.
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fig. 18 – Particolare del ri-
lievo dei tagli di fondazione 
dell’impianto produttivo con 
l’evidenza delle buche di palo 
rinvenute lungo i perimetrali 
delle strutture.

regolarmente disposto e legato da terra. Alla fase di utilizzo 
dell’impianto si può attribuire anche l’escavazione di due 
fosse attigue (UUSSneg. 11338 e 11342), poste lungo il mar-
gine orientale, riempite progressivamente con gli scarichi 
dell’attività produttiva relativa alla fornace (figg. 19-20) 4.

Il divisorio presente all’interno della camera di combu-
stione si è conservato quasi integralmente. Probabilmente, 
al di sopra di esso, era appoggiato il piano forato su cui 
erano disposti i manufatti destinati alla cottura; non sono 
state individuate tracce da riferire in maniera specifica al 

4 Nella descrizione della costruzione di un impianto per la cottura 
di tegole risalente al 1471, costruito a ridosso dell’Ospedale di S. Spirito 
a Roma, si fa esplicito riferimento alla necessità di scavare delle fosse di 
adeguata profondità ed ampiezza intorno al perimetro della fornace: 
Cortonesi 1986, pp. 297-298.

piano forato. Questo, probabilmente, doveva essere costi-
tuito da semplici ripiani in argilla con apposite aperture 
per il passaggio dell’aria, che ad ogni cottura venivano 
ripristinati. Si suppone, dunque, che la fondazione e parte 
dell’alzato fossero in laterizi, mentre la copertura a botte, 
fosse temporanea e costituita semplicemente da argilla cru-
da, appositamente predisposta nel momento in cui si pro-
cedeva alla fase di cottura. Dopo che il ciclo era terminato 
questa era distrutta ed asportata e ricostruita in occasione 
di una successiva infornata (Cuomo di Caprio 2007, pp. 
519-520). Lo scavo, infatti, ha intercettato un consistente 
strato di concotto (US 11310), che potrebbe essere identifi-
cato con la copertura e il piano su cui erano collocati i ma-
nufatti cotti nella fornace durante la sua ultima fase d’uso 
(fig. 21). Si è tenuto distinto, pertanto, lo spesso strato di 
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fig. 19 – Periodo 5, fase 3 – prima metà del IX secolo.
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fig. 20 – Periodo 5, fase 3 – prima metà del IX secolo. Pianta interpretata della fornace affiancata, lungo il margine sud, dall’edificio in 
cui nei secoli altomedievali si svolgevano attività legate alla lavorazione del piombo.
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fig. 21 – US 11310: lo strato di concotto che ricopriva l’impianto 
produttivo.

fig. 22 – Foto zenitale della fornace con l’affioramento di US 11340: 
uno dei successivi strati di argilla concottata individuati all’interno 
della fornace; in basso si notano le fosse UUSSneg. 11338 e 11342.

fig. 23 –US 11334: lo strato in cui si sono conservate consistenti 
tracce del legname combusto nella camera di cottura della fornace.

concotto presente al di sopra dell’impianto produttivo (US 
11310), corrispondente appunto con la copertura, rispetto 
allo strato di concotto (US 11300) contenuto parzialmente 
all’interno della camera di cottura, identificato con i residui 
del “piano forato” (fig. 22); questi due livelli, tra l’altro, 
erano separati da uno strato più sottile di argilla ricca di 
frustoli di carbone (US 11312=11327). Tali depositi, tuttavia, 

si sono stratificati e compattati durante la fase di spoliazione 
dell’impianto produttivo, riferibile alla metà del IX secolo 
(vd. infra Periodo 5, fase 1) e risultano ulteriormente sigillati 
da un consistente riporto di argilla concottata che ricopriva 
tutta l’area settentrionale (US 11308).

Al di sotto dello strato di concotto corrispondente al 
“piano forato” è stato intercettato e ampiamente campio-
nato lo strato in cui si conservavano i resti del combustibile 
utilizzato, evidentemente, durante l’ultimo processo di 
cottura (US 11334) (figg. 23-24). Nello strato di carbone 
di legna, infatti, si erano conservate in maniera ottimale le 
fibre dei resti lignei, di dimensioni medio-grandi (vd. infra 
cap. 3, par. 3.4). Anche in questo caso sono state eseguite 
apposite analisi al radiocarbonio che hanno indicato una 
cronologia compresa tra il 680-810 d.C. 5. Sono state 
condotte, inoltre, alcune analisi alla termoluminescenza 
sui campioni prelevati dalla US 11340, che corrisponde al 
consistente strato di concotto intercettato al di sotto del 
livello di carbone dell’ultima attività di cottura condotta 
nella fornace. I risultati ottenuti indicano la datazione 
820+90 d.C., coerente a quella del radiocarbonio, dando 
ulteriore conferma dell’utilizzo dell’impianto produttivo 
nel corso della prima metà del IX secolo. È probabile che 
la fornace sia stata sfruttata per un breve periodo di tempo, 
dato che le pareti interne della camera di combustione non 
evidenziano tracce di estese termomodificazioni, fusioni e 
colate che solitamente indicano un utilizzo prolungato nel 
tempo (Cuomo di Caprio 2007, pp. 514-515).

I depositi archeologici pertinenti all’impianto produttivo 
non forniscono indizi inequivocabili riguardo a ciò che 
vi era prodotto. L’ipotesi più plausibile, tuttavia, è che la 
struttura fosse preposta alla cottura di laterizi o, in maniera 
più specifica, di tegole. Alcune tracce appaiono decisamente 
significative in tal senso, in particolare il numero cospicuo 
di frammenti di laterizi termomodificati dal calore rinvenuti 
nell’area circostante la fornace, soprattutto all’interno delle 
fosse di scarico.

5 Rome-2034 (Nonantola, UTS 11, US 11334): 1255+-40 yr BP 
(680-810 AD).
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fig. 24 – Sezione N-S della camera di combustione della fornace.

Un altro dato che potremmo collegare alla funzione 
specifica dell’impianto è il rinvenimento di numerosi esem-
plari di tegoloni ad alette con tracce di iscrizioni digitate 
riferibili a nomi propri, in forma abbreviata, testimonianze 
tipiche di contesti monastici altomedievali e perfettamen-
te rispondenti dal punto di vista cronologico alla fase di 
utilizzo della fornace, per quanto non siano stati rinvenuti 
direttamente nei depositi archeologici ad essa pertinenti. 
Queste tegole, infatti, sono state recuperate sia nell’UTS 
11, per lo più come materiale frammentario e di reimpiego 
in strutture successive al IX secolo, che nell’UTS 12, in un 
pavimento di un ambiente di rappresentanza utilizzato 
dalla seconda metà del IX secolo (vd. infra cap. 3, par. 3.1, 
3.2 e cap. 6, par. 6.1).

Lungo il margine settentrionale dell’impianto produt-
tivo è stata intercettata la porzione di un’altra struttura, 
più difficile da interpretare nella sua specifica funzione. È 
plausibile credere che anch’essa facesse parte di installazioni 
produttive temporanee utilizzate all’inizio del IX secolo. 
Si tratta di due setti murari (USM 11477e 11478) disposti 
parallelamente e in leggera pendenza da nord a sud che 
delimitano uno spazio ridotto interessato dal deposito di 
strati di cenere (US 11470), al di sopra di un consistente 
strato in pezzame laterizio (US 11476) misto ad argilla 
limosa bruna, disposto, a sua volta, su un livello di argilla 
parzialmente concottata (US 11482) (figg. 25-27). Nello 
spazio che intercorre tra questa struttura e la fornace è stato 

intercettato un lacerto di pavimentazione in frammenti 
laterizi distribuiti di piatto (US 11390).

2.2.4 Periodo 5, Fase 2 – metà del IX secolo

Plausibilmente entro la prima metà del IX secolo si 
esaurisce l’utilizzo della fornace, in corrispondenza della 
quale si ritrova uno spesso deposito di concotto (US 11300). 
Probabilmente anche l’Edificio 2, sfruttato per l’attività 
di lavorazione del piombo, non è stato utilizzato molto 
più a lungo, in quanto le scarse tracce di frequentazione 
pertinenti a questa fase sono rappresentate da un piano in 
argilla limosa compatta con rari frustoli di carbone (US 
11212). Entrambe le attività manifatturiere devono essere 
state impiantate per una necessità contingente, forse per la 
fabbrica della nuova chiesa abbaziale risalente al IX secolo, 
pertanto il loro utilizzo è stato limitato nel tempo.

Alla metà del secolo sono da attribuire, invece, altre 
evidenze non facilmente interpretabili. In particolare, 
in corrispondenza della struttura posta a nord, annessa 
all’attività produttiva della fornace, al di sopra dei relativi 
depositi di distruzione, è stata rinvenuta una porzione di 
pavimentazione, composta da sei tegoloni ad alette, messi 
in opera rovesciati e di piatto (US 11443), forse di reim-
piego, analoghi a quelli utilizzati nella pavimentazione 
più estesa della UTS 12 (vd. infra par. 2) (fig. 28a-b). In 
una fase successiva il piano US 11443 è stato tagliato dalla 
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figg. 25a-b – La struttura rinvenuta a ridosso 
della sezione settentrionale di scavo costi-
tuita da due setti murari paralleli (USM 
11477-478) che racchiudono un deposito 
di cenere (US 11470).a

b
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fig. 26 – Lo strato costituito da pezzame laterizio individuato al di sotto della cenere (US 11476).

fig. 27 – Lo strato di argilla di colore bruno, parzialmente concottata, posta sul fondo della struttura (US 11482).

fig. 28a-b– Immagine generale e particolare della porzione di pavimentazione in tegoloni (US 11443) risalente probabilmente alla metà 
del IX secolo.

a b
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costruzione di una canaletta, per questo la parte conservata 
è molto ridotta e scarsamente leggibile.

Tuttavia, la pavimentazione presenta un’evidente penden-
za da nord a sud (il dislivello tra il margine nord e quello sud 
è di circa 20 cm), alla pari della struttura sottostante descritta 
in precedenza (USM 11477 e 11478), riproponendo perciò 
un andamento digradante funzionale forse ad una specifica 
attività. I livelli in fase con tale piano sono rappresentati 
da strati di argilla sabbiosa (US 11465) mista a frustoli di 
carbone e frammenti laterizi (US 11471).

A questa stessa fase è da attribuire, inoltre, l’apertura 
di un fossato (USneg. 11333) orientato nord-sud, largo 1,5 
m e profondo 0,5 m, che nell’area di scavo occupa una 
lunghezza di circa 4 m, ma in origine doveva proseguire 
ulteriormente, in entrambe le direzioni. Tale fosso, posto 
in corrispondenza delle due buche che erano situate al 
margine orientale della fornace, è sfruttato già in origine 
per lo smaltimento di rifiuti, ma solo nel corso del secolo 
successivo sarà colmato completamente da materiale di 
scarto eterogeneo (figg. 29-30).

2.2.5 Periodo 5, Fase 1 – seconda metà del IX secolo

Dalla metà del IX secolo tutte le strutture presenti in 
precedenza sono completamente defunzionalizzate e il 
fossato di scarico ulteriormente riempito (UUSS 11339 e 
11343). In particolare, il riempimento US 11339 nel livello 
più superficiale era costituito quasi esclusivamente da ma-
cerie e laterizi frammentati, derivati dalla spoliazione della 
strutture di IX secolo. A livello stratigrafico la cronologia 
relativa è indicata dal fatto che tale riempimento ricopriva 
parzialmente la fondazione del perimetrale orientale della 
fornace che, evidentemente, era già stata dismessa e spogliata 
in una fase antecedente.

Le due pareti del prefurnio sono ricoperte da strati ac-
cumulatisi progressivamente, ma gli indicatori cronologici 
nei livelli più superficiali (UUSS 11351, 11353, 11366, 11383) 
arrivano fino al IX secolo (vd. infra cap. 3, par. 4.1 e in par-
ticolare 4.1.6.6). Infatti sono coevi alla fase di livellamento 
di tutta l’area settentrionale, quando anche il prefurnio è 
colmato e riempito con riporti di terra successivi (UUSS 
11445 e 11316=11462).

L’intero settore settentrionale, occupato dall’impianto 
della fornace, durante questa fase è lasciato come spazio 
aperto, infatti non si riconosce la presenza di ulteriori attività 
produttive o di spazi funzionali ad altre attività specifiche. 
Quest’area fu semplicemente livellata, lasciando che i de-
positi di concotto si compattassero, tanto che, questi sono 
stati rinvenuti ancora in posto per uno spessore di circa 60 
cm, al di sopra e intorno all’impianto produttivo (UUSS 
11300, 11310, 11308).

Dalle evidenze emerse nello scavo anche il laboratorio 
per la lavorazione del piombo, venne sistematicamente 
smantellato; i resti di questo edificio sono stati rintracciati 
in uno strato di riporto e accumulo (US 11253), che si trova 
nel settore sud-orientale di scavo, lungo il margine esterno 
del lato orientale dell’edificio stesso. Da questo deposito 
proviene, tra i vari reperti, anche il sigillo-medaglione in 
piombo dell’imperatore Ludovico II (825-875) (vd. infra 

cap. 6, par. 6.3.1). L’area corrispondente allo spazio inter-
no, invece, risulta ben preparata per la realizzazione della 
struttura successiva, dato che lo strato US 11210 corrisponde 
ad un livello di argilla sabbiosa omogeneo e distribuito 
sull’intera superficie.

Un ridotto lacerto di una struttura (US 11209), forse 
temporanea, è collocato al di sopra di questo strato ed è 
costituito da pezzame laterizio, di medie-grandi dimensioni 
posti di piatto con una lieve pendenza da est a ovest; il reim-
piego di tale materiale edilizio è suggerito dalla presenza di 
una porzione di tegola inscritta, sulla quale si legge la parte 
iniziale di un nome proprio: “GIMINI” digitato a crudo 
(figg. 31a-c, vd. infra cap. 6, par. 6.1). In fase con tale eviden-
za si denotano tracce molto labili di strutture in materiale 
deperibile e di uso circoscritto nel tempo, in quanto prive di 
piani di frequentazione di una certa consistenza (UUSSneg. 
11185, 11221, 11223, 11225, 11227, 11229) (fig. 32).

Successivamente il settore meridionale, corrispondente 
all’area dell’Edificio 2, viene occupata da strutture con fun-
zioni differenziate che si susseguono nel corso del IX secolo.

Entro la seconda metà del IX secolo, infatti, fu costruita 
una struttura contraddistinta da caratteri peculiari (Edificio 
3). È stato possibile indagare parzialmente un solo ambiente 
di questo edificio, che si estendeva anche al di là della sezione 
meridionale dell’area di scavo. Di questo ambiente sono 
stati intercettati i perimetrali settentrionale e occidentale, 
costituiti da due ampie fosse di spoliazione (USneg. 11131), 
all’interno delle quali si erano conservati ridotti lacerti dei 
setti murari originari costruiti con pezzame laterizio (per lo 
più tegole alettate e mattoni) legati da terra (USM 11133) 
(fig. 33a-c).

Particolarmente significativa è la presenza di una serie 
di piccole buche di palo allineate lungo il margine della 
sezione meridionale dello scavo. Queste sono in fase con i 
piani pavimentali e perciò possono indicare la presenza di 
strutture in legno addossate a una parete o sfruttate come 
divisorio interno ad un ambiente più ampio (fig. 34).

Nell’angolo nord-orientale del medesimo ambiente è 
stata intercettata una porzione consistente di una pavimenta-
zione costituita da esagonette (US 11070), evidentemente di 
reimpiego, dato che i singoli elementi che la componevano 
erano caratterizzati da forme, dimensioni e impasti diffe-
renti tra loro (fig. 35). Anche se gran parte dell’impiantito 
è stato rimosso in antico, il lacerto rimasto risultava ben 
conservato. A questo si accostavano parti di pavimentazione 
in pezzame laterizio (si riconoscono per lo più frammenti di 
tegole), posto di piatto in maniera regolare lungo il margine 
meridionale della US 11070, che inducono a pensare che il 
pavimento originario fosse costituito da riquadri di laterizi, 
con una sorta di emblema centrale composto da esagonette 
(figg. 36a-b, 37). Questo tipo di pavimentazione trova al 
momento pochi confronti in ambito regionale, se non in un 
pavimento della fase preromanica della chiesa di S. Maria di 
Carpi (Corti 2002) e nell’abbazia di S. Giovanni Battista 
di Valsenio, a Casola Valsenio, a sud di Imola (Guarnieri 
2014, pp. 21-22, anche se datato alla fase romanica della chie-
sa), ed è sicuramente pertinente ad un ambiente di un certo 
pregio, come suggerisce peraltro la presenza, in associazione 
ad esso, di resti di intonaco in bicromia bianco-rosso. Poco 
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fig. 29 – Periodo 5 – Fase 2. Metà del IX secolo.
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figg. 31a-c– US 11209: un’immagine generale e due particolari in 
cui è visibile il frammento di tegola inscritta.
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fig. 32 – Planimetria con il particolare di US 11209 e delle tracce di altre strutture temporanee in materiale deperibile.
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fig. 33a-c– Foto generale, zeni-
tale e prospetto del lacerto di 
struttura USM 11133.

più a sud è stato rinvenuto un lacerto di struttura, forse il 
basamento di un focolare, in gran parte spogliato (US 11148).

Le singole esagonette erano legate da terra e da poca 
malta, mentre l’allettamento su cui erano state poste in opera 
era costituito da uno strato compatto di calce e sabbia (US 
11146) (fig. 38). Lo strato di sabbia che costituiva la base su 
cui alloggiava la pavimentazione si è conservato in maniera 
consistente anche nel resto del settore di scavo (US 11122) 6.

All’interno dei livelli di spoliazione e distruzione dell’e-
dificio di età carolingia, che occupavano tutta la porzione 
centrale del settore, sono stati recuperati molti resti in abban-
dono della struttura, costituiti soprattutto da esagonette e 
da frammenti di intonaco dipinto in bianco e rosso (fig. 39).

Alla fase di vita e frequentazione dell’ambiente sopra 
descritto, utilizzato ancora all’inizio del X secolo, apparten-
gono significativi reperti mobili. Si tratta, infatti, di alcuni 
piccoli manufatti in metallo, soprattutto bronzo, e in osso 
lavorato. Tra quelli in bronzo è stato rinvenuto un numero 
cospicuo di frammenti e porzioni di fili perlinati a ovuli, 
talvolta ricoperti da una sottile lamina dorata. Tali oggetti 
sono da riferire alla decorazione di suppellettili di pregio 

6 Data la buona conservazione della struttura e la necessità di pro-
cedere con le indagini nei livelli sottostanti, si è deciso in corso di scavo 
di strappare il pavimento al fine di poterlo recuperare integralmente e 
restaurare. L’intervento è stato eseguito da personale specializzato della 
Soprintendenza Archeologia Emilia Romagna. Al momento il pavimento 
è in attesa di restauro.

(reliquiari, cassette in legno), a cui se ne aggiungono altri 
identificati proprio come legature di libri (vd. infra cap. 4, 
par. 4.5, in particolare il par. 4.5.1.4 e cap. 6, par. 6.2). Tali 
rinvenimenti, associati alle caratteristiche dell’ambiente, 
dotato forse di scaffalature in legno, hanno indotto a ipo-
tizzare che questo potesse essere legato allo scriptorium del 
monastero altomedievale.

È necessario precisare, però, che tutti questi manufatti 
non sono stati rinvenuti in giacitura primaria, ma da strati 
di spoliazione e distruzione della struttura. Perciò l’ipotesi 
più plausibile è che si trattasse del luogo dove questi og-
getti erano conservati, anche se è impossibile stabilire se si 
trattasse dello scriptorium stesso o di un ambiente ad esso 
correlato (figg. 40-42).

2.2.6 Periodo 4, Fase unica – X secolo-inizio XI secolo

È pertinente alle ultime fasi d’uso dell’Edificio 3 il 
riempimento (US 11332) del fossato che correva lungo il 
margine orientale e che fu progressivamente colmato con 
materiali di scarto di vario genere. Il riporto e l’accumulo 
di tali rifiuti, oltre ad aver gradualmente riempito il fossato, 
appariva disseminato in un’area più ampia, in particolare 
nell’angolo nord-orientale del settore di scavo, dove è stato 
rinvenuto un analogo strato di argilla ricco di carbone e di 
inclusi di vario genere (US 11283). Da questo riempimento 
provengono frammenti di pietra ollare e di ceramica da 
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fig. 34 – Il particolare della fila di buche di palo lungo il margine 
meridionale dell’edificio viste da ovest.

fig. 35 – Alcune esagonette recuperate nei livelli di spoliazione 
dell’Edificio 3.

fig. 36a-b – Foto generale e particolare del pavimento in esagonette individuato nell’UTS 11 (US 11070).

fuoco, resti di due contenitori in ceramica di “Glazed 
White Ware” di origine costantinopolitana (vd. infra cap. 
4, par. 4.1.6.5), frustoli di intonaco (anche dipinto), gocce 
e scarti termomodificati di vetro (vd. infra cap. 4, par. 
4.3.1.3), alcuni frammenti di ossa lavorate e, infine, una 
discreta quantità di resti di pasto, soprattutto ossa animali.

Il deposito progressivo dei rifiuti è circoscrivibile alla 
metà del X secolo, in concomitanza alla perdita d’impor-
tanza dell’ambiente legato allo scriptorium e in favore di 
altre strutture completamente diverse.

In questo periodo, infatti, si assiste alle realizzazione di 
un nuovo edificio, di cui però sono state rinvenute poche 
e non chiarissime tracce. Nello scavo, è stato individuato 
il taglio di spoliazione di un setto murario con andamento 

a b
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fig. 37 – Planimetria con il particolare del pavimento in esagonette individuato nell’UTS 11 (US 11070), vd. infra fig. 40.

fig. 38 – Particolare dell’allettamento su cui sono state messe in 
opera le esagonette (US 11146).

fig. 39 – Alcuni frammenti di intonaco in bicromia bianco-rosso 
raccolti nei livelli di spoliazione dell’edificio di IX secolo nel settore 

meridionale della UTS 11.
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fig. 40 – Periodo 5 – Fase 1. Seconda metà del IX secolo.
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fig. 41 – Periodo 5 – Fase 1. Seconda metà del IX secolo.
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nord-sud (USneg. 11063), collegato, a nord, ad un altro 
taglio di spoliazione di forma quadrangolare, relativo ad 
un pilastro (USneg. 11059) e, lungo il margine meridio-
nale, a un altro setto perpendicolare, orientato est-ovest 
(USneg. 11139), compromesso, però, nella sua stratigrafia 
dalla presenza del taglio di una sepoltura in fossa terragna 
di epoca successiva (USneg. 11121, Periodo 3, fase 2) 7.

Le caratteristiche delle pareti dei tagli di spoliazione, 
costituiti da margini netti e regolari, e la tipologia degli 
inclusi che caratterizzano i riempimenti dei medesimi tagli 
(limo argilloso di colore bruno nerastro con maculazioni 
giallastre e frustoli di carbone, pochi frammenti laterizi) 
suggeriscono la presenza di un edificio costituito da pareti 
in materiale deperibile o in pezzame laterizio legato da 
terra, che poggiavano su fondazioni costituite da travi 
dormienti 8. Di queste, quella con andamento nord-sud 
era legata, o in appoggio, a un pilastro portante in legno 
di notevoli dimensioni. I piani d’uso di questo edificio 
sono caratterizzati da consistenti e diffuse tracce di fuoco, 
formati da accumuli e spargimenti successivi di argilla 
sabbiosa e carbone, indicativi di attività prolungate (UUSS 
11111, 11122, 11123, 11141, 11181, 11270) con evidenti lenti 
di cenere (UUSS 11142, 11145, 11157) e buche dalla forma 
irregolare riempite da carbone, concotto e scorie di ferro 
(UUSS 11144, 11147, 11152, 11154) 9.

A questa fase, che copre la seconda metà o l’ultimo 
quarto del secolo X e arriva al massimo al primo quarto del 
secolo successivo, si attribuisce anche un focolare di ridotte 
dimensioni costituito da una piattaforma semicircolare di 
pezzame laterizio di reimpiego, soprattutto tegole ad alette, 
disposto in piano, in maniera da creare una bordatura più 
spessa lungo il margine esterno (US 11189). Tale tipologia 
trova diversi confronti in altri siti del nord Italia insediati nei 
secoli centrali del Medioevo (ad esempio il villaggio in loc. 
Crocetta presso Sant’Agata Bolognese: Librenti, Pancaldi 
2014, pp. 92-95 e a Nogara: Saggioro 2011, pp. 53-77, ma 
anche a S. Vincenzo al Volturno: Hodges, Leppard 2011, 
pp. 166-172). Il piano era coperto da uno spesso strato di 
carbone e cenere, su cui era depositato un compatto strato 
di concotto. Tracce meno consistenti, ma diffuse, di cenere, 
carbone e concotto circondavano la zona in cui era collocato 
il focolare (UUSS 11190 e 11218) (figg. 43-44a-c).

Lungo il margine settentrionale dello stesso si è ricono-
sciuta la labile traccia di un’altra trave orizzontale (US 11167), 
probabilmente il perimetro settentrionale dell’Edificio 4, che 

7 Il riempimento (US 11064) del taglio USneg. 11063=11139, costi-
tuito da argilla scura e frammenti laterizi, è stato datato al C14 al 720-950.

8 Edifici con fondazioni su travi dormienti e alzati in legno sono 
stati rinvenuti nel sito medievale presso S. Agata Bolognese (Librenti, 
Pancaldi 2014, pp. 98-111); a Piadena (Brogiolo, Mancassola 2005, 
in particolare a pp. 121-141), a Fidenza (Gadd, Ward Perkins 1991), a 
Ferrara (Visser Travagli 1995), a Mantova (Brogiolo 1987), ad Oderzo 
(Castagna, Tirelli 1995).

9 Il campione di carbone dell’US 11141 ha dato una datazione com-
presa tra il 680-810 d.C. con una probabilità del 64,7% e una datazione 
al 920-960 d.C. con una percentuale minima di probabilità. È perciò 
ipotizzabile che si tratti di tracce di carbone di un’attività di combustio-
ne di X secolo, ma proveniente da legna tagliata tempo prima, forse da 
materiale di recupero degli edifici spogliati in precedenza.
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fig. 43 – Immagine generale 
del settore di scavo UTS 11 nel 
momento in cui iniziano ad 
emergere le tracce di concotto 
pertinenti al focolare US 11189.

fig. 44a-c– Il focolare con basamento in pezzame laterizio (US 
11189): a) foto generale; b) particolare del focolare in corso di 

scavo; c) particolare del focolare a fine scavo.

a

b

c

pertanto doveva essere ampio almeno 5×4 m, forse più esteso 
in direzione est e quindi suddiviso in almeno due ambienti.

Le evidenze pertinenti a questa fase, specialmente alcu-
ne piccole fosse piene di carbone, e la presenza di questo 
focolare, a cui non sono associati resti di pasto, inducono a 

pensare che, alla fine del secolo X, la funzione di quest’area 
fosse ritornata quella specificatamente produttiva (fig. 45). 
Gli indizi in tal senso sono rappresentati dalla notevole 
quantità di scorie di lavorazione, in particolare di ferro, e 
da alcuni reperti caratteristici come frammenti di pani di 
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vetro (vd. infra cap. 3, par. 3.3 e cap.4, par. 4.3.1.3), oggetti 
questi ultimi che attestano la circolazione di prodotti semi-
finiti, funzionali alla lavorazione in loco per la realizzazione 
di piccoli manufatti.

Nel contempo il settore settentrionale dell’area fu oc-
cupato da una struttura con basamento in ciottoli fluviali 
(USM 11299) e laterizi di reimpiego (USM 11305), su cui 
probabilmente si impostava un torchio, a cui era collegata 
una canaletta in tegole alettate e laterizi di reimpiego (USM 
11306), orientata da nord a sud, da cui defluiva il prodotto 
dell’attività 10. Il margine settentrionale dello scavo, a ridosso 
di quest’ultima struttura, è interessato, invece, dalla presenza 
di alcuni livelli di macerie (UUSS 11444 e 11469).

La canaletta collegata al torchio non era conservata 
integralmente, ma risultava spogliata nella sua porzione 
settentrionale. Purtroppo non sono state rinvenute tracce 
né indicatori archeologici tali da consentirci di stabilire con 
certezza se si trattasse di un torchio per la spremitura dell’u-
va (fig. 46) o del basamento per un altro tipo di impianto 
(macine erano utilizzate anche per ricavare pigmenti per 
tingere o nella concia delle pelli) 11.

A tale attrezzatura erano probabilmente connesse anche 
le strutture USM 11124-11125, ubicate poco più a est (figg. 
47-48). Queste si presentano come due basamenti di forma 
rettangolare posti uno accanto all’altro e composti da ciot-
toli fluviali (quello più ad ovest) e da laterizi (quello più ad 
est), legati da terra. Le loro dimensioni e la loro morfologia 
inducono ad escludere che si tratti dei resti di una struttura 
in muratura che si sviluppasse in alzato: è più probabile che 
costituisse un solido basamento per una struttura lignea di 
ridotte dimensioni. Tale ipotesi è avvalorata dalla presenza di 
due alloggiamenti per pali presenti nella struttura: uno più 
grande nella porzione costituita da ciottoli fluviali e l’altro 
più piccolo nella porzione in laterizi (figg. 49-50).

2.2.7 Periodo 3, Fase 2 – XI secolo

Nel corso del pieno XI secolo l’area subisce un’ulteriore, 
decisiva e completa trasformazione. Le precedenti strutture 
in materiale deperibile sono sistematicamente spogliate e 
l’accumulo delle loro macerie occupa l’intera area di scavo. 
In questo momento si verifica l’avvio di un’intensa attività 
costruttiva pertinente alla fabbrica pre-romanica della 
chiesa abbaziale (anteriori al 1117) (Gelichi, Librenti 
2013) che prevede l’utilizzo di tecniche e materiali com-
pletamente diversi dalle fasi precedenti.

Appartengono a questa fase, infatti, alcuni lacerti di 
strutture di difficile interpretazione per la limitatezza della 
loro estensione e la carenza di dati riguardo ai piani di 
frequentazione ad esse relativi. Si tratta in particolare di tre 
differenti porzioni di fondazioni in laterizi e ciottoli (USM 
11017, 11042, 11038) sui quali, dopo essere stati spogliati 

10 Sia nella USM 11305 che nella USM 11306 sono stati rinvenuti 
frammenti di tegole alettate con iscrizioni digitate (vd. infra cap. 6, par. 
6.1).

11 Uno studio esemplare sugli impianti legati al funzionamento di 
torchi e macine, basato sulle fonti scritte e materiali, è quello di Cortese 
1997 relativo al bacino Farma-Merse in Toscana, con bibliografia perti-
nente: si veda in particolare pp. 65-67.

e rasati, sono stati impostati dei contrafforti durante l’età 
romanica (fig. 51).

La peculiarità della posa in opera costituita da pezzame 
di laterizi disposto di taglio, talvolta “a spina-pesce”, 
alternati in maniera irregolare a ciottoli di fiume, trova 
confronti in alcune porzioni degli alzati ancora conservati 
dell’ala meridionale del complesso abbaziale, dove è stato 
rinvenuto anche il refettorio affrescato, e con la tecnica 
edilizia utilizzata nella prima fase costruttiva della Torre 
dei Modenesi (Chimienti et al. 2005, pp. 33-41). La por-
zione più significativa di tale struttura è quella compresa 
e coperta tra i due contrafforti (USM 11042), mentre 
due ridotti lacerti sono rappresentati dalla USM 11038, 
nell’angolo sud-ovest del settore di scavo, e dall’USM 
11017, costituita interamente da ciottoli fluviali e con 
orientamento est-ovest.

Tali strutture sono completamente differenti rispetto a 
quelle rinvenute nei periodi precedenti nell’area centrale del-
lo scavo, sia per materiale costruttivo che per tecnica edilizia. 
Esse delimitano uno spazio interno, che va ad interessare il 
settore occidentale oggi al di sotto dei locali della sacrestia 
abbaziale e, pertanto, impossibile da indagare ulteriormente.

Nello stesso momento l’area sud-orientale viene adibita 
a spazio cimiteriale, molto probabilmente la zona limitanea 
settentrionale di una delle aree funerarie del monastero (vd. 
infra cap. 5, par. 5.1). Infatti, pur non avendo effettuato 
dei sondaggi di scavo specifici, si suppone che il cimitero 
si estendesse in tutta la zona retrostante le absidi. Pertanto, 
le sepolture da noi intercettate fanno parte di uno spazio 
obituario più ampio pertinente ad uno dei settori tradi-
zionalmente privilegiati nei complessi monastici, quello a 
ridosso dell’area absidale della chiesa abbaziale, che, in questa 
fase (XI secolo), doveva trovarsi all’incirca nella medesima 
zona occupata dall’attuale abbazia.

Nell’area scavata sono state rinvenute 11 sepolture, per 
lo più in buono stato di conservazione, due delle quali 
avevano una cassa e una copertura in laterizi, mentre le 
restanti erano in fossa terragna. Gli individui sepolti erano 
tutti omogeneamente deposti distesi e supini con orienta-
mento ovest-est, con gli arti superiori distesi lungo i fianchi 
o piegati sul pube o sull’addome. La loro cronologia si può 
circoscrivere al secolo XI, con un eventuale attardamento 
per le tombe più recenti alla prima metà del XII secolo 
(vd. infra cap. 5). Di fatto, poiché le sepolture erano prive 
di elementi di corredo o di abbigliamento personale, sono 
assenti specifici indicatori cronologici, ad eccezione di rari 
frammenti ceramici (soprattutto frammenti di ceramica 
da fuoco) che, correlati ai dati stratigrafici, indicano una 
cronologia relativa abbastanza ampia (XI-XII secolo).

La presenza di un fosso (USneg. 11027) di ridotte di-
mensioni (8 m di lunghezza), con andamento est-ovest, 
segna un limite dell’area cimiteriale, separandola dal settore 
settentrionale che fu invece mantenuto come spazio aperto, 
successivamente occupato da altre strutture di servizio. È 
probabile che per esigenze di spazio l’area cimiteriale presso 
le absidi sia stata progressivamente allargata e che fosse senti-
ta l’esigenza di mantenere una separazione degli spazi anche 
attraverso delimitazioni di carattere temporaneo, o almeno 
di segnarne concretamente i settori in cui si articolava. Le 
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fig. 45 – Particolare della planimetria con le tracce legate alla lavorazione del ferro.
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fig. 46 – I resti del basamento del torchio rinvenuto nell’UTS 11. fig. 47 – Le strutture USM 11124-11125: si notano le buche di palo 
pertinenti ad una struttura lignea che poggiava su questi basamenti.

fig. 48 – Impianto del torchio 
a leva (ricostruzione) (da Cima 
1981, tav. 37, p. 156).

evidenze archeologiche, infatti, non attestano la presenza 
di un recinto o di una struttura, ma semplicemente di un 
fosso largo 1 m e con una scarsa profondità (30-40 cm dal 
piano di campagna in fase con l’utilizzo dell’area cimiteriale) 
(figg. 52-53). A questo si aggiunge il fatto che il fosso si 
interrompe all’altezza delle tombe 5 e 6, quindi potrebbe 
costituire una semplice partizione dell’area cimiteriale, che 
suddivisa in file o in settori.

2.2.8 Periodo 3, Fase 1 – XII secolo

In seguito, probabilmente nel corso del XII secolo (pur-
troppo non abbiamo indicatori cronologici precisi), il fosso 
di delimitazione del cimitero viene colmato (US 11028), 
pertanto l’area non ha più una funzione funeraria.

Si intraprende, quindi, una nuova fase costruttiva che 
vede, nello spazio occupato in precedenza dal basamento 
del torchio, la fondazione di un nuovo edificio (Edificio 
5). Questo è articolato in almeno due ambienti simmetrici, 
di cui sono state rinvenute solo le fondazioni in ciottoli di 
fiume (USM 11074). L’assenza di livelli di frequentazione 
in relazione alla struttura che permettano di caratterizzarla 

sul piano funzionale, induce a pensare che si tratti di un 
annesso sfruttato come magazzino o deposito. All’interno 
di uno dei due ambienti, forse lasciato aperto lungo il lato 
settentrionale, fu impostato un altro impianto produttivo, 
probabilmente un piano per un grande focolare o un forno 
oppure il basamento di un torchio o di un altro attrezzo 
agricolo, caratterizzato da un piano semicircolare in laterizi 
posti di piatto e legati da terra (USM 11015), circondato da 
un consistente deposito di terra parzialmente concottata 
(US 11057) (figg. 54-56).

Nel corso del XII secolo, tuttavia, i mutamenti maggiori 
sono rappresentati da alcune strutture di nuova fondazione, 
legate alla fabbrica romanica della chiesa abbaziale. In par-
ticolare, in questo settore fu costruito un portico esterno al 
lato orientale della sacrestia, collocata a ridosso dell’abside 
settentrionale. Di questo portico, che ha un’ampiezza di 
circa 1,5 m, lo scavo ha consentito di mettere in luce il setto 
murario esterno (largo circa 1 m) con andamento nord-sud 
(USM 11012) su cui s’impostavano le arcate a tutto sesto, 
le cui tracce sono ancora evidenti sull’alzato del paramento 
orientale della sacrestia stessa, tuttora conservato (figg. 
57-58).
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fig. 49 – Periodo 4 – Fase unica, fine del X secolo.
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fig. 50 – Periodo 4 – Fase unica, fine del X secolo.



fig. 52 – Periodo 3 – Fase 2. XI secolo.

fig. 51 – Le strutture di XI secolo USM 11017, 11042, 11038.
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fig. 53 – Periodo 3 – Fase 2. XI secolo. Localizzazione dell’area cimiteriale scavata rispetto alle absidi della chiesa romanica di S. Silvestro.

fig. 54 – Il piano utilizzato come ba-
samento per un forno o un attrezzo 
agricolo di XII secolo, al margine set-
tentrionale dell’area di scavo UTS 11.
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fig. 55 – Periodo 3 – fase 1. XII secolo.
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fig. 56 – Periodo 3 – fase 1. XII secolo.
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fig. 57 – Le tracce ancora visibili 
in alzato del portico risalente 
probabilmente ai primi decenni 
del XII secolo.

fig. 58 – Le strutture di età 
romanica in corso di scavo e in 
una visione prospettica da est.

Le murature delle strutture di questa fase hanno carat-
teristiche molto differenti rispetto a quelle dei periodi pre-
cedenti: la tecnica edilizia è ancora contrassegnata dall’uso 
di laterizi di recupero e di reimpiego, a cui si affianca in 
maniera preponderante l’utilizzo di laterizi di modulo 
medievale di nuova produzione (27/28×12/13×5/7 cm). Il  
legante è costituito da malta di calce sabbiosa poco tenace.

2.2.9 Periodo 2, Fase 2 – XIII-XIV secolo

In seguito, al portico di età romanica furono aggiunti 
dei contrafforti, di cui almeno due ancora ben conservati 
(USM 11018 e 11019), appoggiati al paramento USM 11012 
(fig. 60). Dall’analisi della stratigrafia muraria conservata 
di questi elementi costruttivi si evince che la costruzione 
è avvenuta in una fase unitaria con l’utilizzo di materiale 
laterizio omogeneo di modulo basso medievale (XIII 
secolo), legato da malta di calce poco tenace. L’area set-
tentrionale risulta, invece, occupata da riporti di macerie 
molto caotiche (laterizi e ciottoli), forse frutto dell’accu-
mulo di materiale da costruzione di scarto della fabbrica 
romanica (US 11442). In questa fase tutta l’area centrale 
del settore di scavo sembra essere adibita a spazio aperto 
(cortile?), essendo privo di piani d’uso o di indizi di fre-
quentazione caratterizzanti (figg. 61-62). Invece, la zona a 
ridosso della sezione settentrionale è occupata da un piano 
stradale, costituito da un selciato in pezzame laterizio (US 
11426), utilizzato sicuramente fino al XIV secolo, in base ai 
frammenti ceramici rinvenuti (vd. infra cap. 4, par. 4.1.8). 
Probabilmente questa costituisce la direttrice che percorre 

internamente il tracciato delle mura bassomedievali del 
borgo nonantolano.

2.2.10 Periodo 2, Fase 1 – XIV-XV secolo

Nel XV secolo si assiste ad una nuova attività edilizia 
che coinvolge diverse strutture del monastero, in partico-
lare i portici che circondavano la chiesa abbaziale vengono 
ricostruiti con la rasatura delle murature precedenti e l’in-
serimento di nuovi pilastri quadrangolari, funzionali all’a-
pertura di ampie arcate a tutto sesto. Tale attività è evidente 
specialmente lungo i perimetri del chiostro monastico (vd. 
infra cap. 2.2), ma si evince anche dai lacerti dei pilastri 
quadrangolari conservati al di sopra del muro nord-sud di età 
preromanica (USM 11012) dell’UTS 11. Sfortunatamente, la 
loro successiva distruzione e spoliazione li rende oggi solo 
parzialmente leggibili attraverso la lettura stratigrafica del 
prospetto orientale delle murature (fig. 63).

2.2.11 Periodo 1, Fase unica (secoli post-medievali)

Durante l’età moderna l’intera area fu liberata dalle strut-
ture in alzato e occupata da un orto, come si può dedurre 
anche dalla cartografia storica di XVIII secolo (fig. 64). In 
particolare, l’edificio adibito a magazzino fu distrutto e spo-
gliato quasi completamente, mentre le strutture del portico 
antistante alla sacrestia furono abbattute e livellate alla quota 
del piano di calpestio, così come le abbiamo rinvenute nella 
fase di apertura del settore di scavo.

A.C.
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fig. 61 – Periodo 2 – XII secolo-XIII secolo.
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fig. 62 – Periodo 2 – XII secolo-XIII secolo.

fig. 64 – Archivio 
della Soprintendenza 
ai Beni Ambienta-
li ed Architettonici 
dell’Emilia. mappa 
del monastero di No-
nantola (1774): l’area 
scavata corrisponde 
alla lettera D: Orto 
del Consorzio.
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fig. 65 – UTS 11: posizionamento delle sezioni cumulative documentate in scavo.
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fig. 68 – Sezione cumulativa W-E.

fig. 69 – Sezione cumulativa A-A’.
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2.3 Le UTS 12 e 22

2.3.1 Introduzione

L’altra area indagata in maniera approfondita dagli scavi 
archeologici è quella rappresentata dalle UTS 12-22 (fig. 
72). Sulla base della cartografia storica di età moderna, lo 
spazio occupato da questi settori corrispondeva ad ambienti 
differenziati, sia di carattere residenziale che di servizio, 
articolati su due piani (piano terra e primo piano), almeno 
per la fase di utilizzo postmedievale del monastero di San 
Silvestro (fig. 73a-b).

Inizialmente, nel 2004, è stato aperto un settore (UTS 
12), progressivamente ampliato nel corso delle campagne 
successive, a cui si è affiancata, nel 2006, l’apertura dell’UTS 
22. In definitiva, lo scavo ha pertanto coperto un’area com-
plessiva di 300 m² circa.

Le due aree erano separate dalla presenza di una tubatura 
per l’acqua, ancora in uso. Questa tubatura, tra l’altro, ta-
gliava il vano a pilastri, che in epoca moderna era addossato 
al corridoio orientale che dava sul cortile (vd. supra fig. 2 
il vano a pilastri è indicato dal n. 11 ed è definito Cantina, 
mentre il corridoio è il n. 14: Legnara).

Benché per i livelli pertinenti ai secoli bassomedievali 
si possano tenere distinte le due aree, in quanto adibite a 
spazi e funzioni differenti, per i secoli precedenti all’XI è 
più opportuno considerarle unitariamente.

Nella sequenza che segue sono stati mantenuti i numeri 
di unità stratigrafica pertinenti alle due UTS, preceduti da 12 
o 22, a seconda del settore di appartenenza, per identificare 
le singole evidenze archeologiche.

Di particolare interesse è la caratterizzazione delle strut-
ture e dei depositi relativi ai primi secoli del Medioevo, che 
rivelano i dati materiali di strutture, piani d’uso e quindi 
attività ad essi correlate, proprie della fase di fondazione e 
di prima organizzazione del complesso monastico.

Nel corso del X secolo si registra una fase di contrazione 
delle evidenze archeologiche e l’installazione di strutture 
in legno, forse legate alla conservazione e alla lavorazione 
delle derrate agricole.

Una soluzione di continuità evidente è rappresentata, 
invece, dai livelli di cantiere di età romanica. Infatti, a 
partire da questa fase, è avviata non solo la costruzione di 
nuove strutture, ma anche un’organizzazione degli spazi 
completamente differente. Semplificando, si può dire 
che con l’età romanica l’impianto monastico assume la 
conformazione rispondente al modello tradizionalmente 
conosciuto, composto da un chiostro quadri-porticato, 
addossato al lato meridionale dell’abbazia, e da ambienti 
adibiti a residenza dei monaci, regolarmente disposti 
lungo il margine orientale del chiostro stesso. Benché si 
tratti delle fasi più recenti e riconoscibili del monastero 
medievale, il record archeologico risulta più ridotto sia a 
livello quantitativo che qualitativo.

2.3.2 Periodo 7 – ante VIII secolo

Lo scavo ha raggiunto strati sterili, costituiti per lo più da 
argilla limosa pulita di colore bruno-verde o bruno-giallo, 
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fig. 71 – Planimetria con la localizzazione 
delle strutture semplificate pertinenti ai vari 
periodi cronologici documentati nello scavo 
delle UTS 11-27.

databili sulla base della sequenza stratigrafica ad un periodo 
anteriore al secolo VIII (fig. 74). Non è stato messo in luce 
un livello sterile omogeneo che coprisse estensivamente 
l’intero settore di scavo, ma ne sono state individuate alcune 
porzioni nell’area sud-orientale e centrale dell’UTS 12 (US 
12310, 12318, 12396, 12486), attestando per questo settore, 
analogamente all’UTS 11, l’assenza di frequentazioni antro-
piche anteriori all’alto Medioevo (fig. 75).

Nell’area limitrofa, UTS 22, è stato rinvenuto uno strato 
sterile di argilla pulita di colore giallastro (US 22275) sul 
fondo di un corso d’acqua orientato sud-est/nord-ovest, 
probabilmente legato al paleoalveo del canal Torbido 12. Nel 
corso delle indagini archeologiche se ne è intercettata una 
ridotta porzione del suo tombamento che è stato svuotato 
in parte manualmente e in parte con mezzo meccanico (vd. 
infra par. 2.3.3 e par. 3).

12 Il canal Torbido, identificato già dal Tiraboschi con il fluvius 
Gena delle fonti altomedievali, attraversava l’attuale abitato di Nonantola 
almeno dall’età tardoantica e fino al pieno Medioevo, rivestendo un ruolo 
importante nella localizzazione topografica delle strutture monastiche 
(Librenti, Cianciosi 2011, pp. 13-21, in particolare fig. 13, p. 16).

Il medesimo strato sterile è stato messo in luce anche 
nell’area nord-orientale dello scavo, in corrispondenza 
del fondo di una canaletta, pertinente ad un impianto di 
conduttura dell’acqua (US 22401) ed è stato identificato 
anche lungo le pareti e sul fondo di alcune buche di palo 
più profonde di età pieno medievale (fig. 76).

2.3.3 Periodo 6 – Fase 2: primo impianto monastico 
(metà dell’VIII secolo)

Le prime strutture e i più antichi piani d’uso intercettati 
nei settori 12 e 22 appartengono ad un periodo circoscrivi-
bile al secolo VIII e sono stati datati soprattutto sulla base 
delle ceramiche rinvenute in associazione (vd. infra cap. 4, 
par. 4.1.3).

Si tratta, pertanto, delle tracce relative alla frequenta-
zione e all’utilizzo di quest’area in una fase contemporanea 
e di poco successiva alla fondazione dell’abbazia, avvenuta 
tradizionalmente nel 752. Anche in ragione della natura e 
consistenza di tali tracce, possono essere riferibili al primo 
impianto monastico.
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fig. 73a-b – Bologna, Archivio della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici dell’Emilia. Pianta dell’ala orientale del mo-
nastero di Nonantola (ante 1768). a) pianterreno con l’indicazione dell’area scavata corrispondente alle UTS12-22; b) primo piano.

a b

fig. 72 – Planimetria con 
localizzazione delle UTS 
12 e 22.
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fig. 74 – Localizzazione degli strati sterili intercettati nell’area di scavo UTS 12 e 22 rispetto alle successive strutture di età medievale.

fig. 75 – I livelli sterili individuati nel settore meridionale dell’UTS 
12 (UUSS 12310 e 12318), in parte intaccati dalle strutture di 

epoca successiva.

fig. 76 – Lo strato sterile US 22401 sul fondo della canaletta 
USneg. 22392.
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fig. 77 – La prima fase di utilizzo dell’edificio altomedievale caratterizzato dalla presenza di tre ambienti A, D ed E.

Le evidenze archeologiche documentate sono rappresen-
tate soprattutto da alcune strutture con alzato in laterizi, 
per lo più frammenti reimpiegati di tegole, manubriati, 
sesquipedali, legati da terra all’interno delle quale erano 
stati approntati dei modesti impianti produttivi. In altri 
casi sono stati rinvenuti tagli di spoliazioni molto regolari 
e privi di materiale edilizio, che si possono interpretare 
come alloggiamento per travi orizzontali utilizzate per la 
fondazione di un edificio.

Le strutture di questo periodo, che occupano tutta l’a-
rea occidentale del settore 12 e quella orientale del settore 
22, sono state sistematicamente distrutte e spogliate in 
un periodo successivo, e questo ha limitato, non di poco, 
la possibilità di ricostruire un sistema planimetricamente 
coerente. Tuttavia, le porzioni di fondazioni rimaste, e le 
evidenze negative rinvenute, hanno consentito di ricostruire 
la planimetria di un edificio di notevoli dimensioni (almeno 
8×18 m), che è stato nel tempo modificato solo nelle parti-
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fig. 78 – Il particolare della planimetria della fondazione dell’impianto produttivo.
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fig. 79a-b – Particolare dell’impianto produttivo UUSS 12240 e 
12340, vista da ovest.

a

b

zioni interne, in ragione di evidenti cambiamenti funzionali 
dei singoli vani.

Nella fase più antica l’edificio sembra essere suddiviso in 
tre ambienti principali (fig. 77). L’ambiente D, in posizione 
centrale, è costituito da uno spazio quadrangolare di circa 
8 m per lato, caratterizzato da un piano in battuto d’argilla 
(UUSS 12250 e US 12394) con tracce di terreno concotto 
(UUSS 12387, 12395, 12399), derivate probabilmente 
dall’accensione di fuochi temporanei.

A nord si accostava l’ambiente E, del quale è possibile 
seguire lo sviluppo verso settentrione per circa 4/5 m, men-
tre l’ampiezza non è stata accertata a causa della presenza 
di tubature recenti, intercettate lungo il margine orientale, 
che hanno compromesso la leggibilità anche dei piani d’uso.

Al margine meridionale dell’ambiente D, invece, si af-
fiancava uno spazio occupato, in questa prima fase, da un 
impianto produttivo, legato probabilmente alla spremitura 
di uva o olio.

Anche di questo ambiente (ambiente A), non si co-
noscono le dimensioni precise, poiché prosegue al di là 
del limite meridionale dell’area di scavo. È l’unico, però, 
di cui si possano ipotizzare le funzioni: in una posizione 
che potrebbe essere centrale (o leggermente spostata verso 
nord) si trovava, infatti, una struttura costituita da laterizi 
e coppi di notevoli dimensioni, disposti in allineamento 
con un condotto scavato nel terreno dalla forma allungata 
in direzione ovest-est.

In particolare l’impianto è composto da tre laterizi inte-
gri di modulo romano di grandi dimensioni (sesquipedali: 
USM 12240), disposti in piano e leggermente inclinati 
verso il centro, che assecondavano la pendenza ovest-est 
del condotto, nel quale si doveva far confluire il prodotto 
della spremitura. La struttura in laterizi è completata dalla 
presenza di pali lignei, di cui sono rimaste le due buche cir-
colari nelle quali erano infissi e che, poste simmetricamente, 
affiancavano i sesquipedali. Il condotto, invece, è costituito 
da due coppi rovesciati e parzialmente sovrapposti l’uno 
all’altro, coperti a loro volta da un unico grande coppo, 
in modo da formare una sorta di “tubatura” circolare (US 
12340). A livello di fondazione è stata rinvenuta un’altra 
buca circolare a ridosso dell’imboccatura formata dai coppi, 
funzionale probabilmente alla regolazione del flusso del 
prodotto della lavorazione (fig. 78).

All’estremità est della conduttura in coppi, invece, un 
taglio di forma sub-rettangolare a sezione trapezoidale 
(USneg. 12288) costituisce l’invaso di ridotte dimensioni, 
dove probabilmente il liquido confluito veniva raccolto 
immediatamente, senza creare ristagno (figg. 79a-b-81).

Lo strato su cui è impostato l’impianto produttivo è costi-
tuito da un piano d’uso (US 12276) di matrice limo-argillosa 
con inclusi frammenti laterizi di piccole dimensioni, frustoli 
di carbone e ossa animali.

Ad un momento immediatamente successivo sono da 
riferire le tracce di un altro impianto produttivo di ridotte 
dimensioni, caratterizzato da una fossa sub-rettangolare 
(USneg. 12212), all’interno della quale, e sopra strati di 
sabbia presenti sul fondo (UUSS 12226, 12247), si sono 
depositati livelli successivi di concotto (US 12214) con in-
clusi alcuni scarti vetrificati, carbone e cenere (UUSS 12213, 
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fig. 81 – Esempio di un impianto per la produzione di olio e vino 
di epoca moderna assimilabile a quello rinvenuto a Nonantola (da 

Cima 1981, scheda F02FR).

fig. 83 – USM 12120 (la struttura centrale nella foto): uno dei pe-
rimetrali orientali, lungo l’ambiente B dell’edificio di VIII secolo.

fig. 80a-b – Particolare della conduttura US 12340 in due momenti 
dello scavo: appena messa in luce e in fondazione.

fig. 82 – L’evidente deposito di concotto pertinente forse ad una 
piccola fornace nell’ambiente A (US 12214).
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fig. 85 – L’ambiente D visto 
da sud con in primo piano la 
USM 12108=12109 (e al centro 
il pilastro USM 12048), legata 
al perimetrale orientale (USM 
12126=12382).

fig. 84 – Immagine generale 
dell’ambiente B visto da nord. 
Si riconoscono le strutture di 
VIII secolo: USM 12120 (sulla 
sinistra) e USM 12244 e 12266 
(sulla destra). In basso nella 
foto, lungo la palina si nota la 
spoliazione UUSSneg. 12091 e 
12106 che divide gli ambienti 
B e C con i pochi residui 
della muratura rimasti (USM 
12245).

12215, 12216), che hanno formato un’estesa traccia di terreno 
concotto di forma allungata (US 12214) al di sopra di un 
battuto d’argilla grigia (US 12223) (fig. 82).

La struttura pertinente a questo impianto è stata solo 
parzialmente scavata, ma è visibile anche nella sezione occi-
dentale della UTS 12 (con un’ipotetica prosecuzione lungo 
la sezione meridionale del settore UTS 22).

2.3.4 Periodo 6 – Fase 1: frequentazione ed uso 
delle prime strutture monastiche  
(seconda metà VIII-inizio IX secolo)

In una fase successiva, l’impianto produttivo dell’ambien-
te A viene dismesso e si assiste ad una prima ristrutturazione 
di tutto il corpo di fabbrica altomedievale.

Gli interventi più rilevanti riguardano ancora l’ambiente 
A (ripartito in due spazi simmetrici, ma comunicanti: A e B) 
e l’ambiente D, da cui si ricava uno spazio lungo e stretto) 

C), dando origine dunque nel complesso a cinque nuovi 
ambienti distinti e di differenti dimensioni (A-B-C-D-E), 
di forma rettangolare o quadrangolare, allungati in direzione 
est-ovest (USM 12244, 12266, 12108, 12109, 12120, 12126, 
12245, 12382, 12425, 12428 a cui si aggiungono le evidenze 
negative pertinenti alla presenza di elementi strutturali in 
legno: UUSSneg. 22185, 22255 e 12091-12106-22136) (figg. 
83-84). In questo stesso periodo, inoltre, lungo il margine 
occidentale si realizza uno spazio di forma rettangolare 
allungata (F), orientato nord-sud, delimitato dalla USM 
22192 a ovest e dalle UUSSneg. 22185 e 22152 a est.

La porzione meglio conservata di questa fase è rappre-
sentata dalla USM 12109 che viene costruita riducendo 
l’ampiezza dell’ambiente D e ricavando un ambiente (C) 
di più ridotte dimensioni, probabilmente un vano scala. La 
muratura che ripartisce gli ambienti C e D conserva una 
parte di alzato. Doveva trattarsi di un divisorio ad arcate, 
o comunque aperto, poiché di esso si conserva un pilastro 
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fig. 86 – Il divisorio tra gli ambienti D ed E visto da est (USM 
12425), intaccato dalla tubatura moderna in cemento (sul margine 

destro).

fig. 87 – Il limite settentrionale dell’ambiente E (USM 12446); 
il pilastro quadrangolare USM 12445 appartiene ad una fase 

costruttiva successiva.

fig. 88 – USneg. 12191 con inzeppatura US 12192, presso il pilastro 
USM 12048 (tra ambienti C e D).

fig. 89a-b – Il perimetrale occidentale dell’ambiente F (USM 
22192), visto da sud (a) e da nord (b).

a

b
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fig. 90 – Planimetria semplificata dell’edificio di VIII secolo.

quadrangolare di ridotte dimensioni, anch’esso costruito in 
frammenti laterizi legati da terra (USM 12048).

La larghezza dei setti murari messi in luce è abbastanza 
omogenea: tra i 55-60 cm per i perimetrali esterni (USM 
22192 a ovest e USM 12120=12126=12382 a est), e di circa 
40 cm per i divisori interni [USM 12244 e 12266 tra A e 
B, USM 12108=12109 tra C e D, USM 12425 tra D ed E 
e, infine, USM 12428 al limite settentrionale di E (figg. 
85-87)]. Quest’ultima, proprio per le sue dimensioni, 
sembra costituire un ulteriore divisorio e non il perimetrale 

dell’edificio. È perciò plausibile che l’edificio proseguisse 
sia verso nord che verso sud con la successione di altri 
vani giustapposti.

Inoltre, alcune buche di palo rinvenute lungo alcuni 
setti murari avevano un’evidente funzione strutturale: in 
particolare la buca di forma quadrangolare USneg. 12391, 
quella con inzeppatura in laterizi USneg. 12191 associata al 
pilastro quadrangolare USM 12048 e le buche sub-circolari 
di dimensioni più grandi, posizionate lungo il divisorio tra 
A e C e tra B e C (UUSSneg. 12224 e 12173) (fig. 88).
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fig. 91 – Particolare del set-
tore meridionale dell’am-
biente E dove sono state 
rinvenute tracce dei livelli 
di cantiere dell’edificio di 
VIII secolo.

Altre numerose buche di palo di ridotte dimensioni 
sembrano, invece, legate a strutture in materiale deperibile, 
presenti soprattutto nell’ambiente C (UUSSneg. 12175, 
12196, 12200, 12194, 12198), che anche per le sue dimensioni 
è stato interpretato come vano scala.

Lo sviluppo verso ovest del complesso costruttivo risulta 
di più difficile lettura. Infatti nel settore UTS 22 è stato rin-
venuto un ambiente delimitato dal perimetrale occidentale 
dell’edificio (UUSSneg. 22152 e 22185), a cui può essere 
associato un altro setto murario (USM 22192), che corre 
parallelo, con orientamento nord-sud, privo di ulteriori 

divisioni al suo interno (fig. 89a-b). Benché sia conservato 
solo parzialmente, e solo per ridotti lacerti delle fondazioni 
in laterizi, la forma planimetrica e la dislocazione suggeri-
scono trattarsi di un corridoio, forse la base di un loggiato, 
collocato lungo il paramento occidentale dell’edificio e 
antistante il corso d’acqua rinvenuto lungo il margine occi-
dentale dello scavo (fig. 90). Tale interpretazione è coerente 
con la presenza del vano scala (ambiente C).

È probabile che alla fase di cantiere della ristrutturazione 
di tutto questo corpo di fabbrica appartengano alcune evi-
denze individuate nell’ambiente E, a nord del perimetrale 
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fig. 92a-b – Le tracce di 
fuoco presso il perimetrale 
USM 12425. a. Prima della 
rimozione dei riempimenti 
di carbone, cenere, con-
cotto e calce (UUSS 12472, 
12473, 12474); b. Dopo 
(UUSSneg. 12476, 12477).

fig. 93 – US 12278: un ampio spargimento di cenere, carbone e 
concotto nell’ambiente B.

a b

USM 12425, indagate solo parzialmente a causa delle super-
fetazioni successive. Si tratta, nello specifico, di un punto 
di fuoco (US 12472), dalla forma irregolare, affiancato da 
una chiazza di carbone e concotto (US 12480) e da due 
lenti di forma circolare (UUSS 12473, 12474), intercettate 
solo parzialmente a causa della posa di una tubatura in 
cemento di epoca recente. Queste lenti sono caratterizzate 
dalla presenza di cenere, carbone e concotto, e da una sottile 
crosta di calce, che riveste i margini regolari dei due tagli di 
ridotta profondità (UUSSneg. 12476, 12477) (figg. 91-92).

Gli elementi costruttivi non erano legati da alcun tipo 
di malta e, inoltre, le ridotte dimensioni di queste buche 
inducono a pensare che si sia trattato di una lavorazione 

specifica e puntuale; in base ai dati raccolti l’ipotesi più 
plausibile è che si tratti di due piccole buche per ricavare la 
calce necessaria alla produzione dell’intonaco che rivestiva 
le pareti dell’edificio (vd. infra par. 2.3.4.1).

2.3.4.1 Il corpo di fabbrica orientale (ambienti A-B-C-D-E): 
descrizione delle attività

Ambienti A e B
Nei due ambienti (A e B) rinnovati dell’edificio alto-

medievale sono state riconosciute tracce piuttosto labili di 
frequentazione ed utilizzo. È difficile stabilire con certezza 
la funzione di questi vani, dal momento che sono stati rin-
venuti scarsissimi reperti archeologici in associazione a piani 
d’uso, costituiti da battuti in terra privi di pavimentazioni 
vere e proprie e con labili tracce di fuoco.

L’ambiente originario (A) viene diviso, come abbiamo 
detto, in due vani simmetrici A e B (circa 4×6 m ciascuno, 
anche se lo scavo non si è esteso fino alla messa in luce del 
perimetrale meridionale), separati da un divisorio (USM 
12244) nel cui taglio di fondazione è stato rinvenuto in 
deposizione primaria un elemento lapideo squadrato con 
funzione strutturale (USM 12266). 

L’ambiente B, invece, presenta un battuto d’argilla omo-
geneo e pulito (US 12307) su cui si imposta un focolare (US 
12278), costituito da un ampio spargimento di cenere e car-
bone concentrato lungo la sezione meridionale dello scavo.

Si tratta probabilmente della traccia lasciata da un foco-
lare strutturato, in seguito demolito (fig. 93).
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fig. 94 – Fotografie dei riempimenti più significativi intercettati all’interno dell’USneg. 12295 (a: US 12300; b: US 12301; c: US 12303; 
d: US 12305; e: US 12306).

a

e

b c

d

In associazione a questo punto di fuoco sono state in-
dividuate due buche ellittiche (UUSSneg. 12293 e 12295), 
caratterizzate da riempimenti simili costituiti da depositi 
sovrapposti di cenere, carbone, malta grigia e piccoli fram-
menti laterizi. In particolare, l’accurato scavo della buca 
USneg 12295, ha permesso di individuare il progressivo 
deposito di dieci diversi riempimenti (figg. 94-95). Tali 

strati avevano tutti un ridotto spessore per una consistenza 
complessiva di una quindicina di centimetri e, procedendo 
da quello più profondo a quello più superficiale, erano 
costituiti rispettivamente da:
– US 12306: argilla grigia con carbone
– US 12305: limo, cenere e carbone
– US 12304: blocchi di argilla non uniformi
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fig. 96 – Sezione est-ovest dei riem-
pimenti della buca USneg. 12295.

fig. 95 – Planimetria particolare dell’USneg. 12295 con i riempimenti individuati.

– US 12303: limo grigio, carboncini e molti frammenti laterizi
– US 12302: limo-argilloso scuro
– US 12301: carbone
– US 12300: limo, cenere e carbone
– US 12299: malta
– US 12297: concotto e cenere
– US 12296: frammenti di laterizi, carbone, malta di colore 
grigio

È plausibile supporre, dunque, che la buca non sia stata 
riempita in un unico momento e la tipologia del contenuto 
induce a collegare il suo utilizzo al vicino focolare. Forse si 
trattava di una semplice buca per il deposito sistematico dei 
residui di cenere e carbone del focolare. Si ipotizza, dunque, 

che i due vani meridionali A-B in questa fase di utilizzo 
del corpo di fabbrica fossero sfruttati come ambienti che 
svolgevano una funzione abitativa.

Ambiente C

Procedendo verso nord, l’ambiente C è costituito da un 
unico spazio rettangolare (circa 8×3 m) allungato in senso 
est-ovest per tutta la larghezza dell’edificio. Anche se i piani 
d’uso ad esso pertinenti sono stati irrimediabilmente intacca-
ti dal taglio di una canaletta di epoca recente, che lo percorre 
per quasi tutta la sua lunghezza nella parte mediana, è stato 
possibile individuare numerose buche di palo di ridotte 
dimensioni (UUSSneg. 12175, 12196, 12200, 12194, 12198) 
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fig. 97 – Planimetria degli ambienti A, B e C.

che tagliano un battuto di argilla gialla (US 12172). Queste 
sono disposte lungo il perimetro interno dell’anticamera ed 
evidentemente dovevano sorreggere una struttura in legno, 
utilizzata in questa fase di uso dell’edificio. La posizione, le 
dimensioni e le evidenze riscontrate suggeriscono che tale 
ambiente C dovesse fungere da vano scala. Tale interpreta-
zione sarebbe coerente, inoltre, con la presenza del loggiato 
lungo il lato occidentale dell’edificio (fig. 97).

Ambienti D ed E
Proseguendo ulteriormente verso nord, si trova l’ambien-

te di grandezza maggiore di tutto quanto il corpo di fabbrica 
(ambiente D), costituito da un ampio vano quadrangolare 
di circa ampia 40 m² (approssimativamente 8×5 m). All’in-
terno di questo vano sono state individuate due buche di 
palo: la prima (USneg. 12391), probabilmente relativa ad 
una trave strutturale di dimensioni consistenti, era ubicata 
nell’area centrale, anche se lievemente decentrata verso est; 
la seconda, più piccola (USneg. 12388), si trovava spostata 
verso ovest (fig. 98). Il piano d’uso è costituito da un battuto 
di argilla pulito e privo di reperti significativi (US 12370), 

per questo l’ambiente è stato interpretato come magazzino 
o, comunque, come vano di servizio (fig. 99).

L’ambiente E, posto al margine settentrionale dell’edificio 
(circa 8×4 m), pur essendo stato indagato parzialmente ha 
un piano d’uso costituito da un battuto d’argilla di colore 
giallastro (US 12475), su cui è stata individuata in posizione 
centrale un’unica ampia chiazza di concotto (US 12445): 
forse, anche in questo caso si tratta dei resti di un focolare 
(fig. 100).

In sintesi possiamo riconoscere nell’articolazione di 
questo grande corpo di fabbrica altomedievale una serie di 
ambienti con, al piano terra, funzione probabilmente abita-
tiva. In questi, i piani d’uso sono caratterizzati dalla presenza 
diffusa di tracce di fuoco (in particolare negli ambienti B 
ed E). Altri ambienti, più ampi (in particolare l’ambiente 
D), dovevano essere invece destinati ad attività di servizio.

2.3.4.2 Il corridoio/portico occidentale (ambiente F)

Il settore più occidentale (ambiente F), ubicato nell’UTS 
22 e compreso tra il setto murario USM 22192 e la spoliazione 
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fig. 98 – Planimetria degli ambienti C, D, E e F.

UUSSneg. 22152 e 22185, risulta quello peggio conservato 
nei piani d’uso, di cui non si sono riscontrate evidenze signifi-
cative. Sicuramente pertinenti alla sua prima fase di frequen-
tazione è un battuto in argilla grigia, abbastanza omogenea, 
che ricopre l’intera area (UUSS 22242 e 22407). È plausibile 
pensare che l’ambiente F, allungato in direzione nord-sud per 
un’area di almeno 13×3 m, servisse come corridoio o come 
portico: un luogo di passaggio, forse un percorso obbligato, 
lungo il margine occidentale, tangente la serie di ambienti 
A-B-C-D-E, sicuramente non occupato da attività stanziali 
che potessero lasciare tracce materiali significative (fig. 101).

2.3.5 Periodo 5 – Fase unica (IX secolo)

Nel corso del IX secolo si assiste ad un mutamento 
sostanziale nell’organizzazione spaziale e nell’utilizzo degli 
ambienti A-B dell’edificio altomedievale. Infatti, questi 
ambienti vengono convertiti in uno spazio dotato di ele-

menti di maggior pregio e comunque destinato a funzioni 
collegate con la vita monastica: una volta asportata la parete 
divisoria (12244 e12266), sono uniti in unico grande am-
biente (G) che viene pavimentato con la posa di tegole ad 
alette rovesciate (fig. 102). Di questo piano pavimentale si è 
conservato un consistente lacerto ancora in opera, costituito 
da una trentina di tegole, in deposizione primaria, benché 
fratturate in molte parti (USM 12011) (fig. 103a-b) (vd. infra 
cap. 3, par. 3.1 e 3.2).

L’ipotesi che si tratti di un ambiente di un certo pregio 
e con funzioni comunitarie è confortata da confronti con 
altri contesti, come quello famoso del monastero di San Vin-
cenzo al Volturno, dove sono stati rinvenuti interi ambienti 
e corridoi di età altomedievale coperti da pavimentazioni 
in laterizi, anche se in quel caso si tratta, al contrario del 
nostro, per lo più di mattoni sesquipedali.

Come è stato già accennato nella descrizione della se-
quenza della UTS 11, con ogni probabilità le tegole sono 
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fig. 99 – Il piano US 12370 dell’ambiente D visto da nord.

fig. 100 – Il battuto di argilla US 12475 dell’ambiente E.

fig. 101 – Il piano d’uso, US 22407, risalente al secolo VIII presente 
nell’ambiente F.

dia 820 + 90 d.C., mentre quella sulle tegole utilizzate nel 
pavimento 850 + 90 d.C. 13. Un’ulteriore conferma, anche 
se cronologicamente meno precisa, può essere riconosciuta 
nella presenza di iscrizioni digitate di diversi nomi propri 
in forma abbreviata, secondo stilemi tipicamente altome-
dievali 14 (vd. infra cap. 6, par. 6.1). La peculiarità del caso 
nonantolano consiste nel fatto che le iscrizioni risultavano 
invisibili, poiché collocate sulla faccia superiore delle tegole 
che, come già detto, erano poste in opera a rovescio per 
consentire la formazione di un piano pavimentale regolare.

Lo scavo e l’asportazione degli elementi costruttivi ha 
permesso di indagare anche gli spessi e compatti strati di 
allettamento e di preparazione per la posa in opera del pa-
vimento (UUSS 12163, 12261 e 12242), costituiti da malta, 
sabbia e argilla (fig. 104).

Un’altra evidenza che suggerisce una maggiore attenzione 
nei confronti dell’aspetto decorativo di questo settore del 
corpo di fabbrica, in particolare dell’ambiente con pavimen-
tazione in tegoloni, è la presenza di intonaco in bicromia, 
bianco e rosso, di cui sono stati raccolti numerosi frammenti, 
per lo più nei depositi relativi alla spoliazione e distruzione 
dell’edificio. Le caratteristiche di tali frammenti rimandano 
a quelli rinvenuti anche nell’UTS 11 in associazione all’edi-
ficio legato allo scriptorium (Edificio 3: vd. supra); tuttavia 
in questo caso i frammenti risultano localizzati in maniera 
omogenea negli ambienti G ed E: UUSS 12016, 12022, 
12164 (=12349=12368=12369), 12172 (=12239=12262), 
12371, 12437, mentre solo in minima parte nel settore 22 
(US 22221=22234).

Sfortunatamente il pavimento in tegole alettate è stato 
in gran parte spogliato, ma sembra che il suo strato di spo-
liazione (US 12050) arrivasse a ridosso del muro divisorio 
con l’ambiente D (USM 12108-12109). È plausibile, infatti, 
che già in questa fase sia stato asportato anche il muro che 
divideva gli ambienti A-B da C (USM 12245) proprio per 
poter creare un’ampia aula, nella quale è possibile ricono-
scere un ambiente di rappresentanza.

A ridosso della parete che divideva gli ambienti G e D 
si colloca un focolare di forma ellittica (US 12074), il cui 
consistente spessore di concotto indica il suo utilizzo per un 
periodo di tempo prolungato (fig. 105a-b). La presenza di 
due buche di palo (USneg. 12202 e 12204), poste simme-
tricamente ai margini orientale e occidentale del focolare, 
indicano la presenza di una cappa per far fuoriuscire il fumo. 
La sua posizione centrale a ridosso del muro, lungo il lato 
nord dell’ambiente G, suggerisce, pertanto, la presenza di un 
camino o di un focolare strutturato, utilizzato per scaldare 
l’ampia aula.

13 Le analisi sono state eseguite dal Laboratorio di Archeometria 
dell’Università di Milano Bicocca, responsabile scientifico prof. M. Mar-
tini, responsabile del laboratorio dott.ssa E. Sibilia.

14 Casi analoghi sono stati rinvenuti ancora una volta a San 
Vincenzo al Volturno (con innumerevoli esemplari ancora in opera 
nelle pavimentazioni rinvenute), ma anche a Montecassino, a Bobbio, 
a Farfa e in altri contesti per lo più religiosi (per esempio presso il 
Duomo di Monza e a Canosa di Puglia). Una prima ricca bibliografia 
relativa a questo fenomeno si trova in Fiorilla 1986, ma vd. infra 
cap. 6, par. 6.1.

state prodotte direttamente all’interno del complesso mo-
nastico e, nello specifico, nella fornace rinvenuta in quel 
contesto, come proverebbe la concordanza delle datazioni 
stabilite dalle analisi alla termoluminescenza: l’analisi sul 
concotto all’interno della fornace indica una datazione me-
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fig. 102 – Nel settore meridionale dell’edificio altomedievale gli ambienti A-B sono convertiti in un unico ambiente (G) coperto da una 
pavimentazione in tegole alettate (USM 12011).

2.3.6 Periodo 4 – Fase 2 (X secolo)

I marcatori cronologici recuperati nello scavo indicano 
che le strutture pertinenti alla fase di fondazione del cenobio 
– comprese le ristrutturazioni di età carolingia – restarono in 
funzione pressoché inalterate per più di un secolo. Solo nel 
corso del secolo X l’intera area viene sottoposta ad interventi 
di carattere radicale che modificheranno l’organizzazione 
degli spazi e la caratterizzazione delle strutture. L’intero 
corpo di fabbrica di cui abbiamo parlato viene dismesso e 
le murature in gran parte spogliate nel corso della prima 
metà del X secolo.

Nei riempimenti dei tagli di spoliazione delle strutture 
precedenti sono stati rinvenuti materiali che confermano 
una cronologia di queste attività verso la fine del IX e gli inizi 
del X secolo, in particolare per i perimetrali dell’ambiente 
F, in cui sono stati rinvenuti molti frammenti ceramici e 
ossa animali (UUSS 22306, 22168 e 22184, corrisponden-
ti ai riempimenti dei tagli di spoliazione della struttura, 
UUSSneg. 22305, 22167 e 22185).

Le attività successive si riferiscono, dunque ad una 
riorganizzazione degli spazi e ad una ricostruzione delle 
strutture. In particolare sono stati rinvenuti i tagli di fon-
dazione di buche per l’alloggiamento di pilastri lignei di 
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fig. 103a-b – Il pavimento in tegole alettate visto da diverse ango-
lazioni (a: da ovest, b: da sud-est).

fig. 104 – Lo strato di allettamento, US 12163, rinvenuto al di 
sotto delle tegole che componevano il pavimento dell’ambiente G.

notevoli dimensioni (UUSSneg. 12144, 12145, 12146, 12147 
e 22264, 22269, 22274).

Purtroppo anche queste strutture, in seguito, sono state 
completamente asportate e le evidenze ad esse pertinenti 
sono risultate molti labili in scavo. Tuttavia l’allineamento di 
queste grandi buche aiuta a formulare un’ipotesi ricostruttiva 
planimetrica almeno di due edifici, costruiti completamente 
in materiale deperibile.

Nel settore UTS 12 si intuisce, infatti, la presenza di un 
edificio quadrangolare, che va ad occupare l’area prece-
dentemente suddivisa tra gli ambienti G e C, mentre, nel 
settore occidentale della UTS 22 il perimetrale occidentale 
dell’ambiente F viene intaccato dall’inserimento di tre 
grandi pilastri lignei allineati in direzione sud-est/nord-
ovest (fig. 109).

Benché sia innegabile la quasi totale opera di spoliazione 
che, in seguito, è stata operata anche su questo complesso 
costruttivo, le tracce rimaste sembrano rimandare a massicce 
strutture in legno con piani sopraelevati. Risulta impossibile 
identificare in estensione i livelli d’uso ad esse pertinenti, ma 
i lacerti di strati riconosciuti come piani di frequentazione 
sono costituiti da battuti di argilla bruno-giallastra puliti ed 
omogenei (UUSS 12085, 12348, 12429 e 22307).

La struttura orientale (X)

La struttura orientale è caratterizzata dalla presenza di 
quattro grandi buche di palo che suggeriscono la presenza 
di una struttura rettangolare.

Nonostante l’assenza dei piani d’uso, una di queste buche 
(USneg. 12087) sembra essere strettamente collegata all’ul-
tima fase di utilizzo dell’edificio X. Si tratta di una fossa 
caratterizzata da un riempimento costituito quasi esclusiva-
mente da un deposito di legumi carbonizzati (UUSS 12088 
e 12089), che l’analisi al radiocarbonio data all’890-1000 
d.C. (fig. 110a-b). Rappresenta, pertanto, l’unico esempio, 
rinvenuto dagli scavi nel giardino abbaziale, di deposito di 
derrate alimentari. Si tratta, infatti, di una buca in piena 
terra di forma ovoidale (dimensioni 1,00×0,70 m circa, pro-
fondità 0,40 m circa) con la parete meridionale verticale e 
gli altri margini digradanti progressivamente verso il fondo. 
All’interno della buca era stato accumulato un quantitativo 
cospicuo di legumi e di cereali, la cui combustione è stata 
causata probabilmente da un episodio imprevisto di incen-
dio. Tale evento ha, pertanto, favorito la conservazione dei 
reperti paleobotanici, qui intenzionalmente stoccati. Non 
si tratta di un vero e proprio silos, date la ridotta dimen-
sione e profondità, ma più probabilmente di un deposito 
temporaneo (fig. 111) (vd. infra cap. 4, par. 4.8).

È plausibile pensare che anche la struttura lignea sopra-
elevata fosse utilizzata come deposito per le derrate agricole, 
interpretazione che giustificherebbe anche la sostanziale 
assenza di reperti ceramici o vitrei, ma anche di resti di pasto, 
in fase con essa. Contemporanei con la struttura X sono 
anche due pilastri quadrangolari in laterizi (USM 12020, 
che taglia il perimetrale orientale dell’edificio precedente 
[USM 12120] nel settore sudorientale, e USM 12414, che 
taglia il limite settentrionale dell’ambiente E del Periodo 
precedente [USM 12428] nell’estremità settentrionale 

a

b



figg. 105a-b – Il focolare US 12074, su 12190, intercettato al margine settentrionale dell’ambiente G (a: visto da ovest; b: visto da nord).

fig. 106 – Localizzazione delle sezioni cu-
mulative nord-sud dell’UTS 12.

a b

dell’area di scavo), sempre in pezzame di laterizi legati da 
terra (fig. 112). Il loro isolamento rispetto ad altre strutture 
e l’assenza, anche in questo caso, di indicatori archeologici 
specifici, induce a pensare che si trattasse di basamenti per 
attrezzi agricoli o per altri impianti di servizio (figg. 113-114).

La struttura occidentale (Y)

Nel settore occidentale, corrispondente al margine ovest 
dell’UTS 22, sono state rinvenute, invece, le tracce, sem-
pre in negativo, di un allineamento di tre pilastri lignei di 
notevoli dimensioni (UUSSneg. 22269, 22264, 22274), 

che nel loro orientamento sud-est/nord-ovest sembrano 
assecondare l’andamento del corso d’acqua di cui abbiamo 
parlato (USneg. 22241) (fig. 115).

La prosecuzione di questo corso d’acqua, procedendo 
verso nord, intercetterebbe l’attuale edificio abbaziale 
(mentre nulla sappiamo riguardo al posizionamento e alle 
dimensioni della chiesa di IX-X secolo).

All’interno del riempimento del canale (US 22232), 
costituito da argilla grigio-verde, sono stati recuperati alcuni 
elementi lignei ancora parzialmente conservati (US 22276), 
ma estremamente frammentari, forse pertinenti a strutture 
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di contenimento o di sponda, o parte della struttura Y. Negli 
strati di tombamento sono stati rinvenuti, inoltre, numerosi 
laterizi frammentati e reperti ceramici, soprattutto ceramica 
da fuoco e depurata, che indicano un range cronologico 
compreso tra i secoli IX e XI (a cui si aggiunge un unico 
frammento ceramico residuale di età romana).

I reperti rinvenuti, perciò, daterebbero il tombamento 
definitivo al secolo XI in concomitanza ai lavori di cantiere 
della nuova chiesa abbaziale che coinvolsero l’intero com-
plesso monastico.

Il sistematico tombamento del corso d’acqua è plausibil-
mente collegato anche al rinnovamento dell’apparato difen-
sivo del borgo medievale con l’escavazione delle nuove fosse 
e la costruzione dell’apparato difensivo voluto da Gotescalco.

Alla fase di frequentazione delle strutture caratterizzate 
dai pilastri lignei possiamo associare anche un fosso di 
minori dimensioni (USneg. 12254) che, con orientamento 
sud-nord, lambisce le strutture in legno lungo il margine 
orientale nell’UTS 12; questo deve essere stato sfruttato 
probabilmente anche come discarica di rifiuti. Nel riem-
pimento si sono riconosciuti due livelli distinti (UUSS 
12255, 12259): il primo (US 12255) più superficiale, a cui 
si associano i riempimenti di due buche contigue (UUSS 
12182, 12183), presenta un numero cospicuo di materiale, 
per lo più ceramico, di IX-X secolo, da interpretare come gli 
scarti prodotti nel corso della frequentazione delle strutture 
monastiche del medesimo periodo. Il livello più profondo 
(US 12259), costituito da uno strato di limo grigio di 
limitato spessore è identificabile con il fondo creato dallo 
scorrimento dell’acqua ed è caratterizzato da pochi reperti 
ceramici residuali, datati anche al secolo VIII, derivati pro-
babilmente dagli strati di distruzione e dismissione delle 
strutture del periodo precedente (fig. 116).

Un’altra evidenza di particolare interesse, attribuibile a 
questa fase, è il taglio di una canaletta scavata nell’argilla 
(USneg. 22392), priva di elementi strutturali, rinvenuta 
lungo il margine settentrionale dello scavo di UTS 22. Tale 
canaletta (USneg. 22392) ha andamento ovest-est, tagliava 
le fondazioni e in parte la spoliazione di USM 22192 – è 
perciò sicuramente successiva alla defunzionalizzazione delle 
strutture altomedievali del Periodo 5 – ed è interrotta da una 
muratura della fabbrica romanica più tarda (USM 22108) 
(figg. 117-118). Il riempimento (US 22393), costituito da ar-
gilla limosa compatta grigia contenente reperti differenziati 
(oltre a frammenti di ceramica da fuoco sono stati rinvenuti 
numerosi resti di ossa animali), è in fase con questo periodo, 
mentre sul fondo è stato messo in luce uno strato di argilla 
gialla pulita e sterile (US 22401). È probabile, pertanto, che 
si trattasse di una conduttura per il recupero dell’acqua dal 
vicino corso d’acqua (data la pendenza da ovest a est), anche 
se non è stato possibile verificare né l’effettivo collegamento 
tra la conduttura e il corso d’acqua, né il suo utilizzo per 
specifici impianti artigianali o strutture residenziali, a causa 
della presenza delle strutture in muratura del periodo roma-
nico che la obliterano alle due estremità.

A questa fase appartengono, inoltre, due focolari, molto 
compromessi dagli interventi successivi e non pertinenti a 
specifiche strutture: uno, costituito da un denso strato di 
concotto e carbone (UUSS 22148, 22158 e 22164), datato 



fig. 108 – La sezione cumulativa nord-sud dell’UTS 12, n. 2.

fig. 109 – Planimetria delle evidenze del Periodo 4, fase 2 (secolo X).
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fig. 110a-b – La buca utilizzata 
come deposito di legumi e cere-
ali: a) il riempimento, US 12088; 
b) il taglio, USneg. 12087.a b

al radiocarbonio al periodo 890-1000 d.C. (cronologia con-
fermata anche dai reperti ceramici recuperati), affiancato da 
una buca di palo con inzeppatura in laterizi (USneg. 22159), 
parte integrante probabilmente della struttura originaria; 
il secondo è un focolare strutturato collocato nel settore 
settentrionale dell’UTS 22 (fig. 119). Benché fosse stato 
distrutto già in antico, infatti, si è riconosciuta una porzione 
del basamento in laterizi di reimpiego che costituiva la base 
di un focolare (UUSS 22316, 22345) posta al di sotto di un 
consistente strato di concotto (US 22346) e di una chiazza 
di carbone (US 22347) (fig. 120).

Materiali relativi al medesimo intervallo cronologico 
sono stati rinvenuti anche in una buca circolare di ridotte 
dimensioni nella UTS 22 (USneg. 22173 con riempimento 
US 22172), collocata a nord del taglio di fondazione del 
pilastro ligneo USneg. 22274.

2.3.7 Periodo 4 – Fase 1  
(ultimo quarto del X-prima metà XI secolo)

Con la fine del primo e l’inizio del secondo millennio 
tutta l’area attuale del giardino abbaziale subisce una 
nuova radicale trasformazione, determinata soprattutto 
dall’installazione delle strutture necessarie al cantiere per la 
nuova fabbrica che porterà alla costruzione del rinnovato 
complesso monastico di età romanica.

Le strutture pertinenti al secolo X vengono totalmente 
spogliate e distrutte. Questi livelli di distruzione si accu-
mulano su quelli determinati già nella fase precedente, e 
sono rappresentati da diversi strati di macerie, costituiti 
per lo più da laterizi frammentati e calce (in particolare le 
UUSS 12420, 22416 e 22418) e da livelli di abbandono con 
materiale eterogeneo (US 22361).

Nel contempo avviene il tombamento sistematico del 
fosso presente lungo il margine orientale (USneg 12254), 
che viene utilizzato, come abbiamo detto, come discarica 

di rifiuti, a cui segue anche quello del corso d’acqua di cui 
abbiamo parlato, che viene deviato rimanendo funzionale 
al rifornimento idrico del monastero, andando a circondare 
l’ampliato perimetro del complesso.

Prima dell’organizzazione del cantiere di età romanica 
riferibile al Periodo successivo (vd. infra Periodo 3), tutta 
l’area a ovest dell’USM 22108, in precedenza occupata dalla 
sponda orientale del corso d’acqua, viene progressivamente 
ricoperta da depositi sovrapposti di argilla-limosa di colore 
bruno-verde, abbastanza puliti (UUSS 22069 e 22243), ad 
eccezione dell’US 22293. In questo strato, infatti, erano 
presenti macerie e frammenti di ceramica grezza databili 
tra X-XI secolo che peraltro ci forniscono un termine post 
quem per il successivo utilizzo di quest’area, destinata sicu-
ramente a spazio aperto, come giardino o cortile, dall’età 
bassomedievale fino ai nostri giorni.

Molto probabilmente è già a partire dalla metà del secolo 
XI si appresta il cantiere, quindi le relative attrezzature, i 
magazzini e le strutture di supporto funzionali all’edifica-
zione del nuovo complesso monastico di età romanica che, 
lo ricordiamo, comprese anche la riedificazione dell’abbazia 
di San Silvestro. Quest’ultima rappresentò probabilmente 
l’edificio su cui si concentrò prioritariamente lo sforzo 
costruttivo (Gelichi, Librenti 2013).

Nei settori 12-22 le evidenze materiali di queste articolate 
ed estese attività di cantiere sono piuttosto difficili da leggere 
e da ricostruire analiticamente, poiché individuate come 
tracce in negativo o caratterizzate da una forte discontinuità 
e labilità. Inoltre, questi livelli sono stati radicalmente in-
taccati dalle nuove e più durevoli strutture monastiche e dai 
successivi interventi di rifacimento. Ma esse sono state anche 
fortemente compromesse da quegli interventi di spoliazione 
e distruzione, che si sono susseguiti nel corso dei secoli 
bassomedievali e moderni. Com’è facile intuire, pertanto, 
anche i marcatori cronologici per tutta la fase di cantiere 
della fabbrica romanica, anche qualora siano attribuiti con 
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fig. 113 – USM 12020 su USM 12120 nel settore sud-orientale.

fig. 114 – USM 12414 su USM 12428, nel settore nord-orientale.

fig. 117 – La canaletta (USneg. 22392) individuata nella UTS 22 
e pertinente alla frequentazione delle strutture di IX-X secolo.

fig. 111 – Sezione ovest-est del deposito di legumi e cereali carbo-
nizzati (US 12088-USneg. 12087).

fig. 112 – Planimetria semplificata delle strutture di X secolo.
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fig. 115 – Lungo la sezione occidentale dell’UTS 22, la traccia del 
corso d’acqua appena messo in luce dallo scavo, quindi ancora 

riempito dagli strati di tombamento (US 22232).

fig. 116 – USneg. 12254: il taglio del fosso usato come discarica 
di rifiuti eterogenei.

fig. 118 – La canaletta (USneg. 22392) completamente 
svuotata, con la messa in luce dello strato sterile (US 22401).

fig. 119 – Il focolare US 22148 su US 22164 e accanto la buca 
di palo con inzeppatura USneg. 22159.

fig. 120 – Il focolare strutturato, parzialmente distrutto, 
presente nell’ambiente nell’UTS 22 (US 22316 e 22345).

fig. 121 – Periodo 4 (X-XI secolo). US 22133: uno dei sottili 
strati di cantiere con tracce di calce, carbone e frammenti 

laterizi.
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fig. 122 – Localizzazione delle sepolture 
in relazione alle strutture di età romanica.

sicurezza a queste tracce, non consentono di stabilire una 
scansione temporale precisa, che inevitabilmente è cadenzata 
sulla base di intervalli cronologici abbastanza ampi definiti 
da limiti ante quem o post quem.

Generalmente i livelli di cantiere sono caratterizzati da 
alcuni battuti di argilla che presentano spargimenti più o 
meno ampi di calce, malta, spesso in grumi, tracce labili 
di fuoco, talvolta frammenti di laterizi e intonaco e dalla 
presenza di tagli di buche di palo di piccole dimensioni.

In particolare sono stati rinvenuti molteplici e sottili strati 
di cantiere sovrapposti tra i due setti murari paralleli di età 
romanica (USM 22011 e 22108), collocati nella UTS 22: 
chiazze di calce (UUSS 22114, 22222); uno strato di carbo-
ne, calce e cenere (US 22207); strati sottili di argilla o sabbia 
con laterizi, carboni e grumi di calce (UUSS 22216, 22133, 
22134, 22233, 22235, 22343=22372, 22368) (fig. 121).

La medesima fase è, invece, meno rappresentata nella 
limitrofa UTS 12, forse semplicemente perché tenuta più 
pulita o livellata prima della posa del battuto pavimentale.

A questa fase sono state anche attribuite quattro sepol-
ture, intercettate sul limite settentrionale di scavo. Delle 
quattro sepolture rinvenute, tre erano ubicate a ridosso della 
sezione settentrionale dell’UTS 22, mentre l’ultima è stata 

intercettata al di sotto della sezione occidentale dell’UTS 
12. Data la loro ubicazione, solo due delle quattro tombe 
sono state scavate integralmente, mentre le altre due, in-
dividuate in sezione, sono state interessate da uno scavo 
parziale (fig. 122).

Si tratta in tutti i casi di sepolture in fossa terragna e 
di individui adulti di sesso maschile, privi di oggetti di 
abbigliamento e corredo. I dati di scavo non permettono 
di stabilire con precisione la loro cronologia. Tuttavia, la 
loro ubicazione presuppone un generalizzato “rispetto” nei 
confronti delle strutture monastiche di età romanica, ed è 
pertanto è possibile datarle ragionevolmente alla metà del 
secolo XI, allorché il progetto per il nuovo monastero era 
già noto o in via di esecuzione (vd. infra cap. 5).

2.3.8 Periodo 3 – Fase unica  
(seconda metà XI-XII secolo)

Le strutture monastiche edificate in questa fase sono 
ben caratterizzate dal punto di vista costruttivo e risultano 
completamente differenti rispetto agli edifici precedenti. 
Le attività di cantiere si prolungarono per un periodo diffi-
cilmente circoscrivibile, anche se sicuramente pluriennale, 
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considerando anche l’avvicendamento di operazioni diver-
sificate di smantellamento, fondazione, costruzione e arredo 
del complesso abbaziale che comprendeva numerose altre 
strutture, non intercettate o comunque non indagate dallo 
scavo (prime fra tutte quelle ancora conservate in alzato 
come l’abbazia e i locali dell’ex-seminario, laddove è stato 
riconosciuto il refettorio e gli altri ambienti residenziali 
sfruttati dal Medioevo fino all’età moderna).

Alcuni sondaggi di controllo e di minore estensione 
sono stati effettuati lungo il perimetro interno dello spazio 
claustrale e hanno consentito di verificare la presenza delle 
strutture di età romanica, senza portare alla luce significative 
pre-esistenze (vd. infra UTS 16, 23 e 25).

Infatti, è proprio in questo periodo che si circoscrive lo 
spazio claustrale, mantenuto grossomodo invariato fino al 
suo smantellamento in età moderna e delimitato lungo il 
margine meridionale dall’edificio tuttora esistente che separa 
il giardino abbaziale dal giardino Perla Verde. Al suo interno, 
nell’ala centrale, è ancora conservato in alzato l’ambiente 
che, in età romanica, veniva utilizzato dai monaci come 
refettorio, decorato alle pareti da preziosi affreschi (Segre 
Montel, Zuliani 1991).

La conservazione ed il prolungato utilizzo delle strutture 
romaniche ha permesso di riconoscere immediatamente i 
resti rinvenuti con le attestazioni cartografiche più recenti. 
In particolare, sono stati messi in luce gli elementi strutturali 
pertinenti ad una grande aula rettangolare, scandita da 
pilastri, a cui si accostano, a nord, un ambiente di dimen-
sioni ridotte, scavato solo parzialmente e, a ovest, il portico 
orientale del chiostro di cui sono stati rinvenuti i due setti 
murari paralleli 15 (fig. 123).

Le strutture principali, conservate a livello di fondazione 
o solo per alcune porzioni dell’alzato (limitato comunque a 
pochi corsi), sono rappresentate da 13 pilastri di forma sub-
rettangolare (UUSSneg. 12160, 12159, 12158, 12157, 12155, 
12154, 12156, 12345 e USM 12003, 12014, 12056, 12057, 
12076, 12077, 12346) e da setti murari portanti (UUSSneg. 
12161, USM 12013=12063, 12401=22073, 12406). Tutte 

15 Questi spazi sono definiti dalla cartografia storica settecentesca in 
base alla loro funzione, rispettivamente: n°11: “cantina”, n° 15: “camera per 
tenere la legna del forno” e n° 14:“legnara” (vd. supra fig. 73a). 

fig. 123a-b – Sovrapposizione delle strutture rinvenute nei settori 
di scavo 12-22 (b) con quelle documentate nella cartografia storica 

(a) (vd. supra fig. 1).

a b
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fig. 124 – Periodo 3 (XI-XII secolo): planimetria generale delle strutture di età romanica individuate in scavo.

le USM intercettate che appartengono a questa fase sono 
contraddistinte dall’uso di fondazioni in ciottoli fluviali (e 
nel caso della USM 12013 anche di un elemento scultoreo 
reimpiegato: vd. infra cap. 6, par 6.4) e di alzati in laterizi. 
Questi ultimi sono ancora di reimpiego, benché disposti 
in maniera generalmente più regolare e omogenea rispetto 
a quanto riscontrato nelle strutture altomedievali. Gli 
elementi costruttivi, inoltre, sono legati da malta di calce, 
anche se generalmente poco tenace e contenente numerosi 
inclusi (fig. 124).

Laddove le strutture sono maggiormente conservate, è 
possibile distinguere la risega che segna le fondazioni in 

ciottoli rispetto all’alzato in laterizi. La larghezza delle rise-
ghe non è omogenea, ma differenziata nei diversi paramenti 
murari analizzati.

Il chiostro

Tra le strutture meglio conservate anche in alzato si anno-
verano i due setti murari paralleli individuati nell’UTS 22, 
pertinenti al lato orientale del chiostro attestato ancora in 
età moderna (USM 22108, a ovest, con andamento parallelo 
a USM 22011, a est).

La parete orientale (USM 22011) del portico è conser-
vata nella sua conformazione originaria, mentre quella 
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occidentale (USM 22108) ha subito numerosi rifacimenti, 
che hanno obliterato quasi totalmente l’alzato, lasciando le 
sole fondazioni a testimonianza della fase costruttiva di età 
romanica. Infatti, nel corso dell’età moderna le murature 
dell’intero perimetro interno del chiostro sono state rasate 
fino alle fondazioni per poter impostare i pilastri rettangolari 
in laterizi (da sud a nord: USM 22031, 22032, 22276) che 
reggevano delle arcate a tutto sesto. Queste ultime sono 
tuttora visibili nel restaurato loggiato del fronte meridionale 
dell’abbazia (corrispondente al perimetrale settentrionale 
del chiostro).

In una fase ancora più tarda tali arcate furono comple-
tamente tamponate e le tracce di questi interventi succes-
sivi sono stati verificati nel corso della messa in luce della 
muratura USM 22108. È stato, inoltre, possibile documen-

tare un elemento architettonico significativo pertinente alla 
fase romanica del chiostro: si tratta dell’unica soglia struttu-
rata (USM 22161) rinvenuta nel complesso monastico. Di 
forma rettangolare (180×60 cm) è costituita da pezzame di 
laterizi posti di taglio, parzialmente coperti dallo strato di 
argilla in cui sono posizionati (fig. 125a-b).

Sempre in fase con la costruzione di età romanica sono 
da assegnare anche tre contrafforti quadrangolari (da nord 
a sud: USM 22079, 22080, 22095) costituiti da pezzame 
laterizio e ciottoli, in appoggio al lato occidentale di USM 
22108.

Le strutture residenziali
La tecnica edilizia delle murature rinvenute nella UTS 12 

presentano le medesime caratteristiche di quelle del chiostro: 

fig. 125 – La soglia strut-
turata, USM 22161, indi-
viduata all’interno della 
muratura USM 22108: 
a) il lato orientale del 
chiostro contrassegnato 
dai due setti murari pa-
ralleli rinvenuti in scavo 
che si congiungeva al 
tratto di portico setten-
trionale ancora conser-
vato in alzato a ridosso 
dell’edificio abbaziale b) 
particolare della soglia in 
pezzame laterizio.
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fig. 126 – I pilastri con fondazioni 
in ciottoli dell’UTS 12 risalenti al 
monastero di età romanica.

fig. 127 – A sinistra il perimetrale 
dell’edificio romanico rinvenuto 
in UTS 12: USM 12406 a cui 
si lega l’USM 12401, sul fondo 
dell’immagine.

le fondazioni in ciottoli caratterizzano sia i setti murari 
(tra quelli meglio conservati: USM 12406 con un’evidente 
risega delle fondazioni rispetto all’alzato in laterizi, e USM 
12401= 22073, con una risega più ridotta) che i pilastri 
quadrangolari (figg. 126-128a-b).

In questo Periodo, infatti, quasi tutta l’UTS 12 è occupata 
da un vasto ambiente circoscritto da massicce murature 
(USM 22011-22073=12401 e 12013) e intercalato dalla 
successione di tre file di almeno sei pilastri ciascuna. Sfortu-
natamente le pavimentazioni sono state obliterate del tutto 
e, con loro, anche i resti della frequentazione di età basso-
medievale, scarsamente rappresentata dai reperti rinvenuti.

Infatti, a parte le murature, utilizzate fino alla piena età 
moderna, sono stati documentati numerosi e sottili livelli 
pertinenti alla lunga fase di cantiere, ma nessun piano pa-
vimentale vero e proprio. Tali depositi, contraddistinti da 

battuti di terra con evidenti spargimenti di calce, malta e 
materiale edilizio frantumato (UUSS 22114, 22300 e 12036) 
sono stati rinvenuti in entrambe le aree, anche se, come già 
accennato, sono più consistenti nell’UTS 22.

Nelle chiazze di calce meglio conservate (US 22114) si 
potrebbero identificare le preparazioni e gli allettamenti 
delle eventuali pavimentazioni (in pietra o laterizi) delle 
strutture di età romanica. Di questi, infatti, rimangono solo 
labili tracce, identificabili con spargimenti di sabbia sempre 
in forma di chiazze o di sottili strati di preparazione (UUSS 
22097, 22134, 22294 e 22408).

L’edificio doveva avere almeno un primo piano sopra-
elevato, pertanto è verosimile supporre che il piano terra 
fosse dotato di un semplice battuto se la sua funzione era 
quella di servizio o di magazzino. È significativo, infatti, che 
in età moderna fosse indicato come cantina, localizzata al 
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fig. 128 – a) Fotografia e b) rilievo del prospetto meridionale dell’USM 12401.

di sotto dei dormitori dei monaci e delle camere dell’abate 
(vd. supra fig. 73b).

Anche le rare dispersioni di carbone, cenere e concotto 
derivano da focolari temporanei o da attività di fuoco cir-
coscritte e funzionali ai lavori di cantiere (UUSS 22098, 
22121, 22133, 22142, 22299, 22359 e 12046, 12067, 12227) 
piuttosto che ad impianti collegati ad attività durature (figg. 
129-131).

Sono state intercettate anche numerose buche, differen-
ziate per dimensioni e morfologia: alcune piccole buche di 
palo dovevano essere legate a strutture temporanee (pon-
teggi, palancati, divisori); altre, più grandi e stabili, erano 
dotate di inzeppature in laterizi (USneg. 22291), mentre altre 
ancora, di media dimensione e di forma irregolare, erano 
servite, una volta dismesse, per l’accumulo non sistematico 
di rifiuti di vario genere (UUSS 22377-USneg. 22378, 
12412-USneg. 12411).

Il cortile abbaziale

Tutta l’area occidentale della UTS 22, al di là del portico 
del chiostro, si distingue stratigraficamente dalle evidenze 
precedenti, poiché è caratterizzata dalla presenza di livelli 

abbastanza omogenei, costituiti da limi argillosi sciolti 
di colore scuro e contenenti inclusi di piccole dimensio-
ni. Quest’area fu adibita, fin dall’età romanica, a spazio 
cortilizio, circoscritto dal quadriportico del chiostro, e 
pertanto non ha restituito significative evidenze di carattere 
strutturale (fig. 132).

2.3.9 Periodo 2 – Fase 2 (XIII-XIV secolo)

Come abbiamo accennato in precedenza, le fasi di vita 
e d’uso di questa porzione del monastero sono scarsamen-
te documentate se non completamente assenti. Questo è 
dovuto a due ordini di motivi: da una parte un’innegabile 
costante pulizia dei piani d’uso, riferibili probabilmente ad 
ambienti che richiedevano questo tipo di manutenzione e 
il cui utilizzo si è prolungato per un lungo periodo, senza 
cambiamenti e trasformazioni sostanziali nella morfologia 
e nella suddivisione degli spazi; dall’altro, e sicuramente di 
maggior peso, la radicale spoliazione e asportazione ope-
rata nella fase di età moderna che ha intaccato in maniera 
consistente tutti gli spazi del complesso abbaziale sviluppati 
nell’attuale giardino e non più conservati in alzato.

a

b
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fig. 129 – Fotografia gene-
rale delle tracce dei livelli di 
cantiere nella UTS 22.

fig. 130 – Fotografia parti-
colare delle tracce dei livelli 
di cantiere individuati nella 
UTS 22.

Le poche eccezioni sono rappresentate da evidenze 
circoscritte, come uno scarico di macerie di una certa con-
sistenza individuato nel corso delle prime attività di pulizia 
dell’UTS 12. Si tratta di una buca di notevoli dimensioni, 
benché non siano stati intercettati completamente i limiti, 
il cui riempimento era caratterizzato dalla presenza di 
argilla, frammenti laterizi e un numero cospicuo di fram-
menti ceramici, pertinenti per lo più a forme in “maiolica 
arcaica” (USneg. 12064, US 12065) di XIV secolo, anche 
parzialmente ricostruibili (vd. infra cap. 4, par. 4.1.8).

La caratterizzazione e la frammentarietà degli inclusi 
presenti in questo “butto” inducono a pensare che sia stato 

creato in seguito ad un’azione unitaria, o comunque molto 
breve nel tempo, per smaltire rifiuti già frantumati, pro-
venienti probabilmente da una fossa originaria differente 
(fig. 133).

Una delle aree maggiormente indagate per l’età bas-
somedievale è il settore occidentale dell’UTS 22, a ovest 
del perimetrale USM 22108. Si tratta della zona cortilizia, 
interessata almeno in parte, durante i secoli precedenti, 
dall’andamento di un corso d’acqua (vd. supra Periodi 5 e 6).

In questa area, al di sopra degli strati di livellamento 
relativi al tombamento del canale (UUSS 22069 e 22243), 
era stata allestito uno spazio destinato a rimanere aperto e 
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fig. 131 – Periodo 3 (XI-XII secolo): i principali strati riferiti alle attività di cantiere nelle UTS 22.
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fig. 133 – Sezione est-
ovest dell’UTS 12 in cui 
è indicato il “butto” ricco 
di ceramica bassomedie-
vale (US 12065-USneg. 
12064).

fig. 132 – L’area corrispon-
dente al cortile interno del 
chiostro, individuata, e 
parzialmente scavata, nel 
settore occidentale della 
UTS 22 in corso di scavo.

completamente privo di costruzioni 16. Su questo spazio si 
è depositato, nel corso del tempo, uno spesso strato circa 
50 cm, caratterizzato da una matrice limo-argillosa, al cui 

16 Nella cartografia storica di età moderna in questa zona è segnalata 
la presenza dei “giardini del monastero” (vd. supra fig. 73a).

interno si identificavano numerosi inclusi (soprattutto 
ceramica, frustoli di laterizi e di carbone, rari vetri e ossa 
animali), estremamente frammentati (US 22004 =22029). 
Lo scavo ha potuto indagare solo una porzione limitata 
(stimabile in un 20% circa), di quello che doveva costituire 
il margine orientale di questo grande cortile, circoscritto dal 
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fig. 134 – Reticolo impostato nel settore 
ovest dell’UTS 22 per il campionamento 
paleobotanico.

fig. 135 – I pilastri come sono stati rinvenuti in seguito allo splateamento a cui era addossato il materiale caotico dei tamponamenti 
delle arcate: a) USM 22276; b) USM 22032.

a b

fig. 136 – I tre pilastri individuati sulla muratura USM 22108, dopo l’asportazione dei tamponamenti residuali delle arcate.
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fig. 137 – Periodo 2, fase 1 (XIV-XV secolo): planimetria dei principali strati dell’UTS 22.
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quadriportico del chiostro. Ciò che rimaneva da definire 
erano le funzioni svolte nel corso del tempo all’interno di 
questa grande area.

Il solo modo per determinarle meglio era quello di effet-
tuare una campionatura accurata del terreno, attraverso l’im-
postazione di un reticolo, con una maglia di 1×1 m, all’interno 
del quale il deposito è stato rimosso per livelli successivi e 
artificiali di 10 cm di spessore. La campionatura della terra 
è avvenuta in maniera sistematica: mantenendo la divisione 
dei vari quadranti, ogni quattro secchi di terra asportati, se 
ne conservava uno. Tutti i campioni, così selezionati, sono 
stati poi passati per flottazione con setacci di due differenti 
grandezze (0,5 e 0,2 cm), per recuperare non soltanto gli 
eventuali reperti archeologici di dimensioni centimetriche, 
ma soprattutto i reperti paleobotanici, distinguendoli in 
semi e carboni di dimensioni millimetriche (vd. infra cap. 
4, par. 4.10) (fig. 134). Questo tipo di analisi ha permesso, 
innanzitutto, di escludere che quest’area fosse sfruttata in 
maniera sistematica per la coltivazione di piante specifiche, e 
dunque di abbandonare l’idea iniziale che si trattasse di una 
zona ortiva o di un giardino ordinatamente organizzato. Nel 
contempo è stato anche possibile raccogliere dati relativi alla 
flora e all’ambiente vegetale che caratterizzava il territorio 
nonantolano e l’area monastica in particolare, attraverso 
l’individuazione delle essenze arboree maggiormente sfruttate 
come combustibile all’interno del complesso monastico, 
grazie ai residui di combustione (forse quelli di minore con-
sistenza) gettati in quest’area. Tali resti organici non erano 
stati raccolti o accumulati in zone specifiche, ma si trovavano 
sparsi omogeneamente su tutta la superficie indagata.

A causa della spiccata frammentarietà dei materiali rin-
venuti tramite setacciatura, l’analisi dei reperti archeologici 
(specialmente dei frammenti ceramici, vitrei e ossei) recu-
perati in questa operazione restituisce dati più sommari, e 
scarsamente spendibili sul piano interpretativo. Tuttavia, 
essi ci descrivono l’ampio range cronologico, corrispondente 
al XIII-XVIII secolo, durante il quale questa zona è stata 
utilizzata come cortile.

2.3.10 Periodo 2 – Fase 1 (XIV-XV secolo)

Per quanto riguarda le strutture e l’organizzazione degli 
spazi, lo scavo ha permesso di verificare la sostanziale lunga 
durata e manutenzione nel corso dell’età tardomedievale e 
moderna degli edifici costruiti in età romanica.

Un cambiamento importante è da registrare, però, nella 
seconda metà del XV secolo, quando il perimetro interno del 
chiostro venne completamente ridisegnato (USM 22108). 
Su di esso, infatti, furono aperte delle arcate a tutto sesto, 
analoghe, come abbiamo detto, a quelle tuttora visibili nel 
loggiato addossato all’edificio abbaziale, lungo il suo mar-
gine meridionale; le arcate furono innalzate in seguito alla 
parziale spoliazione e rasatura della muratura precedente e 
all’inserimento di imponenti pilastri rettangolari in laterizio. 
Questo intervento comportò probabilmente anche l’oblite-
razione o comunque la copertura della soglia utilizzata nella 
fase precedente (USM 22161) (figg. 135a-b, 136).

A questa fase corrispondono alcuni lacerti di pavimenta-
zione costituiti da battuti di terra con evidenti spargimenti 

di calce (UUSS 22055, 22060, 22091) e altri livelli costituiti 
da sabbia e calce pertinenti probabilmente alle preparazioni 
pavimentali dell’ultimo scorcio del Medioevo (UUSS 22016, 
22046, 22051, 22053, 22091).

In alcuni casi sono stati individuati anche spargimenti 
di carbone, cenere e concotto piuttosto labili, derivati da 
focolari temporanei (UUSS 22017, 22019, 22064, 22068, 
22085, 22090, 22092 e 22093) e un circoscritto cumulo 
di rifiuti (UUSS 22146, 22147), derivato probabilmente da 
queste attività (fig. 137).

2.3.11 Periodo 1 (secoli post-medievali)

In una fase successiva le medesime arcate vennero tampo-
nate, così come è stato documentato dallo scavo della USM 
22108 (vd. supra) e come è ancora visibile sul perimetrale 
settentrionale del chiostro, tuttora conservato totalmente 
in alzato. Tutto ciò è documentato nei lavori di restauro 
del complesso abbaziale avvenuti nel XX secolo, attraverso 
una serie di foto storiche, in cui è possibile vedere come sia 
stato asportato il materiale edilizio frammentario e caotico 
(per lo più ciottoli, laterizi) che era stato usato come tam-
ponamento, per riportare le arcate alla loro conformazione 
originaria (fig. 138).

Appartengono poi alla fase più recente, relativa ai rifaci-
menti e alla dismissione delle strutture dei secoli XVII-XVIII, 
alcune buche di varia forma e caratterizzazione: nell’UTS 22 
gli accumuli di macerie delle buche Uneg. 22003 e 22006 
(UUSS 22002 e 22005) con materiale ottocentesco, così 
come nell’UTS 12 la buca con materiale settecentesco USneg. 
12402 (US 12403) e la ridotta fossa di scarico con materiale 
di XVII-XVIII secolo USneg. 12405 (US 12406).

Ancor più recenti e riferibili alla piantumazione di alberi, 
o ai lavori di escavazione per la posa di tubature, sono i tagli 
UUSSneg. 12054 e 22028 in cui erano alloggiate tubature in 
cemento per il drenaggio dell’acqua e la buca USneg. 22034, 
in cui era collocato un albero rimosso a metà del XX secolo.

Anche in questo caso, le foto storiche ben rappresentano 
i cambiamenti intercorsi nel giardino abbaziale nel corso 
dell’ultimo secolo, quando compaiono alberi e, addirittura 
un vigneto in corrispondenza delle aree indagate dagli scavi 
archeologici (figg. 139-140).

M.L.

2.4 Le UTS 16, 23, 25

Nel corso delle indagini svolte nel giardino abbaziale i 
settori di maggiore ampiezza hanno comportato un lavoro 
più articolato, protrattosi fino a sei campagne di scavo. 
Tuttavia, nel corso delle singole campagne estive sono 
stati aperti anche alcuni saggi di più ridotte dimensioni 
che hanno fornito ulteriori dati relativi alle vicende del 
monastero (fig. 141).

Tra questi saggi, le UTS 16, 23 e 25 hanno restituito 
stratigrafie relative al cantiere della fabbrica di età romanica.

Il saggio 16 è ubicato a ridosso dell’edificio che ospitava il 
refettorio del monastero nei secoli XI-XII ed è stato indagato 
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fig. 138 – Il loggiato addossato all’edificio abbaziale durante i lavori 
di restauro degli anni ’60 del secolo scorso.

fig. 139 – Periodo 1 (post XV secolo) planimetria con le principali buche riferibili a interventi di età moderna nelle UTS 12-22.

fig. 140 – Il vigneto collocato nel settore orientale del giardino ab-
baziale nel XIX sec., in corrispondenza del settore di scavo UTS 12.
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nel 2005; il saggio 23 si trova in prossimità dell’accesso al 
giardino dell’abbazia ed è stato scavato nel 2008; infine, 
durante l’ultima campagna di scavo del 2009, è stato aperto 
il saggio 25, vicino al porticato del lato meridionale della 
chiesa di S. Silvestro.

Nei primi due saggi sono state riconosciute le tracce del 
chiostro bassomedievale lungo i suoi perimetri meridionale 
e occidentale, mentre nell’UTS 25 si è rinvenuta una calcara 
che occupa la maggior parte della superficie indagata.

La descrizione e l’analisi archeologica è stata sviluppata 
per ogni singolo saggio, anche perché, soprattutto per i 
dati relativi alle fasi di frequentazione più antiche, oltre alla 
modestia dei fossili guida disponibili, mancano rapporti 
stratigrafici diretti tra le differenti aree indagate. 

2.4.1 UTS 16

L’UTS 16 è un’area di circa 3,5×5,5 m, suddivisa in due 
parti simmetriche dalla presenza di un tratto di muratura 
con andamento est-ovest (USM 16003), che non è stato 
rimosso. Questa struttura, preservata a livello di fondazio-
ne e solo per una decina di corsi in alzato, costituisce una 
ridotta porzione del perimetro meridionale del chiostro di 
età romanica, nel suo paramento interno. Lo spazio che si 
sviluppa a sud della USM 16003 corrisponde al corridoio 

che congiungeva i lati est ed ovest, mentre a nord si apriva 
lo spazio cortilizio del chiostro.

Lo scavo di quest’area non ha raggiunto lo sterile, ma si 
è fermato ai livelli del pieno Medioevo.

2.4.1.1 Periodo 4 – X-XI secolo

Gli unici strati scavati precedenti alla fase pieno medie-
vale sono le UUSS 16044 e 16047: si tratta, rispettivamente, 
di un livello sottile di argilla bruna e di un altro di argilla 
compatta di colore bruno-grigio contenente diversi inclusi 
(malacofauna, laterizi e frustoli di carbone). In questi strati 
sono probabilmente da identificare piani di frequentazione 
di un’area aperta. La cronologia è basata unicamente sui 
rapporti stratigrafici con i depositi successivi, poiché non 
sono stati rinvenuti materiali datanti. 

2.4.1.2 Periodo 3 – XI-XII secolo

A questo Periodo risale la costruzione del paramento 
murario USM 16003, a cui abbiamo già fatto riferimento. 
Lo scavo ha consentito di verificare che le sue fondazioni 
(USM 16041) erano realizzate in ciottoli di fiume e si carat-
terizzano per un’evidente risega; l’alzato, infatti, si restringe 
di circa 30 cm rispetto alle fondazioni. Il paramento è costi-
tuito da laterizi interi di modulo per lo più bassomedievale 

fig. 141 – Localiz-
zazione dei saggi di 
minore ampiezza in-
dagati nel giardino 
abbaziale e nel giar-
dino Perla Verde.
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fig. 142 – a) Fotografia e b) rilievo del prospetto meridionale delle USM 16003, 16041 e 16048.

(25/30×13/15×5/7 cm), soprattutto in USM 16048, fram-
misti a pezzame laterizio anche di reimpiego (USM 16003), 
legati da malta di calce abbastanza friabile (fig. 142a-b). 

Lo scavo si è perciò concentrato nel settore compreso 
tra questo setto murario e l’edificio tuttora in alzato che 
delimita il giardino abbaziale lungo il margine meridionale. 
È stata documentata la sovrapposizione di sottili strati 
pertinenti ai piani di frequentazione e di pavimentazione 
che si sono susseguiti nella fase di costruzione ed utilizzo 
del chiostro: battuti in argilla con scarsi frustoli di carbone 
e frammenti laterizi (UUSS 16011, 16015) si alternavano 
a strati di malta o di sabbia mista a calce (UUSS 16012, 
16016), usati come livelli di allettamento per piani pavi-
mentali andati perduti e privi di materiali datanti. La me-
glio caratterizzata è l’US 16016, che presenta un maggiore 
spessore rispetto alle altre e si distingue per la presenza di 
un numero cospicuo di tessere di mosaico bianche e nere 
(circa 50): evidentemente si tratta di ciò che è rimasto di 

a

b

fig. 143 – Alcune delle tessere musive in pietra bianca e nera rin-
venute nell’US 16016.
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fig. 144 – Planimetria generale 
della fase romanica - Periodo 3 
(XI-XII secolo)
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un tappeto musivo completamente spogliato, pertinente 
alla fabbrica di età romanica (fig. 143). 

Si discostano dagli strati precedenti le UUSS 16023, 
16024 e 16030 che presentano evidenti tracce di concotto 
e inclusi tipici di livelli fortemente antropizzati, come 
ossa animali, carboni e frammenti di metallo, pertinenti 
probabilmente alla fase di costruzione, circoscrivibile tra la 
fine dell’XI e la prima metà del XII secolo. La cronologia è 
relativa, data l’assenza di indicatori cronologici. 

Al di sotto di questi piani, però, è stata intercettata 
un’analoga alternanza di livelli di cantiere (UUSS 16034, 
16035), a cui si sovrappongono livelli di allettamento con 
malta e sabbia (UUSS 16031, 16032). È probabile, perciò, 
che durante il lungo periodo di utilizzo del chiostro si siano 
succeduti almeno due differenti livelli pavimentali: uno più 
antico, di cui rimane solo la preparazione in malta, e uno 
più recente, che era caratterizzato da una decorazione musiva 
in bianco e nero (fig. 144). 

Allo stesso periodo appartiene anche il paramento 
murario USM 16017, che costituisce la fondazione dell’at-
tuale ala settentrionale del Palazzo Salimbeni, laddove è 
stato individuato il refettorio monastico nella cosiddetta 
Sala degli Affreschi. È probabile che questa struttura sia 
precedente, anche se di poco, alla USM 16003, perché il 
taglio della sottofondazione in ciottoli USM 16042 incide 
i livelli di cantiere pertinenti a USM 16017.

In particolare si susseguono strati di malta (UUSS 16036, 
16039) alternati a livelli di argilla con tracce di carbone 
(UUSS 16038, 16040) al di sopra di uno strato con tracce di 
incrostazioni di calce e di carbone (US 16043) in cui sono pre-
senti anche due piccole buche di palo (UUSS 16045, 16046) 
pertinenti a ponteggi o strutture temporanee per il cantiere. 

2.4.1.3 Periodo 2 – XIII-XV secolo
Al periodo bassomedievale è da riferire un livello di fre-

quentazione costituito da uno strato di argilla omogeneo 
(US 16010), a cui si sovrappongono i livelli di distruzione 
e spoliazione della struttura che risalgono probabilmente 
alla fine del XV secolo, quando, come già riscontrato nella 
UTS 22, sono stati impostati nuovi pilastri e arcate a tutto 
sesto lungo l’intero perimetrale interno del chiostro. Di 
questa sistemazione, peraltro, si notano le tracce residue 
(USM 16048) nell’alzato della struttura al di sopra della 
USM 16003 (fig. 145). 

Nel settore settentrionale, invece, è stata messa in luce 
una pavimentazione in laterizi (US 16020) che doveva 
coprire almeno una parte del cortile interno del chiostro 
nel corso del XIV secolo (nel corso della pulizia di questa 
piano pavimentale in laterizi sono stati rinvenuti, infatti, 
frammenti di “maiolica arcaica”, tra cui un’ansa a baston-
cello). Tale pavimentazione era composta da laterizi di 
modulo bassomedievale messi in opera di taglio – in senso 
longitudinale – a formare campiture a spicchi, delimitate da 
altri laterizi sempre di taglio, ma disposti in senso verticale, 
allettati semplicemente su un battuto argilloso (US 16008) e 
uno strato sabbioso (US 16013). Un filare di laterizi in piano 
(US 16022) con andamento est-ovest era collocato al di so-
pra della pavimentazione a ridosso della struttura romanica 
(USM 16003, vd. infra) e costituiva probabilmente la soglia 

di accesso al cortile interno dal corridoio meridionale del 
chiostro (figg. 146-147).

Non sappiamo quanto fosse estesa tale pavimentazione, 
ma sicuramente non ne sono state trovate tracce nelle altre 
aree relative al chiostro. D’altro canto, nel settore occidentale 
della stessa UTS 16 la pavimentazione risultava totalmente 
spogliata, lasciando uno strato di limo sabbioso con inclusi 
molti laterizi e ciottoli in frammenti (US 16021).

2.4.1.4 Periodo 1 (Post XV secolo)

L’età moderna è rappresentata dai livelli più superficiali, 
rimossi tramite mezzo meccanico, e da una canaletta in 
laterizi per la conduttura dell’acqua (US 16002: fig. 148a-b).

2.4.2 UTS 23

L’UTS 23 è un’area per molti aspetti assimilabile alla 
precedente UTS 16. Anch’essa, infatti, è di ridotte dimen-
sioni (5×5 m) ed è suddivisa, nella sua parte mediana, da un 
elemento strutturale che costituisce il perimetrale interno del 
chiostro (USM 23002), in questo caso quello occidentale, 
orientato nord-sud.

Il settore ad ovest della struttura è stato indagato in ma-
niera parziale a causa della presenza di tubature e cordoli di 
cemento recenti, mentre il settore orientale è stato indagato 
in maniera più approfondita.

2.4.2.1 Periodo 4 – X-XI secolo

Le evidenze più antiche rinvenute in questo saggio si 
riferiscono a contesti databili prima della fase di cantiere di 
età romanica di XII secolo.

Pur non avendo rinvenuto, tra i reperti, indicatori cro-
nologici certi, sulla base della stratigrafia relativa è possibile 
attribuire ai secoli X-XI la traccia di una spoliazione (USneg 
23035) di una struttura dal profilo a “L”, il cui riempimento 
era ben caratterizzato dalla presenza di argilla grigia con 
frustoli di carbone (US 23036), ben differente dallo strato 
di argilla giallastra ricca di frammenti laterizi (UUSS 23008 
e 23048) nel quale era stato tagliato. Tale struttura ha un 
orientamento est-ovest e, per quanto non sia stato possibile 
seguirne la sua eventuale prosecuzione verso ovest o verso est, 
si colloca stratigraficamente al di sotto delle fabbriche di età 
romanica. A questa struttura si associano altre evidenze: due 
buche di palo, poste al margine nord-est di scavo (UUSSneg 
23031 e 23033) e un’altra buca di maggiori dimensioni 
(USneg 23030), che si trovava in gran parte al di fuori 
dell’area di scavo e che quindi non scavata. Al di sotto dello 
strato di argilla giallastra (US 23008) è stata documentata 
anche una traccia di argilla grigia (UUSS 23053, 23055), ca-
ratterizzata dalla presenza di macerie, soprattutto frammenti 
laterizi di reimpiego, cocciopesto, frustoli di carbone e grumi 
di malta. Probabilmente si tratta delle tracce dell’attività di 
spoliazione delle strutture pieno medievali (figg. 149, 151). 

2.4.2.2 Periodo 3 –XI-XII secolo

Come nel caso della UTS 16, anche in questo settore 
di scavo la fase caratterizzata dall’impianto del chiostro è 
quella meglio rappresentata, per la presenza di una consi-
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fig. 147 – Foto generale dall’alto dell’UTS 16 con la pavimentazione 
in laterizi (US 16020) e il perimetrale meridionale del chiostro.

fig. 145 – Planimetria generale dell’UTS 16 – 
Periodo 2 (XIII-XIV secolo).

fig. 146 – La pavimentazione in laterizi US 16020.
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fig. 148 – a) Sezione sud-nord dell’UTS 16; b) 
particolare della sezione con la successione dei 
piani d’uso.

a

b
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fig. 149 – La traccia di struttura spogliata rinvenuta al di sotto del 
chiostro nell’UTS 23.

stente porzione del muro che delimitava il loggiato lungo il 
margine occidentale. La tecnica edilizia è la stessa riscontrata 
nelle altre strutture coeve: in questo caso, al di sopra della 
fondazione in ciottoli fluviali (USM 23001), il paramento in 
laterizi (USM 23002) si è conservato per una decina di corsi 
in alzato (fig. 150). In questo saggio è stato inoltre rinvenuto 
un basamento in appoggio alla struttura principale, sul lato 
interno, composto sempre da ciottoli e che richiama quelli 
già intercettati nella UTS 22. Si tratta di piccoli contraf-
forti o di basamenti quadrangolari per elementi verticali in 
appoggio alle murature (travi lignee o lesene). 

I principali piani di frequentazione associati a questa 
struttura sono rappresentati da strati di argilla con forte 
componente sabbiosa (UUSS 23037, 23050, 23056) e, 
soprattutto, da livelli di cantiere, come in particolare la US 
23038, uno strato di calce sul quale sono state riconosciute 
numerose buche di palo, probabilmente ciò che resta di 
strutture temporanee in materiale deperibile utilizzate come 
ponteggi (fig. 152).

2.4.2.3 Periodo 2 – XIII-XV secolo

Alla fase di frequentazione e di utilizzo del chiostro ap-
partengono una serie di strati successivi caratterizzati dalla 
presenza di frequenti tracce di calce, alternati a livelli di 
crollo e macerie non molto consistenti. Di fatto non sono 
stati intercettati veri e propri piani pavimentali, ma i residui 
delle preparazioni e degli allettamenti ad essi pertinenti (in 
particolare UUSS 23027, 23028, 23041, 23043), talvolta 
con alcuni frammenti in ferro (in particolare in US 23027). 
Tra i rari materiali diagnostici si segnalano alcuni frammenti 
di “maiolica arcaica”. Come abbiamo visto anche a proposito 
delle UTS 22 e 16, è al XV secolo che risale la ricostruzione 
del chiostro, con l’apertura di arcate a tutto sesto sorrette da 
pilastri quadrangolari in laterizi, di cui ne è stato rinvenuto 
uno anche nella UTS 23 (USM 23003) (figg. 152-154).

2.4.2.4 Periodo 1 – Post XV secolo

All’età moderna corrispondono, invece, diversi livelli di 
macerie e crolli pertinenti alla dismissione delle strutture 
monastiche (in particolare UUSS 23045, 23046, 23005). 
In questi strati è stato recuperato un numero cospicuo di 
frammenti di ceramica da mensa di XV-XVI secolo, tra cui 
17 frammenti pertinenti allo stesso boccale in stile gotico 
(bianco con decori in blu a righe sottili), alcuni frammenti 
di un piatto in maiolica rinascimentale, altri piccoli fram-
menti di bianco faentino, alcuni frammenti di graffita e 
di ingobbiata, oltre che tre piccoli frammenti di ceramica 
grezza (due frammenti di orlo di olla e uno di una parete). 
Infine, nel settore ovest dello scavo, appena al di sotto degli 
strati rimossi tramite mezzo meccanico, è stato individuato 
un piano di ghiaia identificato come un piano di calpestio 
di età moderna (US 23047) (fig. 155).

2.4.3 UTS 25 

Il saggio UTS 25, in origine costituito da un’area qua-
drangolare di 3×3 m, in seguito è stato allargato verso est per 
una superficie complessiva di 6×4 m, al fine di poter meglio 

fig. 150 – La porzione del perimetro occidentale del chiostro 
rinvenuto nell’UTS 23 (USM 23002 e 23003)
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fig. 151 – Planimetria dell’UTS 
23, Periodo 4 (X-XI secolo).

indagare una grande buca utilizzata come fornace da calce, 
che occupava gran parte del settore di scavo.

2.4.3.1 Periodo 3 XI-XII secolo

L’evidenza archeologica di maggiore interesse è costituita 
proprio da una grande buca circolare del diametro di circa 
3 m e della profondità di 50 cm circa, il cui taglio (USneg 
25007) era facilmente distinguibile per la presenza di una 
“corona” di concotto e carbone che correva lungo tutto il 
suo margine. L’immediata interpretazione della buca come 
calcara è stata suggerita da diversi elementi: innanzitutto il 
riempimento della buca stessa, costituito da tre strati diffe-
renti di argilla mista a frustoli di carbone, laterizi, concotto e 
calce (US 25023), al di sopra di uno strato di calce compatto 
(US 25024) e infine di uno strato denso di carbone spesso 
circa 3 cm (US 25025).

Intorno alla calcara erano presenti altre evidenti tracce 
dell’attività di cottura svolta al suo interno: chiazze di calce 
(in particolare US 25027), carbone e concotto (figg. 156-157, 
vd. infra cap. 3, par. 3.1.3). 

Analogamente alle altre UTS sopra descritte, anche l’UTS 
25 non ha restituito molti reperti, tuttavia sia lo strato in cui 
è stata scavata la fornace (US 25019) sia uno dei riempimenti 

presenti all’interno della fossa (US 25023) hanno restituito 
alcuni frammenti di ceramica grezza da fuoco di olle, catini-
coperchio e pentole circoscrivibili al X-XII secolo.

Pertanto la cronologia relativa, derivata dalla stratigrafia, 
e la posizione della fornace, tra la chiesa abbaziale e il chio-
stro, inducono a supporre che la calcara sia stata utilizzata in 
occasione delle grandi fasi di ristrutturazione del monastero 
databili al periodo pieno medievale. 

Purtroppo non sono state rinvenute tracce, se non molto 
deteriorate, del materiale che veniva cotto al suo interno. Il 
grande investimento in ciottoli di fiume, utilizzati nelle fon-
dazioni delle strutture monastiche, potrebbe aver sopperito 
anche alla necessità di materia prima per la produzione della 
calce. Tuttavia, non è da escludere che anche molti materiali 
di spolio delle strutture alto e pieno medievali siano stati 
reimpiegati per ottenere tale prodotto.

2.4.3.2 Periodo 1-2 post XIV secolo

La calcara è stata utilizzata per un periodo di tempo rela-
tivamente breve e il suo sfruttamento è stato evidentemente 
finalizzato, come abbiamo detto, alla produzione di calce 
usata nel cantiere del complesso monastico o dell’abbazia 
stessa. Essendo posizionata all’interno dello spazio occupa-
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fig. 152 – Planimetria dell’UTS 
23, Periodo 3 (XI-XII secolo).

to poi dal chiostro, una volta dismessa, la fornace è stata 
riempita e ricoperta. Non ci sono tracce di frequentazioni 
o strutture successive alla calcara, pertanto l’area in cui si 
trovava è stata lasciata a spazio aperto.

Le stratificazioni più superficiali presentano diffuse tracce 
di fuoco (soprattutto carbone e concotto) e di calce (in par-
ticolare US 25034) derivate probabilmente dal livellamento 
degli strati superficiali che ricoprivano la fornace, durante 
i lavori succedutisi tra età bassomedievale e moderna (fig. 
158). 

2.5 I sondaggi nel giardino Perla Verde

Le prime indagini di scavo programmate nell’area del 
complesso monastico sono iniziate nel 2002. Un primo 
gruppo di saggi, infatti, è stato aperto nell’area del cortile 
Perla Verde, uno spazio oggi adibito a giardino pubblico ed 
immediatamente attiguo ai corpi di fabbrica di fondazione 
pieno medievale del cenobio, lungo il margine meridionale 17.  

17 I risultati degli altri saggi scavati nel 2002 presso la Torre dei Bo-
lognesi sono stati pubblicati in Nonantola 1 (Gelichi, Librenti 2005).

Lo scavo è proseguito anche nel 2003, allorché sono state 
aperte le UTS 7 e 8.

I depositi rinvenuti in questi settori, soprattutto per la 
fase altomedievale, appaiono coerenti con quelli dei saggi 
più vicini alla chiesa abbaziale, benché oggi siano ben distinti 
da quelli per la presenza degli edifici attuali. 

2.5.1 UTS 7

L’UTS 7 copre una superficie di circa 50 m². Al di sotto 
del livello superficiale asportato tramite mezzo meccanico 
è stata individuata la traccia evidente di un corso d’acqua 
con andamento est-ovest che occupava gran parte dell’area 
di scavo.

Il riempimento che aveva tombato il canale è stato 
asportato tramite escavatore per verificarne le dimensioni e 
documentare la porzione di sponda visibile.

È stato possibile documentare un ampio fossato 
(UUSSneg 7018 e 7088), largo circa 15 m e profondo almeno 
2 m (figg. 159-161). Ai margini di questo sono stati intercet-
tati l’argine inferiore (US 7020), caratterizzato dalla presenza 
di piccole buche di palo, con diametro variabile tra 10-20 
cm, allineate secondo il medesimo orientamento (UUSSneg 
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fig. 153 – Planimetria 
dell’UTS 23, Periodo 2 
(XIII-XV secolo).

fig. 154 – Il prospetto orientale delle USM 23001, 23002 e 23003).
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fig. 155 – La sezione 
ovest- est dell’UTS 23.
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fig. 157 – Planimetria dell’UTS 25, Periodo 3 (XI-XII secolo).

fig. 158 – Sezione sud-nord dell’UTS 25.

fig. 156 – La fornace da calce parzialmente messa in luce e 
scavata nell’UTS 25.
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7039, 7027, 7025, 7023, 7063, 7065, 7041, 7051, 7059). 
L’argine superiore (US 7019) presentava, invece, le evidenze 
negative di una palizzata lignea di maggiori dimensioni con 
buche di palo di diametro variabile tra 20-50 cm (UUSSneg 
7069, 7057, 7071, 7073, 7075, 7077), allineate da est a 
ovest, a cui se ne aggiungevano altre due (UUSSneg 7079, 
7046), disposte invece in direzione nordovest-sudest. 
Nell’angolo nord-occidentale del saggio di scavo è stato 
riconosciuto uno strato con presenza di evidenti chiazze di 
argilla, concotto e frustoli di carbone (UUSS 7084, 7085). 

Con ogni probabilità si tratta, dunque, di un’opera di-
fensiva costituita da un fossato artificiale e di una palizzata. 
Purtroppo i dati archeologici non consentono di stabilire 
una cronologia precisa, data la penuria di reperti raccolti. I 
livelli di riempimento che fissano il momento di definitivo 
abbandono del canale sono costituiti da strati di matrice per 
lo più argillosa con inclusi frammenti di materiale edilizio 
(laterizi e pietre), ma pressoché privi di reperti datanti. 
Anche i riempimenti delle buche di palo presentavano per 
lo più frammenti di laterizi di piccole dimensioni, a cui si 
aggiungevano frustoli di carbone e un numero ridotto di 
ossa animali. 

Tuttavia, la posizione e la morfologia di questo apparato 
sembra essere coerente con le tracce individuate in alcuni 
sondaggi di verifica aperti nel giardino abbaziale (UTS 13, 
14), in cui sono state individuate le tracce di un fossato, 
benché le ridotte dimensioni dei saggi non abbiano permesso 
di raccogliere dati cronologici significativi (fig. 162). 

Inoltre, è plausibile supporre che il fossato intercettato 
durante gli scavi di Piazza Liberazione (Librenti, Cianciosi 
2017, in particolare pp. 97-99) costituisca la prosecuzione 
verso ovest del medesimo apparato difensivo. Consideran-
do il fatto che durante i secoli medievali il canal Torbido 
scorreva da sud a nord, si può congetturare che l’apertura 
del fossato, corredato da palizzata lignea, risalga a una fase 
successiva al tombamento del Torbido, quindi almeno al 
secolo XI (Periodo 3, XI-XII secolo). 

2.5.2 UTS 8

A nord rispetto al fossato rinvenuto nell’UTS 7 è stato 
aperto un altro sondaggio ampio circa 7×3 m.

Le evidenze archeologiche più significative sono rappre-
sentate dai livelli di X secolo (Periodo 4), ben caratterizzati 
soprattutto nel settore occidentale dello scavo, dove sono 
emerse tracce pertinenti a un’attività produttiva. Infatti, 
sono state intercettate diverse ed estese chiazze di concotto 
(UUSS 8019, 8050, 8051, 8052=8053, 8054, 8055, 81110), 
in associazione a concentrazioni di cenere mista a frustoli di 
carbone (UUSS 8107, 8111, 8113, 8114). Lungo il margine 
occidentale, inoltre, sono stati rinvenuti ampi spargimenti di 
macerie, pertinenti ad una struttura non molto consistente, 
costituita da pezzame laterizio di reimpiego (US 8059) e 
alcuni laterizi posti in piano (US8060), forse il residuo di 
un pavimento strutturato, spogliato quasi completamente 
(fig. 163).

Nel settore orientale, invece, è stato intercettato il taglio 
di spoliazione (USneg 8028) di una struttura con andamen-
to est-ovest, totalmente asportata, a cui si associa un livello 

di abbandono lungo il margine meridionale (US 8046), 
caratterizzato dalla presenza di tracce di concotto, residui di 
malta e pezzame laterizio (figg. 164-166). Da quest’ultimo 
strato provengono reperti particolarmente significativi: 
scorie di vetro e ferro, alcuni oggetti legati alle legature di 
libri (due fermagli in lega di rame e un tenone in osso: vd. 
infra cap. 6, par. 6.2) e due monete d’argento emesse entro 
il primo trentennio del secolo XI (vd. infra cap. 4, par. 4.6), 
che forniscono un’indicazione cronologica inequivocabile 
(le monete), oltre che l’indizio di un legame con l’ambito 
monastico (gli oggetti pertinenti a legature di libri). 

Sebbene le labili tracce di strutture presenti in quest’area 
non siano facilmente riconoscibili, tuttavia gli indicatori 
archeologici suggeriscono di interpretare quest’area come un 
settore in cui si svolgevano attività produttive temporanee. 
La pressoché totale assenza di ceramiche da fuoco e da mensa 
esclude un uso residenziale di quest’area. D’altra parte, non 
sono state trovate grandi quantità di scorie metalliche o di 
vetro, come per l’UTS 11 nello stesso periodo (vd. supra); 
tuttavia, le evidenti tracce di focolari e di concotto indiziano 
la presenza di un’attività lavorativa, almeno nel settore occi-
dentale dell’area. Analogamente alle attività metallurgiche 
riconosciute nell’UTS 11, anche questo settore probabil-
mente accoglieva attività produttive, pertinenti alla fabbrica 
romanica. È lecito supporre, infatti, che nel grande cantiere 
diverse lavorazioni fossero dislocate in luoghi differenziati, 
in questo caso lungo il margine meridionale dello spazio 
cenobitico occupato tra X e XI secolo. 

A.C.

2.6 Il canale del monastero altomedievale  
di S. Silvestro di Nonantola: GPR, ERT  
e carotaggi manuali

2.6.1 Introduzione

Nel corso dello scavo dell’UTS 22, alla profondità di 
circa 1 m dal piano di campagna (p.c.), è stata intercettata 
la testa dei riempimenti di un canale largo circa 5 m e 
profondo almeno 1,5 m, orientato SE-NO e impostato su 
depositi sterili precedenti l’VIII secolo d.C. (vd. supra par. 
2, Periodo 7). Date le caratteristiche del loro scheletro, 
costituito da comuni frammenti di laterizi, noduli di malta 
e concentrazioni di carbone e la granulometria poco selezio-
nata, i riempimenti del canale sono stati immediatamente 
interpretati come antropogenici: l’osservazione della sezione 
(fig. 167) consente di apprezzarne la disposizione all’interno 
del taglio. La stessa sezione, tuttavia, evidenzia la presenza di 
depositi dall’andamento e dalle caratteristiche nettamente 
differenti da quelli appena descritti: si tratta delle UUSS 
22287, 22288 e 22289, le uniche che potrebbero essere 
interpretate, almeno ad una prima lettura, come probabili 
riempimenti naturali. 

Il canale in questione è stato finora letto come un paleo-
alveo del Torbido, un corso che prende acqua dal Panaro 
e, dopo aver attraversato il centro di Nonantola, prosegue 
in direzione di Crevalcore (Cremonini 2014, pp. 40-47). 
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fig. 160 – Sezione nord-sud dell’UTS 7.

fig. 159 – Planimetria dell’UTS 7, 
Periodo 3 (XI-XII secolo).
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fig. 161 – Il fossato rinvenuto nell’UTS 7.

fig. 162 – Le tracce del fossato rinvenuto nell’UTS 13.

fig. 163 – Le tracce di attività produttive rinvenute nel settore 
ovest dell’UTS 8.

fig. 164 – Il settore est dell’UTS 8 con il taglio di spoliazione di 
una struttura orientata est-ovest.
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fig. 166 – Sezione est-
ovest dell’UTS 8.

L’analisi delle foto aeree ha portato già in passato all’iden-
tificazione di tracce relitte del Torbido nella campagna no-
nantolana (Librenti, Cianciosi 2011, p. 16, fig. 13) ma, di 
fatto, quella offerta dallo scavo del cortile dell’Abbazia di S. 
Silvestro costituirebbe, se verificata, l’evidenza materiale più 
antica del passaggio di questa via d’acqua all’interno dell’a-
bitato e soprattutto in stretta relazione con l’area monastica. 
Naturalmente, lo stato attuale delle nostre conoscenze non 
ci consente di esprimerci sulla questione, né di prendere 
parte nella vexata quaestio dell’identificazione tra il Canale 
Torbido e il fluvius Gena della documentazione medievale. 

Ai fini di questo breve contributo, dunque, il canale inter-
cettato durante lo scavo sarà considerato e descritto in modo 
“asettico”. Le indagini GPR, ERT e i carotaggi manuali di cui 
si dà conto nelle pagine seguenti, effettuati tra novembre 2017 
e febbraio 2018, hanno consentito di precisarne la morfologia 
e l’andamento, arricchendo considerevolmente il quadro 
topografico del cortile dell’Abbazia ante XI secolo d.C.

Prima di entrare nel cuore del lavoro occorre tuttavia 
fornire una contestualizzazione geomorfologica del sito. 
Nonantola sorge al limite tra media e bassa pianura, sull’alto 
morfologico rappresentato molto probabilmente da una 

serie di ventagli di rotta e, soprattutto, dal dosso di Gaggio-
Nonantola. Tale dosso, molto ben visibile su DTM, corre 
grosso modo parallelo al Panaro attuale. Identificabile tra 
Gaggio e Nonantola, esso scompare al di sotto dei depositi 
alluvionali più recenti (Unità di Modena, AES8a) circa 2 km 
a NE di quest’ultimo centro. La sua ampiezza in superficie 
oscilla tra i 400 e i 500 m; il suo rilievo si attesta sui + 1,5/+ 
2 m rispetto alla pianura circostante. Tale morfologia viene 
generalmente attribuita ad un corso del Panaro attivatosi tra 
l’età del Bronzo e l’età del Ferro (Di Cocco 2009, p. 77 e 
fig. 18, p. 78; Castaldini et al. 2007, figg. 6-7, pp. 44-45), 
e sopravvissuto, secondo alcuni, fino all’età romana 18. 

A.A.R.

18 Castaldini 1989, p. 128; Cattani 2008, p. 231; Cremaschi, 
Marchetti, Dall’Aglio 1988, p. 25; Gasperi, Pellegrini 1984, p. 
109 e fig. 5, p. 114; Gasperi et al. 1989, p. 401; Panizza et al. 2004, p. 
32; Veggiani 1985b, p. 56. La questione è particolarmente interessante 
perché lungo questo stesso asse doveva scorrere il fluvius Gena, sempre 
accettando l’identificazione tra questo e il Canale Torbido (Calzolari 
et al. 2003, p. 43; Gavioli 1984, p. 47, seppur in modo problematico; 
Librenti, Cianciosi 2011, p. 17).
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2.6.2 Metodi

Come anticipato, le indagini sono state avviate attraverso 
metodi non invasivi (GPR, ERT) e sono state concluse 
tramite metodi micro-invasivi (carotaggi manuali).

Il metodo geoelettrico di superficie in configurazione 
tomografica (ERT) permette una ricostruzione della distribu-
zione spaziale 2D e/o 3D della resistività reale del sottosuolo. 
In data 15 novembre 2017 è stato effettuato un profilo di 
tomografia elettrica 2D in direzione E-O a 48 elettrodi con un 
passo elettrodico pari a 1 m (per un totale di 47m di acquisi-
zione) impiegando le configurazioni Wenner e dipolo-dipolo.

La strumento usato è un georesistivimetro IRIS Syscal 
Pro Switch 96, dotato di trasmettitore da 800 V, 2.5 A e 250 
W, in grado di gestire fino a 96 elettrodi con una precisione 
strumentale pari al 0,2%.

L’elaborazione dei dati è stata effettuata mettendo insieme 
le due diverse configurazioni mediante uno specifico software 
di inversione (ErtLab 64 prodotto da Geostudi Astier s.r.l) 
capace di ricostruire la distribuzione di resistività reale dell’a-
rea in esame. Il software consente di effettuare un’accurata 
analisi dei dati, un opportuno filtraggio e l’applicazione 
delle informazioni topografiche (posizione x, y, z assoluta o 
relativa di ciascun elettrodo utilizzato) e infine di procedere 
al processo di inversione secondo diversi parametri stabiliti 
dall’utente in base alle caratteristiche del sito in esame. 

Alla fine dell’inversione si ottengono le sezioni geo-
elettriche che riportano i valori reali d resistività elettrica 
espressa in ohm.m in forma numerica (etichette) e grafica 
(mappa di colori e/o isolinee): le tonalità blu-viola indicano 
porzioni di terreno a bassa resistività elettrica, mentre quelle 
arancio-rosse indicano le porzioni di terreno ad elevate 
resistività elettrica.

Oltre alle misurazioni ERT è stato effettuato un rilievo 
plano-altimetrico di estrema precisione di tutti gli elettrodi 
utilizzati al fine di ricostruire una geometria elettrodica 
dettagliata necessaria per definire il modello finale dell’area 
di studio.

Il GPR (Ground Penetrating Radar) utilizza la riflessione 
delle onde elettromagnetiche per l’esplorazione degli strati 
superficiali del sottosuolo. Un’antenna emittente manda nel 
sottosuolo impulsi elettromagnetici di brevissima durata 
(nanosecondi): quando gli impulsi incontrano superfici/
ostacoli a diversa composizione, la porzione di energia 
riflessa verso la superficie viene captata da un’antenna rice-
vente, amplificata e registrata, mentre il resto dell’energia 
viene trasmessa in profondità ed eventualmente riflessa da 
discontinuità più profonde. Il risultato dell’acquisizione, 
immediatamente disponibile, è una sezione continua del 
sottosuolo, detta “radagramma”, dove l’ascissa corrisponde 
al percorso dell’antenna, mentre l’ordinata corrisponde ai 
tempi di andata-ritorno necessari all’onda elettromagnetica 
per raggiungere l’oggetto riflettente. 

Nel caso specifico è stato utilizzato un GPR marca IDS 
modello STREAM X a copertura totale su una superficie 
complessiva di circa 2750 m². Tale strumento è costituito 
da 16 antenne con frequenza di 200MHz (di cui 1 utilizzata 
come bridge) distanti 12 cm l’una dall’altra, per un totale di 
15 profili acquisiti contemporaneamente (multi-array). Tale 
sistema offre un’alta velocità di acquisizione e una copertura 
totale dell’area da indagare senza porzioni non esplorate.

Il software di acquisizione dei dati radar gestisce in modo 
automatico tutti i canali. Inoltre, è in grado di registrare in-
formazioni di posizionamento provenienti da GPS o, come 
nel caso in esame, da Stazione Totale (TS50 della Leica) in 
modo da posizionare i dati acquisiti in tempo reale e suc-

fig. 167 – Sezione di scavo del canale presso UTS 22 (vd. fig. 171 per posizionamento).
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cessivamente restituire i risultati in modo efficiente anche 
su sistemi CAD. Per l’elaborazione dei dati è stato utilizzato 
il software GRED HD, il quale è in grado di fornire tutti 
gli strumenti necessari alla visualizzazione ed elaborazione 
dei dati acquisiti al fine di individuare la reale posizione del 
target oggetto di indagine. Inoltre è in grado di interpolare 
i diversi profili acquisiti producendo mappe (time-slices) 
relative all’intensità del segnale riflesso. 

I dai radar sono stati sottoposti ad elaborazione secondo 
i seguenti passaggi:
– Filtro passabanda: 10MHz – 1000MHz;
– Correzione Move Start Time;
– Guadagno smoothed fino a 5 m di profondità dal piano 
campagna. 

Sulla base dei dati raccolti attraverso le coperture GPR e 
ERT si è proceduto, infine, alla realizzazione di 5 carotaggi 
manuali (figg. 168, 171) spinti alla profondità massima di 
3,4 m dal piano di campagna e disposti lungo un transetto 
E-O, parallelo al perimetrale S dell’aula di culto. I sondaggi 
sono stati realizzati attraverso carotatore olandese su cui si 
sono montate alternativamente una punta Edelman e una 
punta a doccia. Le carote sono state analizzate direttamente 
sul campo: le granulometrie sono state determinate per 
manipolazione dei sedimenti; i colori sono stati assegnati 
attraverso le tavole Munsell; eventuali tracce di decarbona-
tazione del suolo sono state ricercate attraverso reazione ad 
HCl diluito al 10%. Non sono stati raccolti campioni per 
analisi botaniche e/o zoologiche; non sono stati rinvenuti 
campioni adatti a misurazioni radiocarboniche. I risultati 
vengono presentati nel profilo in fig. 172. 

G.M., G.P. A.A.R.

2.6.3 Risultati

2.6.3.1 ERT e GPR

La sezione ERT (fig. 169) mostra principalmente due 
livelli distinti: quello più superficiale, che varia dal piano 
campagna fino a una profondità di circa 1,5m, caratterizzato 
da resistività maggiori di 100 ohm.m, indicanti un terreno 
a granulometria grossolana, e quello sottostante che invece 
è caratterizzato da resistività non superiori a 30 ohm.m, 
tipiche di depositi limoso-argillosi. 

La fig. 170 mostra un confronto diretto tra la sezione 
ERT e la corrispondente sezione GPR. 
– L’anomalia “A” che si evince nella time-slice ha forma 
rettangolare associabile probabilmente ad una struttura 
antropica (base di una torre a pianta rettangolare);
– l’anomalia “B” invece, corrisponde alle aree scavate, co-
perte con un telo di protezione e successivamente tombate 
con materiale di riporto;
– l’anomalia “C” infine, di dimensioni più piccole, è pro-
babilmente riconducibile ad un canale 19. 

G.M., G.P.

19 Al fine di aumentare il dettaglio della parte più superficiale, sa-
rebbe opportuno investigare l’area attraverso degli stendimenti con passo 
elettrodico inferiore a quelli effettuati in questa indagine.

fig. 168 – Carotaggio manuale numero 1 (CAR1).

2.6.3.2 Carotaggi manuali

Cinque carotaggi manuali sono stati effettuati lungo un 
transetto di 26 m parallelo al perimetrale S dell’Abbazia. 
La profondità massima raggiunta oscilla tra i -3 e i -3,4 m 
dal p.c. (fig. 171). Il profilo ottenuto risulta perpendicolare 
allo sviluppo del canale per come visto attraverso GPR e 
ERT (anomalia “C”).

In termini generali, il profilo (fig. 172) mostra una chiara 
distinzione tra depositi antropici, incontrati entro i primi 
1,5-1,7 m dal p.c. attuale e, al di sotto di questi, depositi 
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fig. 169 – Sezione ERT.

fig. 170 – Confronto tra sezione GPR e 
sezione ERT.

naturali (“sterili”). Tutti i livelli incontrati, ad eccezione di 
quelli associati al canale, presentano un andamento tabulare.

Il deposito più superficiale, spesso tra i 90 e i 110 cm, è 
rappresentato da un limo argilloso con comuni frammenti 
pluricentimetrci di laterizi, noduli di malta e radici. Al di 
sotto di questo, si rinviene un livello spesso tra i 30 e i 100 
cm, pressoché identico a quello soprastante eccetto che per 
una consistente componente carboniosa e per la presenza di 
materia organica indecomposta o parzialmente decomposta. 
Per il loro scheletro e le caratteristiche delle loro matrici, tali 
depositi possono essere interpretati come riporti.

I carotaggi 2 e 1 consentono di apprezzare le caratteri-
stiche dei depositi sterili più alti, su cui si imposta in con-
tatto erosivo il canale intercettato nei carotaggi 3, 6 e 5. La 
sequenza completa, fino ai 3 m di profondità, è costituita, 
partendo dall’alto, da un livello di limo argilloso, micaceo, 

con comuni screziature da ossidazione, spesso tra i 60 e gli 
80 cm. Al di sotto di questo, poi, è stata intercettata lungo 
tutto il profilo una successione di sabbie fini/sabbie fini 
limose caratterizzate dalla presenza di comuni frammenti 
conchigliari indeterminabili; solo in CAR 5, il più super-
ficiale di questi livelli ha restituito un esemplare integro 
di Vallonia costata. Tale sequenza ricopriva ovunque, in 
prossimità dei -3 m, depositi limoso-argillosi.

I carotaggi 3, 6 e 5 sono stati effettuati in corrispon-
denza dell’ipotetico proseguimento verso N dell’anomalia 
“C”. In tutti e tre i sondaggi, al di sotto dei riporti è stato 
individuato un deposito limoso, debolmente sabbioso, in 
approfondimento da E verso O; in CAR 3, inoltre, posizio-
nato al centro ideale della continuazione dell’anomalia, tale 
deposito copriva direttamente un livello di sabbia grossolana 
mista a ghiaia sub-centimetrica dello spessore di 30 cm. Le 
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fig. 171 – Posizionamento dei carotaggi manuali e della sezione di scavo rispetto alle coperture GPR e ERT.

profondità relative dei depositi – del tutto assimilabili a 
quelle verificate in sede di scavo – e i rapporti stratigrafici 
sembrano, dunque, deporre a favore di un’effettiva prose-
cuzione verso N del canale dell’UTS 22: CAR 3 ne avrebbe 
intercettato il punto più profondo; CAR 6 e, a maggior 
ragione, CAR 5 ne definirebbero, invece, la sponda E. 
Non ci sono dati per la sponda O, anche se il livello sterile 
individuato sul fondo della vicinissima UTS 26 (US 10) 
potrebbe risultare associabile, stando alla documentazione 
di scavo, proprio ai limi interpretati come riempimenti del 
canale. Se così fosse, ci troveremmo in presenza di una via 
d’acqua della larghezza di almeno 7 m. Quanto alla sua 
profondità, la combinazione dei dati di scavo con quelli 
di carotaggio consente di ipotizzare che dovesse aggirarsi 
intorno a 1,5 m; i riempimenti individuati in CAR 3, però, 
raggiungono una potenza massima di 85 cm e ciò necessità 
di una spiegazione (v. infra). 

La scarsa profondità raggiunta dai carotaggi e, in generale, 
la ridotta estensione areale dell’indagine non hanno con-
sentito di definire delle facies deposizionali per il substrato 
del sito. 

2.6.4 Discussione

Come anticipato, i dati in nostro possesso non ci con-
sentono di stabilire l’identità del canale incontrato, anche 
se l’ipotesi che possa trattarsi di un paleoalveo del Torbido 

non sembra inverosimile. Restando comunque aderenti 
alle informazioni raccolte, è possibile proporre alcune 
considerazioni. Il canale in esame attraversava l’attuale 
cortile abbaziale grosso modo in senso N-S, compiendo 
una limitata deviazione verso O appena a N dell’UTS 22. 
I riempimenti antropici intercettati in sede di scavo, che 
hanno restituito materiali compresi tra il IX e il XII secolo, 
non sono stati incontrati in carotaggio. L’ipotesi secondo 
cui tale assenza possa essere imputabile ad attività di sterro 
funzionali al cantiere romanico, benché non scartabile a 
priori, non può essere sostenuta con certezza data l’assenza 
di riscontri stratigrafici. La stessa ampiezza della forbice 
cronologica in cui sono compresi i suddetti materiali non 
consente di stabilire se il tombamento definitivo sia stato 
effettuato immediatamente prima dell’avvio dell’ultimo 
cantiere o se le due attività siano state separate da un lasso 
di tempo significativo. È comunque interessante notare 
che, proseguendo ulteriormente verso N la linea del canale, 
si incontra l’area della cripta dell’edificio romanico (fig. 
173): si tratta, a nostro parere, di un dato significativo 
perché lo sbancamento operato per la sua realizzazione 
potrebbe aver eliminato la necessità di colmare un alveo 
destinato comunque all’obliterazione; a ciò si aggiunga-
no gli indubbi vantaggi statici offerti da una soluzione 
di questo tipo: l’unica porzione di struttura soggetta ad 
eventuale cedimento per minore solidità del substrato 
sarebbe stato il perimetrale S. 



fig. 172 – Profili geoarcheologici (vd. fig. 171 per posizionamento).

fig. 173 – Ipotesi di tracciato del canale. 
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2.6.5 Conclusioni

Le indagini hanno consentito di affinare la conoscenza 
della topografia dell’area abbaziale, fornendo, tra l’altro, 
informazioni qualitative e quantitative utili anche ai fini di 
una valutazione del potenziale archeologico: il riferimento, 
in quest’ultimo caso, va ovviamente anche alle strutture 
individuate tramite GPR e ERT. 

Alcuni problemi sono tuttavia rimasti insoluti. Restano 
insondabili, ad esempio, le caratteristiche di eventuali 
strutture di contenimento del canale intercettato; la loro 
presenza è tuttavia verosimile, almeno in prossimità delle 
aree edificate, date le litologie del substrato (sabbie limose 
e, subordinatamente, limi argillosi). Non ci sono dunque 
elementi sufficienti per stabilire se l’infrastruttura idraulica 
indagata rappresentasse, al momento del suo utilizzo, la 
regolarizzazione/restringimento di un corso naturalmente 
più ampio. Non si hanno, poi, informazioni dirimenti per 
definire le caratteristiche ambientali originali in cui il sito si 
è sviluppato: si è già fatto cenno all’impossibilità di definire 
facies deposizionali per il substrato ma occorre segnalare 
anche la carenza di dati archeobotanici e archeozoologici. 

A.A.R.
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3. Il monastero  
e le attività produttive

3.1 La produzione di materiale edilizio

Le indagini nel giardino abbaziale hanno consentito di 
individuare diversi indicatori relativi alle attività svolte in 
loco per la produzione di materiale edilizio.

In particolare, in questo capitolo, si intende approfondire 
l’analisi dell’impianto altomedievale, utilizzato come fornace 
per laterizi, individuato nella UTS 11, e della calcara di età 
pieno medievale intercettata nella UTS 25.

3.1.1 La fornace per laterizi

La fornace, rinvenuta nell’area UTS 11 (vd. supra cap. 
2), rappresenta sicuramente una delle strutture di maggiore 
interesse rinvenute nel corso delle indagini all’interno del 
giardino abbaziale, sia per la rarità delle attestazioni di im-
pianti produttivi analoghi datati con certezza al IX secolo, sia 
per le ottime condizioni di conservazione. La sua importanza 
è poi strettamente correlata alla produzione e diffusione dei 
materiali da costruzione nell’alto Medioevo e alla rilevanza 
dei monasteri benedettini come luogo in cui tali prodotti 
erano fabbricati e utilizzati (fig. 1).

Dal punto di vista tipologico la fornace di Nonantola 
rientra nella categoria II/a delle “fornaci verticali”, a pianta 
quadrata o rettangolare, con sostegno a muro assiale secondo 
la classificazione della Cuomo di Caprio (Cuomo di Caprio 
2007, pp. 508-526, in particolare a p. 524, corrispondente 
al type II B di Le Ny 1988, figg. 22-23, pp. 43-44). Come 
ricorda la studiosa, le fornaci verticali generalmente com-
portavano dei costi di esercizio elevati, legati alle spese per 
l’impianto, alla manutenzione, all’organizzazione del lavoro 
e alla necessità di manodopera specializzata (fig. 2).

Questa tipologia è diffusa fin dall’età romana (Le Ny 
1988, p. 90; Mascione 2003, pp. 49-56; in Lombardia la 
medesima tipologia si ritrova nella Fornace D del complesso 
delle fornaci di Lonato (BS): Le fornaci romane 2008, pp. 13-
14), ma il suo utilizzo è riscontrato nel corso di tutto il Me-
dioevo in Europa occidentale (Tonezzer 2002). Tuttavia, il 
confronto più puntuale, sia per cronologia e morfologia, che 
per dimensioni e tecnica costruttiva, è rappresentato dalla 
fornace per tegole rinvenuta a San Vincenzo al Volturno 
(Moran 2000; Hodges, Francis, Leppard 2011, pp. 135-
137), nel settore dedicato alle attività produttive temporanee 
(si ricorda una fornace simile, datata con certezza al secolo 
VIII, anche presso la Pieve di Pava: Campana et al. 2005 e 
Campana et al. 2009, pp. 4-5) (fig. 3).

L’esemplare nonantolano, tuttavia, presenta una 
migliore conservazione degli alzati e, non essendo stato 

intaccato pesantemente da edifici successivi come nel 
caso di San Vincenzo, è stato possibile metterlo in luce 
nella sua totalità. La camera di combustione, di forma 
quadrangolare (circa 4.00×3,50 m), è suddivisa in due 
ambienti rettangolari simmetrici da un muretto assiale 
alto circa 60 cm; l’intero impianto, comprensivo del 
praefurnium (lungo circa 4 m) e della camera di combu-
stione, era parzialmente interrato. Il muretto assiale, di 
forma rettangolare, ha un’estremità in appoggio al lato 
breve della struttura, mentre l’altra estremità di forma 
assottigliata è posta in corrispondenza dell’apertura della 
fornace, dove si trova l’imbocco del praefurnium (fig. 4).  
La conformazione del divisorio, conservato nella sua tota-
lità, risulta funzionale alla distribuzione del combustibile 
che era introdotto dal praefurnium ed era ripartito nei 
due vani simmetrici della camera di combustione. Esso 
fungeva, inoltre, da sostegno per il piano su cui venivano 
disposti i manufatti da cuocere. Tale conformazione della 
camera di cottura trova confronti abbastanza puntuali in 
fornaci di età romana: per esempio quella rinvenuta nel sito 
di Carjac, presso Cahors, in Francia (Le Ny 1988, p. 90 e 
p. 120) o la fornace G del complesso produttivo già citato 
di Marcianella (Mascione 2003, fig. 56, p. 56) (figg. 5-6).

Come la fornace di San Vincenzo al Volturno, anche 
quella rinvenuta nell’abbazia di San Silvestro, fu realizzata 
utilizzando materiali di recupero, in particolare frammenti 
di laterizi e tegole romane o di età tardoantica legati da terra.

La buona conservazione del praefurnium, delle fondazioni 
della camera di combustione e dei resti del combustibile 
stesso, utilizzato evidentemente durante l’ultimo ciclo 
produttivo prima dell’abbandono della struttura, contrasta 
con la totale assenza di residui del piano forato, che sono 
usuali rinvenimenti in contesti analoghi. Inoltre, la quan-
tità notevole di deposito di terra concottata che ricopriva 
l’intera struttura, associata alla scarsità di materiale da 
costruzione in crollo, induce a ipotizzare che la copertura 
della camera di cottura e il piano forato fossero temporanei, 
probabilmente l’una costituita da mattoni crudi, l’altro da 
sbarre o da altri elementi in terracotta che all’inizio di ogni 
infornata venivano allestiti e, conclusa la cottura, asportati 
per prelevare i materiali finiti. Tale espediente è vantaggioso 
perché di più semplice esecuzione, ma di contro determina 
una minore efficienza nel rendimento termico e, quindi, 
una maggiore dispersione del calore (Cuomo di Caprio 
2007, pp. 519-521).

Pur non avendo rinvenuto quantitativi consistenti di 
scarti di fornace, la tipologia della struttura, il contesto e le 
evidenze archeologiche ad essa correlate suggeriscono che la 
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fig. 1 – La fornace in corso di scavo.

fornace nonantolana fosse utilizzata per la cottura di mate-
riale da costruzione, in particolare di tegole ad alette 1 (fig. 7).

La fornace era stata costruita probabilmente all’interno 
di un ambiente più ampio di cui è rimasta solo una porzio-
ne del perimetrale meridionale (fig. 8). Tale accorgimento 
consentiva di diminuire le differenze di temperatura, ridu-
cendo perciò le perdite di calore (Cuomo di Caprio 2007, 
p. 512). Inoltre, lo spazio coperto, o almeno una parte, 
poteva essere sfruttato per l’essiccamento dei manufatti, per 
l’immagazzinamento del combustibile o la conservazione 
degli oggetti finiti.

È chiaro, dunque, che la fornace di Nonantola rientra tra 
i rari casi documentati archeologicamente di impianto pro-
duttivo funzionale alla fabbricazione di materiale costruttivo 
per complessi religiosi, i cui prodotti solo occasionalmente 
venivano immessi sul mercato 2. Tra i pochi esempi di questo 
genere, oltre a quella di San Vincenzo al Volturno già men-
zionato, si ricorda anche la fornace rinvenuta nel complesso 
di Santa Cornelia, vicino a Roma (Arthur, Whitehouse 
1984, pp. 527-528; Christie, Daniels 1991, pp. 36-37). La 

1 Le fornaci per la cottura di materiale ceramico, risalenti al medesi-
mo periodo, sono ben diverse: Arthur et al. 1992, Leo Imperiale 2003 
e Petrone 1995 tra i pochi esempi ben documentati.

2 Dalla classificazione elaborata da Peacock, sulla base di un ap-
proccio etnoarcheologico, questo tipo di impianto rientra nella tipologia 
“produzione per complessi”: Peacock 1979.

medesima situazione può essere dedotta per altri complessi 
monastici, anche in assenza, al momento, di tracce dirette 
della produzione. Nel caso di Bobbio (De Stefanis 2004, 
pp. 87-120), Montecassino (Pantoni 1975, pp. 254-255), 
Farfa (Arthur, Whitehouse 1984, pp. 526-531), la fabbri-
cazione di laterizi nel monastero si può postulare in maniera 
indiretta tenendo conto della quantità, ma soprattutto della 
tipologia, dei laterizi, in specie inscritti, presenti  3 (vd. infra 
cap. V, par. 1).

3.1.2 L’utilizzo delle tegole ad alette  
nel complesso abbaziale di San Silvestro

L’ipotesi che la fornace rinvenuta presso l’abbazia di 
San Silvestro fosse funzionale alla produzione di tegole 
ad alette è stata confermata dalla presenza di un lacerto 
di pavimentazione, rinvenuto nel settore di scavo UTS 12 
(US 12011=12017), costituito da tegoloni alettati, ma messi 
in opera capovolti in modo da formare un piano di grandi 
piastrelle rettangolari in cotto 4. I risultati delle analisi alla 

3 Purtroppo la maggior parte di questi rinvenimenti è costituito da 
materiale sporadico o fuori contesto, poiché recuperati da interventi non 
documentati o, comunque, non attraverso indagini di scavo stratigrafico.

4 Sono attestati pochi esempi analoghi di pavimenti realizzati con 
tegole alettate, messe in opera capovolte. Si ricorda il caso di Argenta: 
Brunetti 1992, pp. 233-234.
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fig. 2 – La fornace del tipo II/a (a: 
da Cuomo di Caprio 2007, p. 524) 
corrispondente alla IIB (b: da Le Ny 
1988, fig. 23b, p. 44), a tiraggio ver-
ticale (c: da Le Ny 1988, fig. 8, p. 24; 
V = direzione dei venti dominanti).

fig. 3 – La planimetria della fornace 
da mattoni rinvenuta a San Vincenzo 
al Volturno (da Hodges, Francis, 
Leppard 2011, p. 135).

fig. 4 – Prospetto del muretto assiale 
che divide in due ambienti simmetrici 
la camera di combustione della fornace 
altomedievale di Nonantola.
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fig. 6 – La fornace G 
del complesso produt-
tivo scavato a Marcia-
nella (da Mascione 
2003, fig. 56, p. 56).

fig. 7 – Ricostruzione di una fornace per la cottura di tegole con 
fondazione permanente e copertura temporanea (a) e ricostruzio-
ne della disposizione delle tegole in una fornace rettangolare (b)  

(da Le Ny 1988, p. 30, fig. 13b e p. 33, fig. 16b).

fig. 8 – Fotografia zenitale e planimetria della fornace rinvenuta 
a Nonantola.

fig. 5 – La fornace rinvenuta a Carjac (da Le Ny 1988, fig. 60b, 
p. 120).
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fig. 9 – Frammenti di una tegola ad alette appena prelevati dalla 
pavimentazione US 12011=12017 con le tracce dello spesso allet-

tamento di malta di calce e sabbia.

fig. 10 – Il frammento di tegola inscritta rinvenuta nella US 11209.

termoluminescenza effettuati sul concotto presente all’in-
terno della fornace e su alcuni campioni di tegole prelevate 
dal pavimento, insieme ai risultati derivati dalla datazione 
al radiocarbonio, confermano la stretta associazione crono-
logica di queste evidenze archeologiche.

Infatti, la termoluminescenza sulle tegole della pavimen-
tazione ci indica una datazione media di 850 + 90 d.C., men-
tre quella sul concotto di 820 + 90 d.C. 5, e tali cronologie 
sono coerenti con i risultati dell’analisi al radiocarbonio delle 
fibre lignee carbonizzate, rinvenute al di sotto del concotto 
nella camera di combustione della fornace stessa, che indica 
un intervallo cronologico compreso tra 680 e 810 d.C. 6.

Oltre alla conferma ricavata dalle analisi di laboratorio, 
un’altra caratteristica di carattere paleografico ha suggerito 
che le tegole fossero relative ad una produzione altomedie-
vale. Infatti, una peculiarità della maggioranza delle tegole 
rinvenute nella pavimentazione US 12011=12017 consiste 
nel presentare sulla faccia superiore alcune iscrizioni, per 
lo più digitate, eseguite a crudo, prima della cottura dei 
manufatti. Tali iscrizioni sono risultate essere altomedievali 
(vd. infra cap. 6.1).

Inoltre, sono state recuperate altre tegole similari, per 
lo più in frammenti, come materiale sporadico o di reim-
piego in strutture pertinenti a fasi successive della vita del 
complesso monastico.

Nessuna tegola è stata rinvenuta completamente integra, 
anche se di molte è stata possibile una ricostruzione, attra-

5 Le analisi sono state eseguite dal Laboratorio di Archeometria 
dell’Università di Milano Bicocca, responsabile scientifico prof. M. Mar-
tini, responsabile del laboratorio dott.ssa E. Sibilia.

6 Le analisi sono state eseguite dal Laboratorio dell’Università La 
Sapienza di Roma, presso il Dipartimento di Scienze della Terra, diretto 
dal prof. Gilberto Calderoni: campione Rome-2034 (Nonantola, UTS 
11, US 11334): 1255+-40 yr BP (680-810 AD).

verso il recupero di tutti i frammenti che le componevano, 
in particolare di quelle rinvenute ancora in opera nella pavi-
mentazione. Infatti, in questo caso le tegole erano disposte 
regolarmente con la faccia superiore rovesciata, in modo 
che le alette fossero immerse nell’allettamento sottostante, 
costituito da malta di calce e sabbia, e che il lato inferiore 
costituisse una superficie di calpestio piana (fig. 9).

Per questo motivo, la presenza delle iscrizioni sulla 
superficie delle tegole è stata riconosciuta solo in una fase 
di post-scavo, durante la pulizia e il lavaggio dei materiali.
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fig. 11 – Il basamento di torchio rinvenuto 
nella UTS 11, con l’indicazione del frammento 
di tegola inscritta rinvenuta nella US 11305 
e delle tegole inscritte che componevano la 
canaletta US 11306.

fig. 12 – Il frammento di tegola inscritta PEF con segno di abbre-
viazione dalla US 11305.

Il maggior quantitativo di questo materiale costruttivo di 
recupero è stato individuato in alcune stratigrafie dell’UTS 
11. Tra gli esempi meglio conservati si ricorda una labile 
struttura con andamento nord-sud (US 11209), probabil-
mente un divisorio temporaneo di seconda metà del IX 
secolo, composto da 4 frammenti di tegole ad alette, di cui 
uno inscritto con il nome proprio GIMINI (fig. 10).

Altri esempi di frammenti di tegole ad alette con iscri-
zioni sono state recuperate dall’impianto bassomedievale 
(XII-XIII secolo), interpretato come un torchio: uno nel 
basamento (US 11305) e altri quattro esempi nella canaletta 
(US 11306) ad esso associata (figg. 11-13) 7.

Sebbene gli esemplari di tegole con iscrizioni rappresen-
tino una percentuale minima rispetto al grande quantitativo 
di materiale di spolio utilizzato nelle strutture pertinenti ai 
secoli centrali del Medioevo, la presenza di un impianto 
produttivo nel complesso monastico altomedievale introduce 
diversi elementi di dubbio nel momento in cui si valutano 

7 Si segnala che anche nel corso dell’intervento di scavo in Piazza 
Liberazione nel 2015 è stato rinvenuto un frammento di tegola con iscri-
zione VUIL, analoga agli esempi rinvenuti nel giardino abbaziale, da una 
stratigrafia di fine IX secolo.

i laterizi (interi o anche di reimpiego) che si avvicinano, per 
modulo e caratteristiche, ai tipici prodotti di epoca romana 
o tardo-romana. D’altro canto anche il recupero di elementi 
da costruzione di età romana è ben attestato e accertato 
all’interno del monasteri, in particolare da alcuni esempi 
di tegole e laterizi che presentano altri generi di iscrizioni, 
digitate o a pettine; un unico caso è rappresentato da una 
tegola ad alette rinvenuta completa, sebbene spezzata in 
più parti, utilizzata come copertura della cassa della tomba 
2 (USM 11024), costituita da laterizi, embrici e tegole e 
ubicata nell’area cimiteriale della UTS 11. In questo caso il 
segno digitato, in forma di gamma rovesciato, è usuale nei 
rinvenimenti di età romana, così come altri segni graffiti a 
pettine in forma di onde o di cerchi concentrici, rinvenuti 
in frammenti sempre nell’UTS 11 8 (figg. 14-15). L’alta fram-
mentarietà del materiale edilizio utilizzato nelle strutture 
rinvenute in scavo non ha consentito di eseguire misurazioni 
su un campione consistente di manufatti completi, pertanto 
le stime mensiocronologiche dei diversi tipi di tegoloni ad 
alette rinvenuti risultano parziali e insufficienti a stabilire 
seriazioni crono-tipologiche puntuali (vd. infra par. 3.2).

3.1.3 La produzione della calce

L’apertura dei sondaggi minori nel giardino abbaziale ha 
portato al fortunoso rinvenimento di una calcara nell’UTS 
25 (fig. 16), pertinente al cantiere edilizio approntato in 
quest’area già dalla prima età romanica (vd. supra cap. 2).

Sulla base degli studi pregressi e di analoghi ritrovamenti 
possiamo identificare i resti nonantolani come indizi ine-
quivocabili dell’installazione di una fornace da calce della 
tipologia a fossa, a fuoco intermittente 9.

8 Brodribb 1979, pp. 214-219. Tra gli esempi più significativi: Re-
buffat 2000, pp. 166-167 e tra quelli più recenti, datati con accuratezza: 
Bolla 2011, pp. 76-77.

9 Baragli 1998; Cagnana 2000, pp. 123-141, Petrella 2008, 2010; 
Tamagno 1987; Vecchiattini 2009.
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ffig. 13 – I quattro esemplari di tegole ad alette con iscrizioni eseguite con uno strumento a doppia punta (VUIL con segno di abbre-
viazione nei primi due casi) e digitate (PEF con segno di abbreviazione negli altri due casi) rinvenuti nella canaletta US 11306.

fig. 14 – L’esempio di tegola ad alette, probabilmente di fabbricazio-
ne antica, reimpiegato nella copertura della Tomba 2 (USM 11024).

fig. 15 – Due esempi di frammenti di tegola con segni graffiti a 
pettine o digitati dalla US 11210.

Tale tipologia è quella più semplice conosciuta in antico, 
rispecchiando, a livello strutturale, la calcara già descritta da 
Catone nel 160 d.C. (Saguì 1986, pp. 350-351), anche se 
con specificità tecnologiche variabili (Petrella 2010, p. 30).  
Questa, generalmente, consisteva in una buca scavata nel 
terreno, di forma più o meno circolare, di larghezza e pro-
fondità variabile tra 2-3 m, in cui si mescolava la materia 
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prima con il combustibile 10. Spesso, ma non sempre, le 
pareti interne della fossa erano rivestite con pietre calcaree, 
funzionali al mantenimento del calore 11.

Si ricorda, a titolo di esempio, la calcara delle cosiddette 
Terme di Elagabalo, datata al tardo IX secolo, che presenta 
un rivestimento in muratura irregolare, realizzata con ma-
teriali di recupero (Traini 2013, pp. 51-53).

Il materiale da cuocere frammisto al combustibile, accu-
mulato nella buca, era poi ricoperto quasi totalmente con 
legno, zolle di terra ed erba, lasciando soltanto un foro per il 
tiraggio, in modo da creare un passaggio d’aria che andasse 
ad alimentare il fuoco. Tale foro era solitamente posto al di 
sopra di una porzione della fossa non occupata dal calcare, 
mentre il foro laterale, identificato con il praefurnium, 
serviva ad incanalare l’aria per alimentare la combustione 
(Petrella 2008, pp. 157-164; Serlorenzi 2010, pp. 149-
150) (fig. 17).

10 Come si legge in Davico 1994-95, p. 18, tale mescolamento 
produceva una calce molto impura e di cattiva qualità estetica, ma in 
ogni caso molto resistente e anche leggermente idraulica; per ovviare a 
tali inconvenienti talvolta la camera da fuoco aveva un diametro minore 
e il calcare veniva posto su una banchina anulare posta a un livello su-
periore che lo separava dal combustibile sottostante (il cosiddetto fortax: 
Petrella 2008, pp. 152-154): questo è il caso, ad esempio, della calcara 
della Crypta Balbi: Saguì 1986.

11 Un censimento aggiornato delle calcare con rivestimento in 
muratura si trova in Petrella 2010, p. 35, n. 51. Tra le fornaci da calce 
in muratura meglio conservate si ricorda quella rinvenuta nello scavo 
dell’esedra presso la Crypta Balbi a Roma: Saguì 1986. Tra le più recenti 
pubblicate: Esposito 2012, pp. 70-75. Un censimento più ampio relativo 
alle calcare di età romana e altomedievale, note archeologicamente, si trova 
in Traini 2013, pp. 49-82.

Nell’esempio nonantolano, tuttavia, non sono state 
rinvenute tutte le parti costituenti una fornace da calce a 
fossa. È stata portata alla luce buona parte della camera di 
cottura, costituita da una grande buca circolare con dia-
metro di circa 3 m, scavata nel terreno per una profondità 
di 50 cm circa. Il taglio era facilmente riconoscibile per la 
presenza di una traccia circolare di concotto e carbone che 
correva lungo tutto il suo margine. Non sono stati, però, 
rinvenuti indizi della presenza di una struttura perimetrale, 
né di un prefurnio collegato alla camera di combustione, né 
tanto meno di resti di pietre calcaree o di materiale lapideo 
di reimpiego, lasciati in posto, funzionali all’ottenimento 
della calce viva 12. Non si può escludere che la struttura 
perimetrale fosse presente nella parte superiore, al di sopra 
della buca scavata nel terreno, tuttavia sembra improbabile, 
data la totale assenza di macerie o resti di materiale edilizio 
negli strati superiori. Plausibilmente, il fatto che la buca 
fosse stata scavata in un terreno prevalentemente argilloso 
garantiva l’isotermia, sopperendo alla necessità di una ca-
micia in muratura (Petrella 2010, p. 32).

L’immediato riconoscimento della fossa come calcara 
è stato suggerito dalla composizione del suo riempimento 
costituito da tre strati differenti: il più superficiale composto 
da argilla mista a frustoli di carbone, laterizi, concotto e 
calce, al di sopra di uno strato di calce compatto e, infine, 
più in profondità, di uno strato denso di carbone, eviden-
temente il residuo del combustibile e del materiale di risulta 
dell’ultima cottura avvenuta nella fornace. Inoltre, intorno 

12 L’assenza della struttura perimetrale e del prefurnio è frequente: 
Petrella 2008, pp. 162-163.

fig. 16 – Localizza-
zione della calcara 
rispetto all’abbazia di 
S. Silvestro.
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fig. 17 – Le sequenze di realizza-
zione di una “fornace a fossa” (da 
Petrella 2010, p. 36, fig. 9).

alla calcara erano presenti altre estese tracce dell’attività di 
cottura svolta al suo interno: chiazze di calce, carbone e 
concotto (US 25027, fig. 18).

Gli indicatori cronologici sono rappresentati dai fram-
menti di ceramica da fuoco (olle e catini coperchio) rinvenu-
ti all’interno del riempimento della buca stessa (US 25023), 
che indicano un orizzonte compreso tra i secoli X e XI.

Si tratta, dunque, di un impianto temporaneo, costruito e 
utilizzato nel corso della contingente necessità di calce per la 
fabbrica monastica di età romanica. La vicinanza all’attuale 
abbazia è giustificata dal fatto che la costruzione di una 

fornace da calce era una delle prime opere da realizzare in 
un cantiere, a cui seguiva poi il trasporto in loco del calcare 
e i rifornimenti di combustibile. L’ubicazione della calcara 
era condizionata soprattutto dalla reperibilità della materia 
prima, perciò si suppone che nel caso nonantolano l’approv-
vigionamento del legno di quercia, utilizzato come combu-
stibile (vd. infra cap. 3.4), e della pietra calcarea risultasse 
agevole ed economicamente vantaggioso per il complesso 
monastico (Bianchi 2011, p. 9). Non è da escludere che i 
calcari utilizzati nell’impianto nonantolano derivassero dal 
reimpiego di elementi architettonici e decorativi recuperati 

fig. 18 – La fossa identificata come 
calcara rinvenuta a Nonantola 
nella UTS 25.
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dagli edifici che costituivano il complesso monastico in una 
fase precedente. Una volta terminato il suo utilizzo la fornace 
veniva distrutta e ricoperta di terra (Petrella 2010, p. 32), 
e così è accaduto anche a Nonantola 13.

Tra Medioevo ed età moderna le fornaci da calce conosco-
no limitate varianti, tra gli esempi più vicini alla cronologia 
della calcara nonantolana sono le fornaci di Piazza Madonna 
di Loreto a Roma (Serlorenzi, Saguì 2008, pp. 192-193), 
quella poco più tarda, ma in contesto monastico, di S. Pietro 
di Villamagna (Fentress, Goodson 2012, p. 76) e le fornaci 
3, 4 e 5 rinvenute in loc. S. Marta, a Capena (Roma) (Savi 
Scarponi 2013, pp. 6-8). Non molto dissimile è, però, 
anche la calcara datata al XVIII secolo di Piana S. Marco, 
nel comune di Castel del Monte (AQ) (Redi, Iovenitti 
2006, pp. 312-313).

A.C.

3.2 Tegole altomedievali dall’abbazia di Nonantola

3.2.1 Introduzione

Nel corso delle attività di scavo nel cortile dell’Abbazia 
di San Silvestro a Nonantola è stata rinvenuta una consi-
derevole quantità di laterizi da copertura, principalmente 
tegole e tegoloni. Questi materiali, molto frammentari, sono 
distribuiti in tutti i settori di scavo e riguardano contesti 
pertinenti a elementi strutturali diversi.

Dato l’elevato numero di manufatti e le loro condizio-
ni di conservazione si è deciso di operare una selezione 
dei campioni presi in esame per uno studio morfologico 
puntuale. Sono state selezionate a tal fine un totale di 32 
tegole, che comprende due diversi gruppi di materiali. Un 
primo nucleo di 25 esemplari, in buona parte ricomponi-
bili e misurabili, proviene dall’UTS 12. Si tratta di tegole 
riutilizzate per pavimentare uno degli ambienti pertinenti 
al complesso monastico della seconda metà del IX secolo 
(figg. 19 e 20), che presentava caratteristiche consone ad un 
locale di rappresentanza (UTS 12; Periodo 5, ambiente G, 
US 12011 e US 12017: vd. supra cap. 2, par. 2.3.4 e cap. 3, 
par. 3.1.2). Il settore in questione è stato indagato durante le 
campagne di scavo del 2004, 2006 e 2009. Ogni campione 
di tegola del pavimento è stato identificato tramite la lettera 
“P” seguita da un numero progressivo (P1; P2; ecc.: vedi 
Appendice tab. 1).

A questo nucleo primario è stato aggiunto un secondo 
gruppo di tegole frammentarie rinvenute nell’UTS 11. Di 
questo secondo insieme fanno parte: alcuni frammenti ter-
mo-modificati provenienti dallo scavo delle fosse di scarico 
della fornace di IX secolo (US 11281; vd. supra cap. 2, par. 
2.2.3), nominati “SF1”; due tegole riutilizzate come coper-

13 A tal proposito è interessante la disamina fatta da Cortonesi 
1986, pp. 277-280, sulla base dei dati documentari estremamente accurati 
relativi al restauro della rocca di Frosinone nel 1332. In questo studio si 
ipotizzano i costi complessivi e si desume la mobilitazione di manodopera 
imposta dalla realizzazione di una calcara simile a quella nonantolana, 
anche se più tarda. Ci sono rari casi, documentati archeologicamente, di 
ristrutturazione e riutilizzo di fornaci da calce: De Palma et al. 2011, in 
particolare pp. 151-154.

tura di una tomba in cassa laterizia (Tomba 2, USM 11024; 
vd. supra cap. 2, par. 2.2.7), nominati “TB2A” e “TB2B”; 
infine, cinque elementi reimpiegati nella costruzione di 
una canaletta di scolo pertinente a strutture bassomedievali 
(USM 11306; vd. supra cap. 2, par. 2.2.6), nominati con 
la lettera “C” e un numero progressivo 14. Questi ultimi 
manufatti presentavano caratteristiche a prima vista molto 
simili a quelli rinvenuti nel pavimento ed erano anch’essi 
contrassegnati da iscrizioni sulla faccia superiore: per questo 
motivo sono stati aggiunti al campione in esame.

La maggior parte delle tegole esaminate si presentava in 
uno stato di conservazione estremamente frammentario. 
Questa frammentarietà era dovuta solo in parte alle opera-
zioni di asportazione manuale, in quanto già al momento 
del rinvenimento in situ era evidente il loro stato di usura. 
Specialmente nel caso delle tegole pavimentali dell’ambiente 
G, i corpi ceramici erano già crepati e fessurati in più punti 
(fig. 19), pertanto, durante la campagna di scavo, ogni esem-
plare è stato documentato e immagazzinato separatamente. 
Questo particolare accorgimento ha permesso, in fase di stu-
dio, di poter ricomporre gli elementi conservati e ricavarne 
dati precisi circa misure e morfologia del corpo ceramico.

Durante le indagini archeologiche svoltesi nel giardino 
dell’Abbazia di San Silvestro, nel saggio stratigrafico realiz-
zato all’esterno delle absidi (UTS 11) è stata rinvenuta, nelle 
fasi databili su base stratigrafica al periodo altomedievale, 
una fornace. Considerando la sua morfologia e osservando 
i pochi frammenti termo-modificati presenti nelle fosse di 
scarico ad essa pertinenti, è stata interpretata come impianto 
per la produzione di laterizi da costruzione, nello specifico 
di tegole (vd. supra cap. 2, par. 2.2.3, Periodo 5 e cap. 3, 
par. 3.1.1). Il buono stato di conservazione della struttura 
individuata ha permesso di campionare il piano concottato 
della fornace (US 11340), poi datato tramite analisi di ter-
moluminescenza alla prima metà del IX secolo (820 ± 90 
d.C. vd. supra par. 3.1.1).

Analisi di datazione della stessa tipologia sono poi state 
eseguite su frammenti di tegole provenienti dal pavimento 
dell’ambiente G (UTS 12), le quali hanno restituito una data-
zione coeva a quella della fornace (850±90 d.C.). Questo ri-
sultato ha quindi permesso di supporre con relativa sicurezza 
che la cottura delle tegole altomedievali rinvenute nell’UTS 
12, che compongono il primo gruppo di materiali presi in 
esame per questo studio, sia avvenuta direttamente all’interno 
del monastero. Ciò costituisce un fatto eccezionale, che trova 
ancora pochi confronti (vd. supra par. 3.1.1), e che, permet-
tendo di risalire precisamente al loro luogo di fabbricazione, 
ha consentito di arricchire l’analisi morfologica dei manufatti 
e lo studio del loro processo produttivo.

3.2.2 Metodologie di studio

Benché nel corso degli ultimi vent’anni lo studio dei 
laterizi altomedievali abbia goduto di grande attenzione 
da parte dei ricercatori e siano ormai numerose le edizioni 
corredate da studi puntuali dedicati ai materiali ceramici 

14 L’elenco completo degli esemplari studiati è riportato in Appen-
dice, tab. 1.
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fig. 19 – Fotografia del pavi-
mento nell’ambiente G.

fig. 20 – Pianta di scavo del pa-
vimento in tegoloni dell’UTS 
12. In piccolo è indicata la nu-
merazione delle tegole, mentre 
i numeri cerchiati si riferiscono 
ai manufatti oggetto di analisi 
spettroscopiche (spettroscopia 
Raman e FT-IR; vedi infra par. 
3.2.5). Gli elementi a colora-
zione più scura segnalano inve-
ce le aree sottoposte ad elevate 
temperature durante le fasi di 
abbandono della struttura.
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da costruzione e alla loro composizione, non esiste ancora 
una metodologia condivisa che si avvalga di strumenti di 
indagine standardizzati.

Nel caso di Nonantola, lo studio degli esemplari rinvenuti 
in scavo si è articolato in tre fasi principali.

In una prima fase, sono state rilevate non solo le misu-
re, ma anche tutte le caratteristiche identificabili tramite 
un’attenta osservazione dei manufatti. Per rendere efficace, 
ma allo stesso tempo veloce, questo processo di raccolta 
dati ci si è avvalsi di una scheda di analisi appositamente 
elaborata 15 (Appendice, scheda 1). Essa si compone di varie 
sezioni: 1) “Dati generali”; indicazioni di provenienza e 
pertinenza stratigrafica e fotografia del singolo elemento 
in analisi; 2) “Misure”; si è data maggiore importanza 
ai parametri che permettono un confronto diretto con 
altri gruppi di materiali coevi, e cioè principalmente la 
lunghezza, la larghezza e le misure dell’ala (Campagnoli 
1993a pp. 23, 29); 3) “Morfologia”; riguardano questa 
categoria alcune specifiche caratteristiche formali sia delle 
ali che del corpo ceramico, come ad esempio la presenza di 
scanalature e la tipologia dell’ala e dell’incasso; 4) “Impasto 
e composizione”; osservazioni cromatiche e composizionali 
del corpo ceramico osservato in frattura e in superficie; 5) 
“Cottura”; vengono incluse in questo campo tutte quelle 
modificazioni che il manufatto può aver subito durante la 
fase di cottura, come variazioni cromatiche, deformazio-
ni, vetrificazioni da cottura eccessiva ecc. Le ultime due 
voci della scheda: 6) “Fabbricazione e messa in posa” e 7) 
“Reimpiego e giacitura”, riguardano le fasi di vita, uso e 
disuso del manufatto e comportano un primo grado di 
interpretazione sulle dinamiche che nel tempo hanno in-
teressato l’oggetto sulla base delle tracce e dei segni visibili 
su di esso. Concludono la scheda eventuali osservazioni e 
la data dell’analisi compiuta.

In seguito alla schedatura di tutti gli esemplari, i dati 
raccolti sono stati digitalizzati ed inseriti in una banca dati 
che ha permesso di effettuare operazioni di confronto e di 
proporre una prima suddivisione tipologica in base alle 
semplici osservazioni macroscopiche.

In una seconda fase, anche grazie alla grande frammen-
tarietà del materiale, è stato possibile prelevare 27 campioni 
di tegole e sottoporli ad un’analisi più puntuale, per meglio 
isolare le tipologie di impasto e la quantità degli inclusi (vd. 
infra 3.2.4). Tutti i dati ricavati in questa fase sono stati 
ottenuti tramite la sola analisi autoptica e sono dunque da 
intendersi come preliminari a indagini più approfondite.

Infine, nella terza ed ultima fase, 8 campioni sono stati 
selezionati per effettuare analisi archeometriche finalizzate a 
dare risposta ad alcuni interrogativi specifici emersi durante 
lo studio morfologico delle tegole, che hanno permesso di 
mettere in luce alcune caratteristiche delle superfici e dei 
corpi ceramici (vd. infra 3.2.5). Le indagini sono state svolte 

15 Per la redazione della scheda sono state rielaborate varie proposte 
precedenti, a partire dalla scheda “Prodotti laterizi e coroplastica archi-
tettonica” (in: Parise; Ruggeri Giove 1984, pp. 72-75 e scheda p. 85), 
successivamente arricchita dalle indicazioni presenti in: Uboldi 1991a, 
Campagnoli 1993a e Gasparin 2009-2010 pp. 28-29.

in collaborazione con il Laboratorio di Caratterizzazione 
Materiali di Ca’ Foscari 16.

3.2.3 Misure e caratteristiche morfologiche

Per tegola o tegolone si intende un manufatto solido 
di forma parallelepipeda, lievemente trapezoidale, che si 
compone di un corpo ceramico centrale piano e ribassato e 
di due ali laterali, dette anche “risvolti” (Uboldi 1991a, p. 
146), le quali si sviluppano perpendicolarmente per alcuni 
centimetri all’estremità di entrambi i lati lunghi. Secondo 
una tecnica in uso già a partire dall’età antica (Shepherd 
2007, p. 56), questa particolare classe di ceramiche da 
costruzione veniva utilizzata per la copertura degli edifici, 
insieme agli imbrices (embrici, o più comunemente, coppi) 
che erano collocati in corrispondenza della giuntura delle 
due ali (Adam 1989, p. 348). Una rientranza intagliata nel 
corpo di entrambe le ali (detta “incasso”) doveva permet-
tere l’incastro con l’esemplare successivo per mezzo di una 
azione di agganciamento che li rendeva, una volta in posa, 
elementi autobloccanti (Shepherd 2015, p. 121; Ead. 2016, 
p. 56). Le tegole erano realizzate in casseforme lignee o 
telai, pressando manualmente l’argilla (Uboldi 1991a, p. 
147; Menicali 1992, p. 63); una volta assunta la forma 
desiderata, esse venivano rimosse ancora morbide e distese 
su superfici piane per dare avvio al processo di essicazione, 
preliminare alla cottura dei pezzi.

Nel caso di Nonantola, i contesti di rinvenimento di 
questo tipo di materiali non possono essere in nessun caso 
ricondotti ad una funzione di copertura di specifici edifici, 
nonostante diversi elementi facciano pensare che potessero 
essere stati prodotti a tale scopo.

Misure

Data l’elevata frammentarietà di quasi tutti i manufatti 
rinvenuti, non è stato possibile ricomporre interamente tutti 
gli esemplari. Le misurazioni effettuate nella fase prelimi-
nare, si riferiscono, dunque, ad un campione ricostruito, 
ma mai integro.

Sono stati comunque presi in considerazione ai fini dello 
studio morfologico tutti gli esemplari da cui fosse possibile 
ricavare almeno una misura.

Le lunghezze delle tegole analizzate (fig. 21; misura 1) 
variano da un minimo di 58 ad un massimo di 65,5 cm; 
le larghezze (fig. 21, misura 2, 3, 4) della parte superiore 
(ali incluse) si attestano tra i 46 e i 53,5 cm, al centro (ali 
escluse) tra i 34,5 e i 45 cm, mentre all’estremità inferiore 
oscillano tra i 41,2 ed i 47 cm. Le ali (fig. 21, misure 5 e 7) 
hanno un’altezza compresa tra i 4,5 e i 7,7 cm, mentre il 
loro spessore varia sensibilmente tra 1,9 e 4,9 cm. Come è 
possibile notare anche dalle tavole morfologiche (tav. 1), 

16 Le analisi, che hanno riguardato la valutazione autoptica degli 
impasti e la realizzazione di indagini archeometriche su una selezione di 
campioni, hanno visto il coinvolgimento, nello specifico, del Professor 
Giulio Pojana per la supervisione scientifica, della dott.ssa Lavinia De 
Ferri per la realizzazione delle analisi archeometriche, del dott. Davide 
Vallotto per le fotografie dei campioni e del dott. Davide Marchetto per 
la microscopia ottica.



149

fig. 21 – Prototipo di tegola con indicati i punti di misura per 
determinare: lunghezza (misura 1); larghezze (misure 2 lato su-
periore, 3 centro, 4 lato inferiore); spessore dell’ala (misura 5); 
altezza dell’ala (misura 7); spessore della tegola sul lato superiore 
(misura 6); spessore sul lato inferiore (misura 8). In alto a destra: 
ricostruzione di tegola completa con indicata la localizzazione delle 
diverse superfici cui si fa riferimento nel testo. A: faccia superiore; 

B: faccia inferiore; C: fianco della tegola; D: apice dell’ala.

grafico 1 – Grafico delle lunghezze delle tegole (misura 1). Sono 
riportati soltanto i valori delle tegole misurabili.

queste notevoli differenze sono date dalla diversa configu-
razione delle ali stesse, dovuta al processo di fabbricazione.

Confrontando lunghezze e larghezze di tutti gli esemplari 
misurabili (grafici 1 e 2) la maggior parte dei manufatti ha 
restituito valori abbastanza omogenei. Fanno eccezione le 
tegole C4 e TB2B, le quali differiscono sensibilmente dagli 
altri esemplari sia in lunghezza (rispettivamente 64 e 65,5 
cm), sia in larghezza (rispettivamente 53,5 e 49 cm sul lato 
superiore).

Per quanto riguarda C4, la differenza dimensionale 
rispetto agli altri manufatti si accompagna ad una certa 
diversità dell’impasto (vd. infra 3.2.5) e della consistenza 
del corpo ceramico, molto poroso. Anche le tegole TB2A 
e TB2B presentano delle diversità morfologiche rispetto al 
resto del gruppo che riguardano le dimensioni (soprattutto 
TB2B), ma anche gli impasti e la consistenza.

In ragione di queste differenze, C4, TB2A e TB2B sono 
state considerate come reimpieghi di materiale erratico di 
provenienza non determinabile e attribuite indizialmente 
all’età romana.

È stata dunque ipotizzata, già sulla base dell’analisi 
macroscopica, la presenza di due sottoinsiemi produttivi 
nel gruppo di materiali studiati: un nucleo omogeneo di 
produzione altomedievale, costituito da tutti gli esemplari 
del pavimento e da 4 elementi reimpiegati nella canaletta 
rinvenuta nell’UTS11, e un secondo gruppo di reimpieghi, 
verosimilmente romani, costituito da C4 e dai due esemplari 
TB2A e TB2B.

A titolo di confronto, le misure di C4 e TB2B sono 
comparabili con quelle misurate su alcune tegole romane 
rinvenute integre in altri contesti archeologici del mode-
nese, come ad esempio quelli di podere Corte Corbella, 
nel comune di Concordia sulla Secchia, e presso il Palazzo 
della Prefettura di Modena (Campagnoli 1993b, p. 72; 
Ead. 1997, p. 173). Un ulteriore termine di confronto per 
la tegola TB2A è costituito, invece, dalla presenza di un 
segno a “gamma rovesciato” che si rinviene con una certa 
frequenza in esemplari databili al periodo imperiale o tar-
doantico (vd. infra).

Naturalmente il campione resta esiguo e l’attribuzione 
all’età romana sub iudice. Tuttavia, la possibilità che in questi 
casi ci si trovi di fronte a materiale di reimpiego (e non a 
prodotti altomedievali), troverebbe una conferma nella 
presenza di sicuri spolia antichi nell’abbazia e, comunque, 
nella facilità di approvvigionamento di laterizi romani da 
parte dei monaci, che dovevano averne a disposizione nelle 
vicinanze e, più in generale, nelle proprietà del monastero.

Le tegole pertinenti al gruppo altomedievale misurano 
in media 59 cm di lunghezza e 46,5 cm di larghezza sul 
lato superiore. I valori degli elementi nonantolani sono 
raffrontabili con quelli misurati in esemplari altomedievali 
provenienti da altri contesti dell’Italia settentrionale, pre-
valentemente di area lombarda. In particolare: il monastero 
di Bobbio (60-61×50-41 cm: Destefanis 2004, p. 102); 
Milano (58-60×53-43,5 cm: Uboldi 1991a, p. 148); Monte 
Barro (55-58×52-45 cm: Uboldi 1991b, p. 137); Monza 
(tegola fuori contesto datata all’VIII secolo su base paleo-
grafica 61×51 cm: Fiorilla 1986, p. 369); Pavia (61×51 cm: 
Fiorilla 1986, p. 329).

All’interno del gruppo, le oscillazioni maggiori riguarda-
no le misure delle lunghezze e le dimensioni delle ali (grafico 
3). Come è stato puntualizzato a proposito di altri contesti, 
sempre lombardi (Uboldi 1991a, p. 148), la larghezza è in-
vece il parametro che presenta le fluttuazioni più contenute 
nelle produzioni altomedievali, forse perché meno soggetta 
a varianti produttive 17. Comunque, è necessario tenere in 
considerazione come ci sia sempre una certa variabilità in-
trinseca nelle dimensioni dei pezzi; trattandosi di manufatti 
artigianali prodotti in serie, incidevano nelle dimensioni 
del prodotto finale non solo le misure dei telai entro cui 
l’argilla veniva pressata manualmente a crudo, ma anche il 
loro eventuale grado di usura 18. Inoltre è sempre necessario 

17 Le dimensioni di età romana sembrano invece variare meno sia in 
lunghezza che in larghezza, forse in conseguenza dell’utilizzo della tegola 
come unità di misura anche patrimoniale (Shepherd 2006, p. 168).

18 È stato ipotizzato che una variazione dimensionale nei diversi 
prodotti superiore ai 2 cm presupporrebbe l’utilizzo di telai di diverse 
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grafico 3 – Grafico delle altezze e degli spessori delle ali (misure 5, 7).

grafico 4 – Grafico degli spessori delle tegole (misure 6, 8).

grafico 2 – Grafico delle larghezze delle tegole (misure 2, 3, 4). Sono rappresentate soltanto le tegole nelle 
quali è stato possibile effettuare almeno una delle tre misurazioni.
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tenere conto delle perdite di volume e del ritiro cui le tegole 
erano sottoposte durante l’essicazione e la cottura 19.

Gli spessori del corpo ceramico oscillano tra 1,4 e 4,2 
cm (grafico 4). Uno scarto così significativo è dovuto ad 
un’usura consistente del piano di posa della maggior parte 
delle tegole prese in esame, probabilmente da leggere in 
relazione al riutilizzo pavimentale, che deve averne causato 
un notevole logorio. È anche possibile che sia stato ridotto 
lo spessore del materiale tramite scalpellatura per correggere 
eventuali lievi differenze di quota che avrebbero causato 
irregolarità nella pavimentazione. Dei segni simili a scal-
pellature osservati sulla faccia inferiore di alcuni esemplari 
sembrerebbero avvallare una tale ipotesi a proposito. Per 
questi motivi, nel caso delle tegole di Nonantola lo spessore è 
da considerarsi come un parametro scarsamente significativo 
sul piano diagnostico.

Tutte le misure rilevate, se confrontate con altri esempi 
di produzioni altomedievali della penisola, rafforzano l’idea 
che in queste fasi cronologiche si producessero pezzi gene-
ralmente più piccoli rispetto all’epoca romana 20. Tuttavia, 
questa variazione dimensionale non è sempre valida e non 
è sufficiente, di per sé, per distinguere cronologicamente i 
manufatti, dal momento che in molti siti essi presentano 
misure simili dall’età antica al pieno Medioevo e che in 
molte aree durante l’età romana esisteva una compresenza di 
più moduli. Per questo, l’attribuzione di alcuni pezzi all’età 
romana è stata supposta sulla base di altri indicatori, e non 
soltanto sulle caratteristiche dimensionali.

Ali e incassi

Differenze molto marcate sono riscontrabili, invece, nella 
morfologia del singolo manufatto. In particolare, si è presa 
in considerazione la conformazione delle ali e degli incassi, 
poiché costituiscono una delle parti maggiormente variabili 
e permettono una prima suddivisione tipologica (Stasolla, 
Guerrini 2001, p. 100).

Dopo aver analizzato tutti gli esemplari che presentassero 
almeno un frammento di ala integro, sono state individuate 
cinque macrotipologie, alcune delle quali con delle varianti 
(fig. 22 e grafico 5):
– Tipologia A: ala di forma parallelepipeda con l’angolo 
interno arrotondato e il lato corrispondente discendente 
verso la base con andamento obliquo; a questa tipologia 
sono riferibili il 13% degli esemplari.
– Tipologia B: ala di forma parallelepipeda, più squadrata e 
massiccia, con il lato interno posto ad angolo retto rispetto 
alla sommità dell’ala. Questa, con 14 esemplari (47%), è la 
tipologia più presente nel campione preso in esame.

dimensioni, mentre oscillazioni nell’ordine dei 2 cm o inferiori sarebbero 
da riferire all’usura di casseforme delle dimensioni medesime (Shepherd 
2006, p. 168).

19 Indicazioni sulle oscillazioni dimensionali dovute alle diverse fasi 
produttive sono presenti in: Steinby 1973-1974, p. 125; Menicali 1992, p. 
64; Campagnoli 1997, pp. 173-174; Cagnana 2000, p. 88; Destefanis 
2004, p. 103; Shepherd 2006, p. 168.

20 Esemplari altomedievali di dimensioni minori rispetto a quelli 
di produzione antica sono stati identificati, ad esempio, negli scavi della 
Crypta Balbi a Roma (Proietti 1990, p. 565)

fig. 22 – Ricostruzione delle principali tipologie delle ali.

grafico 5 – Distribuzione percentuale delle diverse tipologie delle 
ali sul totale dei manufatti analizzati.

– Tipologia C: ala di forma parallelepipeda che presenta 
una profonda scanalatura alla sommità. Anche ad essa sono 
riconducibili il 13% degli esemplari 21.
– Tipologia D: ala di forma parallelepipeda squadrata, ma 
con il lato interno obliquo. Appartengono a questa tipologia 
il 17% degli esemplari.
– Tipologia E: ala di forma parallelepipeda con una doppia 
scanalatura sulla sommità, che dà luogo ad una cresta cen-
trale particolarmente evidente in sezione; la tipologia meno 
rappresentata (7%).

Benché le ali siano facilmente riconoscibili, l’attribuzione 
ad una o all’altra tipologia non è sempre immediata, a causa 

21 Ali con questa forma sono attestate anche in età tardoantica, ad 
esempio nel sito di Santa Maria Maggiore a Roma (Steinby 1973-1974, 
p. 127, figg. 32-33).
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grafico 6 – Distribuzione percentuale delle tipologie degli incassi 
sul totale dei manufatti analizzati.

fig. 23 – Ricostruzione della tecnica di fabbricazione delle tegole 
(da Menicali 1992, fig. 30).

fig. 24 – Ricostruzione delle principali tipologie di incasso. 

dell’altissimo grado di variabilità formale dei singoli pezzi 
(Steinby 1973-1974, p. 125; Uboldi 1991a, p. 147).

Le tipologie B, C e D sono presenti sia nella loro versione 
regolare, sia con una variante che comporta la presenza di 
una scanalatura realizzata alla base dell’ala, nel punto di 
congiunzione con il corpo ceramico ribassato (fig. 22). Nella 
distribuzione percentuale delle diverse tipologie, è evidente 
la prevalenza abbastanza netta della tipologia B (grafico 5). 
Ciò appare significativo, in quanto l’esistenza di una ca-
ratteristica morfologica ricorrente potrebbe ulteriormente 
confermare l’esistenza di un medesimo habitus tecnico.

Si ipotizza che esse fossero abbozzate, in fase di model-
lazione, entro la medesima cassaforma del corpo ceramico 
con l’ausilio di un regolo ligneo che doveva servire a spin-
gere l’argilla verso i lati lunghi e a farla risalire sul telaio, 
sino all’avvenuta formatura delle ali tramite la rimozione 
della materia in eccesso (fig. 23; Menicali 1992, p. 94). 
Successivamente avveniva la finitura che ne determinava 
l’aspetto finale, realizzata a mano con l’aiuto di stecche o 
altri attrezzi per la lisciatura della pasta. Le ali assumevano 
così forme diverse a seconda di quanta argilla veniva pressata 
nello stampo (se in eccesso, in difetto o nella giusta misura) 
e della pressione esercitata dall’artigiano (Campagnoli 1997, 
p. 173). Alcuni particolari morfologici riconducibili a questi 
processi sono individuabili nelle ali stesse, sotto forma di 
lievi deformazioni, di accumuli di argilla o di leggeri segni 
digitali. Ulteriori deformazioni potevano avere luogo nel 
momento del distacco del corpo dal telaio, eseguito talvolta 
con l’aiuto di una cordicella.

Pur tenendo conto delle specificità locali anche molto 
marcate tra un sito e l’altro 22, sembrerebbe possibile rico-
noscere negli esemplari nonantolani una certa similarità 
formale con le tipologie indicate in altri siti dell’Italia setten-
trionale, in particolare negli scavi di Milano (Uboldi 1991a, 
tav. CCIV), di San Michele di Trino (Mancini, Negro 
Ponzi 1999, p. 156) e nei manufatti provenienti dal com-
plesso monastico di Bobbio (Destefanis 2004, tav. XXV).

22 Come è stato sottolineato a più riprese, la morfologia dell’ala 
si è rivelato un parametro scarsamente diagnostico per la definizione 
di diverse tipologie valide a livello sovralocale, perché troppo variabile 
(Shepherd 2006, p. 172).
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Tutte le tegole facenti parte del gruppo preso in esame 
sono caratterizzate nell’estremità inferiore da un intaglio di 
tipologia “ad incasso”. Essa prevede la realizzazione di un in-
cavo nella parte inferiore del corpo dell’ala che con la messa 
in posa avrebbe alloggiato l’estremità inferiore della tegola 
precedente (infatti le tegole da disporre in corrispondenza 
del colmo erano, di norma, prive di incasso); la tipologia “a 
risega” risulta invece assente nel campione nonantolano 23.

Sono state individuate cinque diverse morfologie di 
incassi in base alla forma dell’incavo (fig. 24 e grafico 6):
– Tipologia a: incasso abbastanza profondo che si abbina 
ad un’ala dagli spigoli arrotondati e obliqua, con la parte 
interna che digrada progressivamente verso la base; rilevabile 
con varianti nel 13% del totale.
– Tipologia b: incasso ugualmente profondo ma più squa-
drato e dagli angoli più definiti; la parte interna dell’ala 
forma con la base un angolo che si avvicina ai 90°; in alcuni 
esemplari si può notare in sezione una piccola rientranza nel 
punto di connessione tra ala e base, data dalla particolare 
profondità della scanalatura; rilevabile con varianti nel 21% 
del totale.
– Tipologia c: incasso abbastanza regolare, anche se legger-
mente meno profondo, che nella parte sommitale dell’ala 
presenta delle tracce di compressione dall’alto e dal basso. 
La particolare conformazione della schiacciatura potrebbe 
derivare da una pinzatura oppure da un punto di pressione 
delle dita; rilevabile nel 12% del totale.
– Tipologia d: incasso poco profondo; si abbina ad un’ala 
scanalata sulla sommità, che in sezione dà origine ad una 
lieve depressione. Anche questa tipologia presenta la va-
riante scanalata alla base, a formare una piccola rientranza; 
identificabile nel 12% del totale.
– Tipologia e: incasso molto irregolare e obliquo, con le 
estremità fortemente arrotondate; questa tipologia è presente 
in un unico esemplare (C4) e presenta caratteristiche del 
tutto peculiari rispetto al resto del campione analizzato.

In pochi casi, il margine più interno dell’incasso risale 
gradualmente verso l’ala, a formare un piano obliquo, ma 
nella maggior parte dei manufatti esso è invece tagliato ad 
angolo retto (tav. 1). Anche le tipologie di incassi presentano 
una grande variabilità, probabilmente a causa della realizza-
zione o finitura manuale da parte dell’artigiano. Al contrario 
di ciò che è stato possibile notare per le ali, la distribuzione 
percentuale delle tipologie all’interno del gruppo è più 
eterogenea (grafico 6). È interessante sottolineare come, nei 
manufatti dei quali ci siano pervenute entrambe le ali (tav. 
1), ci sia talvolta una differenza rilevante tra l’ala e l’incasso 
destri e sinistri di uno stesso pezzo 24.

23 Secondo una classificazione tipologica messa a punto esemplari 
di produzione greco-romana, le tegole “a risega” presentano un intaglio 
che incide l’intero corpo dell’ala, mentre le tegole “ad incasso” presentano 
un intaglio limitato alla parte angolare inferiore dell’ala (Shepherd 2015, 
p. 121; Shepherd 2016, p. 55).

24 La presenza di prodotti con ali morfologicamente differenti anche 
all’interno dello stesso pezzo è stata rilevata a proposito di esemplari di età 
romana e altomedievale ed è imputabile alla morfologia del telaio o alla 
manualità dell’artigiano, nel caso della foggiatura a mano libera (Negrino 

Infatti, sia gli incassi che le due ali appartengono spesso a 
tipologie morfologiche differenti, nonostante fossero realiz-
zati, con tutta probabilità, dal medesimo artigiano. Questo 
poteva dipendere o da una certa velocità e sbrigatività delle 
operazioni oppure dall’utilizzo di attrezzi diversi.

L’intaglio veniva ricavato a crudo probabilmente con 
l’ausilio di un filo o di un coltello 25 oppure realizzato di-
rettamente entro la cassaforma, tramite l’inserimento ad 
incastro di cunei lignei sagomati di forma parallelepipeda 26. 
L’elevata diversità morfologica, abbinata alla presenza di 
segni riferibili a lame o attrezzi affilati, ben visibili su alcuni 
dei corpi ceramici, e di tracce di pressione e deformazione 
sulle ali parrebbero suggerirne una formatura manuale.

Tuttavia, alcuni esemplari presentano una forma più 
regolare (ad es. P7 e P20, tav. 1), la quale suggerisce invece 
il ricorso ai tasselli lignei di forme predeterminate disposti 
entro il telaio. In particolare, l’incasso destro di P11 (tav. 1), 
presenta un segno riconducibile alla fuoriuscita dell’impasto 
da sotto al cuneo 27.

È dunque possibile, in mancanza di indicazioni più 
precise, ipotizzare la coesistenza di entrambe le tecniche di 
realizzazione degli intagli.

Foggiatura e finitura

Come già esposto nell’analisi delle ali, molti dei pezzi di 
Nonantola presentano scanalature, da medie a profonde, 
sul corpo o sull’ala. I solchi rettilinei sono impressi in senso 
verticale, probabilmente attraverso la sola pressione delle 
dita, e non pare esserci una regola nella loro realizzazione, 
dal momento che possono essere presenti su uno soltanto 
oppure su ambo i lati (fig. 25A). Pur non essendo ancora 
possibile attribuire una specifica funzione a tali evidenze, la 
loro conformazione potrebbe essere finalizzata ad agevolare 
il deflusso dell’acqua piovana, almeno nei casi in cui esse 
siano particolarmente profonde 28.

In un unico caso (C1) si nota la presenza di una scana-
latura anomala, non tracciata in senso verticale alla base 
dell’ala lungo tutta la lunghezza della tegola, bensì soltanto 
fino ad un certo punto, per poi convergere da entrambi i 
lati verso il centro del corpo (fig. 25B).

Un altro elemento che non trova finora molti confronti, 
è la presenza nel 23,3% delle tegole di una colorazione 
superficiale chiara che va dal bianco al giallo pallido. In 

1993 p. 203 e Shepherd 2006, p. 172 per tegulae di età romana provenienti 
rispettivamente da Genova e dal bacino del Vingone; Destefanis 2004, 
p. 103 per manufatti altomedievali dal monastero di Bobbio).

25 Sulle tecniche di realizzazione manuale di incavi e riseghe: Uboldi 
1991b, p. 137; Destefanis 2004, p. 104; in particolare sull’utilizzo di fili 
di origine animale: Cardinali 2001, p. 94.

26 Sull’utilizzo di cunei lignei nella formatura delle riseghe, sup-
portato dallo studio delle tecniche tradizionali di foggiatura in uso fino 
al secolo scorso: Shepherd 2006, pp. 170-172.

27 Un confronto con tracce similari può essere proposto con un 
esemplare rinvenuto nelle fornaci romane del Vingone (Shepherd 2006, 
p. 170, fig. 142).

28 Indicazioni in merito sono state rilevate a proposito degli esem-
plari rinvenuti nell’area del monastero di Bobbio (Destefanis 2004, p. 
108); Secondo altri invece, le scanalature laterali sarebbero semplicemente 
il frutto di un leggero incavo lasciato dal regolo o dalla finitura manuale 
a fine foggiatura (Shepherd 2007, p. 56).
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fig. 25 – Fotografie di alcuni dei particolari morfologici menzionati nel testo. A: P13, scanalatura laterale; B: C1, scanalatura convergente 
al centro del corpo; C: P8 ricostituita, in evidenza i vistosi schiarimenti laterali; D: tracce sul retro di P15 riferibili forse ad una stuoia; 

E: iscrizione “VUIL” eseguita con un attrezzo appuntito sul corpo di C3.

alcuni esemplari esso si presenta sotto forma di uno strato 
superficiale spesso e uniformemente distribuito, mentre in 
altri è appena visibile ed è localizzato solo in alcune parti 
del laterizio (ad esempio fig. 25C).

Data la presenza dei segni di lisciatura, almeno negli 
esemplari nei quali la copertura è più spessa, si potrebbe 
pensare ad un rivestimento intenzionale, forse con terre o 
argille di qualità differente; tuttavia, non è possibile ipotiz-
zare che si tratti di una sorta di intonacatura, dal momento 
che soltanto poche tegole presentano questa caratteristica 
(7 esemplari in totale). È possibile che questa pratica avesse 
un qualche scopo protettivo, ma essendo le tegole analizzate 
tutte reimpiegate, non c’è modo di ipotizzare in quale parte 
del tetto venissero collocate quelle caratterizzate da questo 
“rivestimento”. Sono stati rinvenuti pochi esemplari affini 
con datazione altomedievale (Stasolla, Guerrini 2001, p. 
106), pertanto non è stato ancora possibile motivare con si-
curezza tali evidenze. Nei manufatti che oltre al rivestimento 
presentano delle lettere incise (ad esempio il numero 21), 
la stesura deve essere avvenuta dopo l’incisione di queste 
ultime, poiché si vede chiaramente come la patina chiara si 
sia insinuata nel solco dell’iscrizione. Inoltre è interessante 
rilevare come 5 dei 7 esemplari nei quali si può riscontrare 

questa caratteristica siano dotati di un’ala riferibile alla 
tipologia B, che, peraltro, risulta la più comune in tutto il 
gruppo identificato come altomedievale. Al fine di chiarire 
questa precisa caratteristica sono state effettuate delle analisi 
archeometriche mirate (vd. infra par. 3.2.5).

Durante le operazioni di foggiatura di questi prodotti 
ceramici era possibile che i gesti dell’artigiano lasciassero 
qualche traccia sulla superficie o sui lati del laterizio. Nel 
caso di Nonantola sono molti i segni rilevabili appartenenti 
a queste fasi della lavorazione, sia volontari che involontari. 
In primo luogo, tutte le tegole presentano una lisciatura 
della faccia superiore realizzata a stecca o a spatola, che in 
qualche caso ha lasciato dei segni rettilinei chiaramente 
visibili. Alcuni pezzi presentano, inoltre, delle sbavature o 
dei grumi di dimensioni ridotte, che fanno pensare ad una 
certa velocità di esecuzione.

Benché il retro sia quasi sempre danneggiato dai succes-
sivi reimpieghi, in almeno tre esemplari sono ben visibili dei 
segni rettilinei ma non omogenei, con orientamenti differen-
ti e talvolta sovrapposti, che a prima vista farebbero pensare 
alla traccia di un incannicciato o di una stuoia (ad esempio 
la tegola P15: fig. 25D). Potrebbe trattarsi delle tracce del 
piano sul quale le tegole erano sistemate durante la fase di 
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asciugatura, impresso in negativo sull’argilla ancora morbida 
a causa del peso del pezzo. In alternativa, potrebbero anche 
essere riferibili ai segni del fondo del telaio di fabbricazione 
(Proietti 1990, p. 565) oppure del piano di lavoro (nel caso 
in cui si utilizzassero telai senza fondo: Cagnana 2000, p. 
87; Cardinali 2001, p. 94).

Della categoria delle impressioni a crudo, fanno parte 
anche le iscrizioni e i segni digitali realizzati mediante l’uso 
di oggetti appuntiti o direttamente con le dita sulla faccia 
superiore delle tegole (fig. 25E; vedi infra cap. VI). Delle 
25 tegole del pavimento, almeno 7 presentano un’iscrizione 
abbreviata (VUIL; MAR; MRN: probabilmente dei nomi), 
2 di esse riportano una lettera soltanto (V; M), mentre altre 
3 hanno anch’esse impressa presumibilmente una lettera, 
ma di lettura meno certa (R; C; O). Un’unica tegola ripor-
ta un segno “X”, mentre 3 di esse mostrano segni digitali 
non letterali (come ad esempio i tre raggi che si diramano 
da un medesimo vertice). Anche le tegole della canaletta 
presentano delle iscrizioni, affini a quelle descritte sinora 
sia per tipologia che metodo di realizzazione. In particolare 
due di esse presentano iscrizioni (VUIL e PE con segno ab-
breviativo); una (C4) è invece dotata di un segno composto 
da due cerchi concentrici (fig. 25A). Quest’ultimo caso è 
significativo, in quanto si ritrova con una certa frequenza 
su esemplari romani e tardoantichi, come anche il segno a 
“gamma rovesciato” presente in TB2A (fig. 25B), cui si è 
già accennato 29.

I segni e le iscrizioni digitali venivano impressi a crudo 
sul corpo ceramico in un momento successivo alla prima 
formatura, verosimilmente quando i pezzi erano disposti 
gli uni accanto agli altri ad asciugare, in attesa della cottura 
(Destefanis 2004, p. 109). Essi sono una delle caratteri-
stiche più comuni ed identificative di questo tipo di ma-
teriali di produzione antica e altomedievale. Nonostante 
si ritengano generalmente indicatori di differenti partite 
produttive o notazioni da ricollegare agli artigiani in capo 
alla produzione, la loro funzione ancora non è stata del 
tutto chiarita (Negrino 1993, p. 225; Uboldi 2000, p. 13; 
Uboldi 2012, p. 520). Secondo un’altra ipotesi, proposta per 
i materiali di età romana rinvenuti nello scavo delle fornaci 
del Vingone (Scandicci, FI), essi sarebbero il risultato di test 
di essicazione oppure contrassegni interni alla formatura 
(Shepherd 2006, p. 175).

Nel caso di Nonantola, questi manufatti sono stati posti 
in fase di reimpiego con la faccia posteriore in vista. Da ciò 
si può dedurre non solo che il retro della tegola si prestasse 
meglio al riutilizzo pavimentale, ma anche che non fosse più 
determinante mostrare le iscrizioni o i segni. Ciò potrebbe 
ricondurre la loro funzione (sempre assumendo che esse 
avessero una finalità pratica di qualche tipo) alle fasi iniziali 
della vita di questi manufatti: ovvero alla fabbricazione 
oppure alla messa in posa originaria. A questo proposito, 
un raffronto importante può essere fatto con gli esemplari, 

29 Per i segni circolari o ad arco di cerchio vedi, ad esempio, l’e-
semplare rinvenuto a Monte Barro (Uboldi 1991b, p. 137) e quelli delle 
fornaci del Vingone (Shepherd 2006, p. 172 e fig. 148 p. 174); per i segni 
a “gamma rovesciato”, sempre da Monte Barro (Uboldi 1991b, p. 137, 
fig. 63 e Uboldi 2000, p. 17, fig. 4).

molto più numerosi, documentati nel sito monastico di 
San Vincenzo al Volturno (Mitchell 2001, pp. 83-121). 
Nonostante le diversità morfologiche dei singoli pezzi, che 
a San Vincenzo sono realizzati espressamente per un uso 
pavimentale e per questo non sono dotati di ali, si tratta in 
entrambi i casi di una produzione che avviene all’interno 
del monastero per soddisfare precise necessità costruttive, e 
che comporta la realizzazione di tegole ad hoc talvolta recanti 
delle iscrizioni o dei segni intenzionalmente tracciati sul lato 
superiore. Oltre le specifiche morfologiche, la differenza 
più evidente tra i due contesti, come già sottolineato (vd. 
supra cap. 2, par. 2.3.4), è costituita nel caso di Nonantola 
dall’essere state reimpiegate in modo che le iscrizioni non 
fossero più visibili.

Oltre ai segni e alle iscrizioni, è stata osservata una serie 
di impronte e tracce impresse non intenzionali: P18 presenta 
un segno digitale sul bordo superiore, mentre P8 reca un’im-
pronta animale in prossimità della base minore; infine, sulla 
faccia superiore di P3 compare un segno particolarmente 
profondo in prossimità dell’ala, probabilmente connesso con 
le operazione di foggiatura del pezzo. Anche in questo caso, 
si tratta di attributi abbastanza comuni, che si rinvengono 
con una certa frequenza sia sugli esemplari antichi che su 
quelli altomedievali 30.

Cottura

Eccezion fatta per gli scarti di fornace (SF1), che presen-
tano ampie deformazioni e vetrificazioni, le tegole pervenute 
non sembrano presentare particolari modificazioni o difetti 
di cottura identificabili a livello macroscopico. Tuttavia, in 
alcune di esse sono visibili in frattura dei vuoti nell’impasto 
in numero variabile. La dimensione di questi vacuoli differi-
sce considerevolmente nei diversi manufatti. In media, essi 
si attestano da 0 a 5 mm, ma in qualche caso assumono la 
dimensione di piccoli crateri, raggiungendo anche i 10-15 
mm. Si tratta di dimensioni non trascurabili che possono 
indebolire il corpo ceramico, favorendo le infiltrazioni 
d’acqua e diminuendo la resistenza agli urti. La loro genesi 
dipende dalla fase di cottura e può essere correlata alla 
presenza di noduli di carbonato di calcio che, dissolvendosi 
ad elevate temperature, possono favorire la formazione di 
crateri e screpolature (Gasparin 2009-2010, p. 6). In altri 
casi, essi sono dovuti alla presenza nell’impasto di sostanze 
organiche, che svaniscono anch’esse in cottura.

Messa in posa, reimpiego e giacitura

Nonostante un attento esame dei manufatti, non è stato 
possibile identificare segni specifici che si potessero riferire 
alle operazioni di messa in posa primaria di questi manufatti. 
Soltanto un esemplare (C2) presenta più di una traccia di 
concrezione ferrosa sul retro e sulla base, che potrebbe far 
pensare alla presenza di chiodi o di altri elementi metallici. 
Tuttavia, non è possibile riferire questi elementi ad una fase 
precisa della vita del manufatto, e potrebbe quindi trattarsi 

30 In particolare le impronte di animali addomesticati (cani, gatti e 
volatili da cortile) sono state messe in relazione con la fase di asciugatura 
dei corpi ceramici, che doveva avvenire all’aperto nei pressi degli impianti 
produttivi (Redi 2000, p. 207; Destefanis 2004, p. 111).
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di concrezioni formatesi successivamente al momento del 
reimpiego della tegola nella canaletta.

Le evidenze coerenti con la fase pavimentale sono invece 
abbondanti. Si sono riconosciute, innanzitutto, delle tracce 
di calce, localizzate sul fianco delle alette e sulla faccia su-
periore (fig. 21, lati C e A), che in questo frangente doveva 
trovarsi rivolta verso il terreno. Esse sono verosimilmente da 
attribuire allo strato di allettamento di spessore considere-
vole (US 12163) realizzato in malta di calce e sabbia, che da 
un lato appianava le differenze di quota causate dall’altezza 
difforme delle alette, anche se rivolte verso il terreno, e 
dall’altro garantiva una certa stabilità al pavimento e colmava 
le fughe tra le tegole (vd. supra cap. 2, par. 2.3.4, fig. 34).

Sono inoltre identificabili una serie di annerimenti da 
fuoco sul retro dei corpi ceramici. Questa evidenza, più 
che a difetti di cottura, può essere motivata consideran-
do la sequenza stratigrafica degli ambienti della UTS 12 
pertinenti al grande edificio di IX secolo, dove nelle fasi 
di defunzionalizzazione e spoliazione delle strutture e di 
riorganizzazione dell’area si sono installate delle attività 
connesse all’utilizzo di focolari. Osservando il retro delle 
tegole, si possono notare tracce di queste attività. Nello 
specifico, le tegole P15 e P19, e quelle P21 e P24 risultano 
particolarmente usurate dal prolungato contatto con una 
fiamma libera. In particolare il corpo ceramico della tegola 
P24 era visibilmente termo-modificato, tanto da apparire 
in alcuni punti quasi concottato (fig. 26). Come è possibile 
notare dalla pianta di scavo (fig. 20) le due coppie risultano 
attigue, portando ad ipotizzare che in queste due aree del 
pavimento esistessero zone fuoco di una certa entità, pur 
tenendo conto del fatto che anche altre tegole pavimentali 
presentano segni di bruciature più o meno estese.

Infine, in alcuni esemplari sono identificabili lievi tracce 
di concrezioni e depositi di materiale sorte in giacitura, 
che assumono l’aspetto di rare e localizzate incrostazioni di 
colore biancastro.

3.2.4 Impasti

Al fine di effettuare una determinazione preliminare delle 
tipologie di impasto delle tegole, sono stati sottoposti ad 
una analisi più approfondita un totale di 27 campioni. Di 
questo gruppo, 22 provengono dal pavimento in tegoloni, 
4 provengono dalla canaletta rinvenuta nell’UTS 11 e uno 
proviene dagli scarti di lavorazione della fornace (vedi: 
Appendice, tab. 1).

Per svolgere le analisi, è stata levigata una superficie di 
frattura di ogni frammento campionato con carte abrasive 
(grana decrescente 60/100/800/1000/2000) ottenendo in 
questo modo sezioni lucide caratterizzate da una superficie 
piana. I frammenti sono stati successivamente lavati in acqua 
deionizzata al fine di rimuovere eventuali impurità.

I campioni così preparati sono stati osservati tramite 
stereomicroscopio 31 e successivamente fotografati ad elevato 
ingrandimento. Le microfotografie realizzate hanno permes-
so di identificare e descrivere gli inclusi fino ad un massimo 

31 Modello Olympus SZ61.

di 50 µm e caratterizzare i vacuoli. Si è scelto di analizzare 
un’area standard predeterminata di 1 cm² per ogni campione.

Alle osservazioni di carattere generale sulla composi-
zione dell’argilla e sul colore è seguita un’osservazione più 
analitica degli inclusi (valutati per forma, colore, numero e 
dimensione) e dei vacuoli (considerati per forma, numero 
e dimensione). Gli inclusi sono stati classificati in cinque 
differenti tipologie riconoscibili in base al colore, alla natura 
del contorno esterno (da molto angoloso a molto arrotonda-
to 32) e alla risposta alla luce. Grazie all’utilizzo del software 
opensource “ImageJ” 33 e del relativo plugin “Cell Counter”, 
è stato possibile effettuare una quantificazione puntuale dei 
vari inclusi dei pori e dei vacuoli presenti nelle aree cam-
pione di ogni pezzo i quali sono stati conteggiati e misurati 
al fine di ottenere una determinazione più precisa sul loro 
numero e dimensione.

Determinazione e descrizione delle classi di impasto

Incrociando tutti i dati ottenuti, sono state determinate 
cinque diverse tipologie d’impasto di seguito illustrate 
(grafico 7 e fig. 27):
– Tipologia 1: impasto fine e abbastanza omogeneo. Sono 
presenti numerosi inclusi con una granulometria che varia 
da finissima a media 34, la maggior parte dei quali di colore 
scuro (dal nero al bruno). Ad essi si aggiungono diverse 
maculazioni sia nerastre dai contorni non ben definiti, sia 
globulari di colore marrone-rossastro. Sono presenti un gran 
numero di inclusi tendenti al grigio dai contorni smussati, 
dotati talvolta di una certa trasparenza. Non mancano 
inclusi molto bianchi, opachi e di granulometria medio-
fine dai contorni più frastagliati. Si tratta probabilmente 
di piccole quantità di calcite. In qualche caso però, sono 
presenti elementi dalle forme arcuate, da riferire verosimil-
mente alla presenza di piccoli frammenti di malacofauna. 
Si identificano alcune lamelle micacee molto fini, ma non 
in grande quantità. Sono presenti mediamente un elevato 
numero di pori e alcuni vacuoli di dimensioni maggiori, 
talvolta anche millimetrici.
– Tipologia 2: impasto molto ricco di inclusioni, con 
granulometria da finissima a medio-grossolana. Oltre ad una 
grande quantità di inclusi grigiastri dai margini arrotondati, 
di lamelle micacee e di inclusi nero-bruni di piccole dimen-
sioni, sono presenti diverse maculazioni marroni-rossastre. 
Una peculiarità di questa tipologia è la presenza di agglo-
merati di colore beige, a granulometria molto fine. Attorno 
ad essi, si concentrano i pori e i vacuoli, molto piccoli ma 
presenti in buona quantità.
– Tipologia 3: impasto fine e omogeneo nella sua compo-
sizione di base. Di colore arancio rosato, non si notano 
maculazioni molto estese o cambi di colore evidenti. Tra 
gli inclusi, pochi superano i 300 µm. Alcuni di essi sono 

32 Valutati sulla base della stima visiva proposta in: Cuomo Di 
Caprio 2007, p. 601.

33 “ImageJ” versione 1.49.
34 Tutte le determinazioni granulometriche fanno riferimento alla 

scala presente in: Cuomo di Caprio 2007 p. 79, e realizzata per l’analisi 
degli inclusi presenti nel materiale ceramico archeologico sulla base della 
scala granulometrica di Wentworth.
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grafico 7 – Distribuzione percentuale delle tipologie di impasto 
con le relative percentuali di incidenza sul totale dei campioni 

analizzati.

fig. 27 – Fotografia degli scarti di produzione riferibili alla fornace 
(US 11281).

contorni sfumati), grigio-bianchi più o meno trasparenti dai 
contorni arrotondati e smussati e, infine, una grande quantità 
di inclusi bianchi opachi dai contorni angolosi.
– Tipologia 5: impasto abbastanza omogeneo, con inclusi 
in prevalenza scuro-bruni e bianco-opachi in proporzioni 
simili tra loro e presenti anche in granulometria fine e 
finissima. Sono presenti, inoltre, degli agglomerati calcarei 
di colore biancastro, opachi e di dimensioni millimetriche 
e decimillimetriche 35. Anche in questo tipo di impasto, si 
riscontra la presenza di piccoli frammenti di malacofauna. 
Pori e vacuoli sono presenti in grandi quantità e in alcuni casi 
raggiungono anche diversi millimetri di lunghezza. Alcuni 
di essi presentano una caratteristica forma allungata e sono 
isorientati. Ciò potrebbe indicare la presenza originaria di 
sostanze organiche nell’argilla, come ad esempio la paglia, 
che dissolvendosi in cottura hanno lasciato dei vuoti nel 
corpo ceramico.

Come visibile anche dal grafico 7, la tipologia 1 (26%) e 
5 (30%) sono le più rappresentate, seguite dalla 2 (15%), 
3 (11%) e 4 (7%).

In tre casi (11% del totale), gli impasti presentano delle 
caratteristiche anomale rispetto agli altri e per questo sono 
stati distinti; si tratta dei campioni riferibili alla tegola 
pavimentale P23, alla tegola della canaletta C4 e a quello 
proveniente dall’area della fornace SF1.

Il campione P23, oltre al colore lievemente più scuro, 
ha nel suo impasto degli inclusi del tutto peculiari: si tratta 
di numerosi frammenti di colore bianco opaco con rare 
venature rosate all’interno, dal margine ben definito e di di-
mensioni che variano da sub-millimetriche a millimetriche. 
Ad essi sono associati molti vacuoli di grandi dimensioni. 
Il campione C4 si differenzia, invece, per la presenza di 
maculazioni di colore leggermente più intenso rispetto al 
rosa pallido dell’impasto di base, disperse e distribuite sulla 
superficie e per l’elevata porosità.

Entrambi questi esemplari sembrano, ad una prima 
analisi, non avere alcuna corrispondenza nelle classi di 
impasto individuate. Essi potrebbero appartenere ad una 
diversa fase produttiva, oppure essere stati riutilizzati (come 
già ipotizzato per C4 sulla base dell’analisi morfologica).

Anche SF1 (fig. 27 e fig. 28 SF1) presenta alcune diversità 
evidenti. In questo caso, tuttavia, possono essere attribuite 
più ad un diverso grado di cottura che ad una vera diver-
sità composizionale. Infatti si riscontrano una elevatissima 
quantità di vacuoli e pori e una colorazione non uniforme 
e tendente al grigiastro, entrambe caratteristiche associabili 
ad una sovraesposizione alle elevate temperature. Al di là del 
grado di cottura, non solo la qualità e quantità degli inclusi, 
ma anche la loro distribuzione sembrano del tutto compa-
rabili con almeno due delle tipologie individuate (tipologia 
1 e tipologia 5). Questo dato sembrerebbe confermare ulte-
riormente che la produzione di almeno una delle tipologie 
ceramiche più rappresentate sia riconducibile direttamente 

35 Potrebbe trattarsi dei cosiddetti “calcinelli”, identificati anche in 
altre produzioni ceramiche (Cuomo di Caprio 2007, p. 93). Tuttavia 
dal solo esame autoptico non è stato possibile accertarne la completa o 
la mancata carbonatazione.

fig. 26 – Frammento 
termo-modificato e an-
nerito di P24.

di colore bianco opaco e dai contorni squadrati, mentre 
si intravedono rare lamelle micacee. Anche i pori sono di 
dimensioni abbastanza contenute e in quantità limitate.
– Tipologia 4: impasto ad altissima concentrazione di inclusi 
con una granulometria che varia da finissimo a medio-gros-
solano, di dimensioni millimetriche. Si contano inclusi nero-
bruni (sia definiti, sia sotto forma di piccole maculazioni dai 
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fig. 29 – Immagini fotografiche rappresentative dei materiali presenti sui corpi ceramici e sottoposti ad analisi archeometriche mirate. 
A partire dall’alto a sinistra: A. lato esterno dell’ala della tegola P23; B. superficie e parte dell’ala della tegola P11; C. superficie della 
tegola P12; D. superficie e parte dell’ala della tegola P19; E. superficie della tegola P21; F. fotografia integrale della tegola P21 ricostruita 

nella porzione conservata.

fig. 28 – Microfotografie delle 
sezioni lucide rappresentative 
delle cinque tipologie di im-
pasto individuate e del cam-
pione SF1, proveniente dagli 
scarti della fornace rinvenuta 
nell’UTS 11 (Microfotografie: 
Davide Vallotto, LCM Ca’ 
Foscari).

alla fornace altomedievale rinvenuta nel medesimo cortile 
dell’abbazia.

Una volta definite le varie classi, è stato possibile fare 
alcune considerazioni, sulla base dei dati raccolti durante l’a-
nalisi. Innanzitutto sono stati confrontati i dati quantitativi 
e qualitativi degli inclusi presenti in ogni classe. Dal punto 

di vista numerico, la loro quantità differisce molto, non 
solo da una tipologia di impasto all’altra, ma anche tra 
campioni appartenenti alla stessa tipologia. Questo dato può 
dipendere da una certa variabilità della composizione della 
materia prima utilizzata per produrre quello stesso gruppo 
di tegole, ma può anche essere determinato dalle caratte-
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ristiche puntuali della superficie di campione prescelta per 
l’analisi. Per raffinare le attribuzioni alle classi di impasto, i 
conteggi degli inclusi sono stati confrontati ai valori medi 
delle loro dimensioni, ottenute dall’analisi autoptica, e alla 
morfologia degli stessi. In questo modo, è stato possibile 
osservare come qualità simili di minerali ricorrano in tutti 
i campioni, talvolta con la medesima granulometria, ma in 
concentrazioni diverse.

In merito all’identificazione di determinati inclusi ag- 
giunti volontariamente in funzione di degrassanti, si posso-
no solo fare delle ipotesi. Se infatti nella tipologia 5, come 
già accennato, la disposizione e la morfologia dei vacui 
fa pensare all’aggiunta di materiale organico vegetale, in 
altri casi l’elevata presenza di vacui, millimetrici e più ar-
rotondati, potrebbe indicare l’utilizzo di materiali calcarei 
magari frammentati, decomposti in cottura. Inoltre, anche 
la presenza di elevate percentuali di inclusioni quarzifere 
potrebbe far propendere per una aggiunta intenzionale di 
porzioni di sabbia. In ogni caso, identificare con certezza 
l’utilizzo di determinati materiali con funzione degrassante 
è sempre un’operazione delicata (Cuomo di Caprio 2007, 
p. 82) e anche in questo caso non pare di poter distinguere 
in modo inequivocabile l’azione volontaria dell’artigiano 
dalla concentrazione naturale.

Tutti i dati ottenuti dall’analisi autoptica sono infine 
stati incrociati con le caratteristiche morfologiche di ogni 
tegola, cercando di stabilire se vi fosse una corrispondenza 
tra le tipologie delle ali, degli incassi e degli impasti, oppure 
tra queste ultime e le iscrizioni presenti sui manufatti. Per 
quanto riguarda gli incassi, si osserva nelle tegole ascrivibili 
agli impasti tipo 1 e 2 una prevalenza non esclusiva della 
tipologia “a”, mentre i tipi 3 e 5 prediligono la tipologia 
“b”. Nel caso delle tipologie di ali, invece, è possibile solo 
riconoscere la predominanza delle ali tipo B nella tipologia 
di impasto 5.

La comparazione degli impasti con le iscrizioni sulle tego-
le non ha invece delineato alcuna evidente corrispondenza, 
dal momento che tegole con la stessa scritta sono ascrivibili 
a due, talvolta tre, tipologie di impasto diverse. Questo 
risulta essere un dato significativo, in quanto tenderebbe a 
sottolineare ulteriormente l’appartenenza di più gruppi ad 
un unico insieme produttivo. In quest’ottica, non è forse un 
caso che la tegola C4, non solo abbia un impasto differente, 
ma sia anche dotata un segno digitale che nelle altre tegole 
non compare (delle porzioni di cerchi concentrici); il che 
la renderebbe estranea al gruppo.

Anche una revisione delle caratteristiche di ogni singola 
tegola in rapporto alla pianta del pavimento rinvenuto, 
non ha dato una lettura univoca circa qualche possibile 
corrispondenza. Solo nel caso dell’impasto numero 5, 
ad esempio, possiamo notare una certa concentrazione 
di pezzi nella parte centrale della porzione pavimentale 
rinvenuta, ma è probabile che si tratti di un caso, dal 
momento che gli altri elementi risultano invece sistemati 
in ordine sparso.

In conclusione, l’analisi autoptica degli impasti confer-
merebbe alcune delle considerazioni cui si era giunti tramite 
l’analisi morfologica. Salvo i due esemplari di cui si è già 
discusso (P23 e C4), le caratteristiche qualitative e quanti-

tative degli inclusi osservati, le caratteristiche morfologiche 
del corpo ceramico, la presenza di scritte uguali in impasti 
diversi, rimandano ad un medesimo ambito produttivo, di 
cui farebbero parte tutte le restanti tegole del pavimento e 
4 delle tegole reimpiegate nella canaletta bassomedievale 
nell’UTS11. L’esistenza di diverse tipologie di impasto, 
pertanto, sarebbe da ricondurre all’utilizzo di diverse qualità 
di argilla selezionata di volta in volta per la formatura che 
si accompagna, probabilmente, ad una realizzazione in più 
partite prodotte forse a distanza di tempo verosimilmente 
ad opera degli stessi artigiani.

M.B.

3.2.5 Analisi archeometriche tramite spettroscopia 
Raman e FT-IR

Al fine di rispondere a specifici quesiti emersi durante 
l’analisi morfologica e autoptica dei manufatti, si è deciso 
di approfondire alcuni aspetti composizionali dei materiali 
laterizi tramite analisi archeometriche specifiche svolte 
presso il Laboratorio di Caratterizzazione Materiali di Ca’ 
Foscari. Sono stati prelevati 7 campioni dalle superfici e 
dagli impasti laterizi di una selezione di 6 tegole provenienti 
dall’US 12011 e uno proveniente dalla malta di allettamento 
del pavimento in tegoloni (US12163, vd. supra cap. 2, Pe-
riodo 5) 36. I campioni prelevati sono stati studiati tramite 
spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier (FT-IR) e 
spettroscopia micro-Raman, al fine di approfondire specifici 
aspetti composizionali. Fatta eccezione per il campione di 
malta, tutti i frammenti sono stati anche osservati tramite 
microscopia ottica.

Le analisi sono finalizzate a rispondere a due principali 
interrogativi emersi durante lo studio morfologico: da una 
parte motivare la presenza di materiale granulare di colore 
grigio-biancastro sul fianco e sul retro di alcune tegole 
(ad esempio P23; fig. 29A), per il quale è stato previsto il 
confronto con la malta di allettamento; dall’altra studiare 
le variazioni cromatiche esistenti sulle superfici di alcuni 
esemplari, che in qualche caso assumevano l’aspetto di un 
vero e proprio “rivestimento” (P11; P12, P19 e P21; fig. 29B, 
C, D, E; F).

I campioni sono stati suddivisi in due macrogruppi a 
seconda delle caratteristiche che presentavano (accumuli 
di materiale granulare superficiale oppure evidenti schia-
rimenti/rivestimenti della faccia a vista). Per questo, si è 
cercato di caratterizzare i materiali a livello mineralogico-
composizionale mediante analisi spettroscopiche, indi-
rizzate ad ottenere non solo una indicazione qualitativa 
delle componenti ma anche una stima generica delle loro 
quantità.

Risultati

Malta di allettamento e calce superficiale
Sul fianco dell’ala e sul retro delle tegole P5 e P23 è 

stata osservata la presenza di materiale granulare di colore 

36 L’elenco completo dei campioni analizzati tramite spettroscopia 
è riportato in Appendice, tab. 2.
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fig. 30 – Fotografia ad elevato ingrandimento del materiale super-
ficiale del campione P23* realizzata tramite stacking (Foto: Davide 

Vallotto-LCM Ca’ Foscari).

fig. 31 – Spettri FT-IR dei campioni P5* e P23* confrontati con 
quello della malta di allettamento US12163. Q: quarzo; C: calcite; 

K: minerali argillosi; F: feldspati.

biancastro che è stato campionato e osservato prelimi-
narmente tramite stereomicroscopio. Ciò ha permesso 
distinguere i due campioni di incrostazione sia dal punto 
di vista cromatico sia morfologico: il materiale presente in 
P5*, in quantità particolarmente elevate, assumeva l’aspetto 
di un’incrostazione di colore grigio chiaro; al contrario 
la superficie di P23* mostrava una minore quantità di 
materiale ma di granulometria mediamente maggiore 
(Appendice, tab. 2).

Gli spettri infrarossi dei campioni (fig. 31) sono piutto-
sto simili e hanno messo in luce la presenza in entrambi i 
casi di notevoli quantità di calcite, oltre che di percentuali 
variabili di quarzo e feldspati, questi ultimi ben visibili a 
bassi numeri d’onda (tra 600 e 700 cm-1; Ricci et al. 2016, 
p. 107), in una matrice costituita da minerali argillosi. Dal 
punto di vista quantitativo le superfici dei due campioni 
differiscono soprattutto in relazione alle quantità relative 
di calcite e di matrice rilevate: nel campione P23* la calcite 
sembra essere presente in maggiori quantità rispetto alla 
frazione argillosa che invece appare piuttosto abbondante 
in P5*. Questo dato spiega la diversità cromatica osservata 
ed è anche stato confermato dall’analisi degli spettri Raman 
(non mostrati) acquisiti sui due campioni.

Come illustrato dagli spettri FT-IR (fig. 31) c’è una 
forte somiglianza tra P5* e US 12163, a dispetto di una 
differenza tra le intensità relative dei picchi principali di 
calcite e della fase silicatico/argillosa. Entrambi gli spettri 
presentano le medesime strutture attribuibili alla calcite 
(rilevata in quantità minori nella malta), quarzo e feldspati. 
Pertanto, si può ipotizzare che si tratti del medesimo com-
posto: una malta di calce e sabbia abbastanza grossolana, 
nella quale è presente anche una frazione argillosa. Per 
quanto riguarda P5*, considerando che la campionatura è 
stata effettuata sul fianco dell’ala della tegola (fig. 21, lato 
C), tali residui possono essere verosimilmente riconducibili 
alla fase di messa in posa del pavimento. Successivamente 
alla stesura di un consistente strato di malta, le tegole sono 
state disposte in modo equidistante e ordinato, avendo 
cura che la quantità di legante fosse sufficiente anche per 
colmare le fughe tra una tegola e l’altra, risalendo così 
lungo il fianco dell’ala.

Nel campione P23* (fig. 30) la somiglianza dello spettro 
con quello dell’US 12163 riguarda la composizione della 
frazione granulare, che sembra essere composta prevalente-
mente da calcite, poco più abbondante rispetto a US 12163, 
alla quale si aggiungono una minore quantità di quarzo e di 
feldspati. Al contrario, forti differenze sono evidenti nella 
quantità delle argille (fig. 31).

Motivare la presenza di queste concentrazioni è meno 
immediato. Si potrebbe pensare, nonostante le diversità 
composizionali, comunque non eccessivamente marcate, 
che si tratti della medesima malta di calce e sabbia utilizzata 
per l’allettamento. Tuttavia, tracce simili a quelle di P23* 
(fig. 29A) si rinvengono non soltanto sul fianco della tegola 
ma anche sul retro (fig. 21, lati B e C), che risultava essere 
la faccia a vista durante l’uso pavimentale dei manufatti e 
che non dovrebbe essere entrata in contatto con la malta 
di allettamento. Quindi, l’ipotesi che si tratti della stesso 
materiale per entrambi i campioni sembra essere poco pro-

babile. Piuttosto, considerando che il materiale granulare 
sembra essere localizzato nelle medesime parti anche in altre 
tegole (sul retro e sul fianco dell’ala, fig. 21 lati B e C), è stato 
ipotizzato che possa trattarsi di caratteristica riconducibile 
alla tecnologia produttiva.

Benché si abbiano poche certezze relative alle tecniche di 
foggiatura delle tegole, è verosimile che gli artigiani addetti 
alla loro formatura utilizzassero dei sistemi per evitare che 
l’argilla del corpo ceramico rimanesse attaccata al piano di 
lavoro o alla cassaforma, specialmente nel caso in cui fosse 
particolarmente morbida. Uno di essi comportava l’utiliz-
zo di una sabbia fine o, come nel nostro caso, di materiali 
calcarei, magari di risulta da altre lavorazioni, proprio con 
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funzione antiaderente/distaccante 37. Questo spiegherebbe 
le elevate quantità di calcite rispetto alla malta.

L’ipotesi troverebbe ulteriori confronti con quelle for-
mulate a proposito del progetto di archeologia sperimentale 
realizzato nel monastero di St. Urban in Svizzera, relati-
vamente alla produzione di laterizi di grandi dimensioni 
all’interno del complesso cistercense tra la metà del XIII 
secolo e la metà del XIV (Wolf 2002). In questo sito gli 
studiosi hanno ipotizzato proprio una realizzazione dei 
pezzi ceramici entro casseforme lignee cosparse di materiale 
sabbioso e la conseguente posa dei mattoni crudi su superfici 
ugualmente coperte di sabbia, al riparo dalla luce diretta del 
sole (Wolf 2002, p. 44).

Non è difficile immaginare l’abbondanza di simili ma-
teriali presso l’area abbaziale, all’interno della quale questi 
manufatti vennero realizzati.

Schiarimenti e rivestimenti
Una caratteristica evidente di alcuni tegoloni, rilevabile 

anche dall’osservazione macroscopica, è la presenza di 
schiarimenti superficiali in corrispondenza della faccia 
superiore e della parte sommitale delle ali (fig. 29 B, C, D, 
E). In questo caso le analisi sono state orientate innanzi-
tutto a determinare se questa diversità cromatica nascesse 
da una modificazione del corpo ceramico in cottura o 
dall’applicazione volontaria di un rivestimento.

Sono state dunque realizzate delle sezioni lucide dei 
campioni P11*, P12*, P19* e P21* (Appendice, tab. 2) os-
servate allo stereomicroscopio e successivamente analizzate 
tramite spettroscopia Raman e FT-IR, per la determinazio-
ne delle componenti mineralogiche presenti sulla superficie 
e nel corpo ceramico dei campioni.

In base ai risultati, i campioni sono stati suddivisi in 
due gruppi con caratteristiche differenti: un primo gruppo 
comprendente i campioni P11* e P12* e un secondo gruppo 
comprendente i campioni P19* e P21* e P21bis*. Schiari-
menti sfumati più o meno estesi sul corpo ceramico, affini 
al primo gruppo, sono stati individuati anche in P8 (vedi 
anche fig. 25C), P14 e P18 (Appendice, tab. 1).

Nel caso dei campioni P11* e P12*, le superfici delle 
tegole (fig. 21; lato A) presentano diffusi schiarimenti 
superficiali con cromie sfumate dall’arancio chiaro al 
giallo-biancastro (fig. 29 B e C). L’osservazione delle sezioni 
lucide al microscopio ottico ha permesso innanzitutto di 
appurare che la variazione cromatica non è il risultato di 
un rivestimento steso sulla superficie, ma si tratta piuttosto 
di uno schiarimento graduale senza soluzione di continuità 
dal corpo alla superficie (fig. 32), quindi si tratta di un 
unico impasto.

Analisi archeometriche puntuali sono state svolte trami-
te spettroscopia FT-IR su polveri ottenute dalle superfici 
e dagli impasti interni al corpo (fig. 33). Come evidente, 
sulla superficie si trovano oltre a quantità leggermente 
più alte di calcite, anche minerali granulari come quarzo 

37 L’utilizzo di un tale espediente tecnico nella fase di formatura e 
distacco del corpo ceramico dal telaio sono ben attestate sia per le tegole 
di età antica che di età altomedievale (Menicali 1992, p. 63; Cardinali 
2001, pp. 93-94; Destefanis 2004, p. 107 e p. 111).

e soprattutto feldspati, i quali, se presenti in discrete con-
centrazioni al momento della cottura, possono dare luogo 
alla colorazione giallo-chiaro o grigio-bianca osservata in 
P11* e P12*. La principale differenza tra gli spettri riguarda 
i segnali attribuibili alla fase argillosa che sembra essere 
presente superficialmente in quantità minori rispetto al 
corpo ceramico. Anche le analisi Raman (non riportate) 
hanno mostrato chiaramente la presenza sulla superficie di 
una fase amorfa, o comunque a basso grado di cristallinità, 
identificabile anche nel corpo ceramico e da ricondurre al 
processo di sinterizzazione o ad un principio di fusione dei 
minerali argillosi (fillosilcati). La presenza di questa fase 
indica sicuramente che entrambe le porzioni (superficie 
e corpo) sono state sottoposte ad un processo di cottura. 
Dai dati Raman, inoltre, è stato possibile notare l’assenza 
di ossidi di ferro sulle superfici, che infatti sono di colore 
bianco-giallastro.

Questo, congiuntamente all’osservazione autoptica, 
permette di poter escludere l’applicazione di un rivestimen-
to argilloso-terroso chiaro, così come di un rivestimento 
post-cottura.

Poiché diverse tegole presentano un simile schiarimento 
superficiale è possibile che anche questa caratteristica sia 
correlata ad uno specifico metodo di fabbricazione.

La nostra conoscenza dei processi produttivi dei laterizi 
da copertura in epoca altomedievale non è ancora sufficien-
temente puntuale per quanto riguarda i passaggi tecnici. È 
possibile, pertanto, proporre soltanto delle ipotesi su quali 
operazioni possano aver indotto queste caratteristiche nella 
morfologia del manufatto finito. In questo senso si dovreb-
be ricercare, all’interno del processo di fabbricazione un 
passaggio produttivo che non solo avvenga a crudo, ma che 
provochi anche una diversa distribuzione di determinati 
componenti tra corpo ceramico e superficie, favorendo in 
questa sede la presenza di minerali a granulometria mag-
giore e l’assenza degli ossidi di ferro. Queste caratteristiche 
potrebbero forse essere compatibili con le operazioni di 
spatolatura cui ogni tegola era sottoposta a crudo per ren-
dere la superficie omogenea e più regolare: essa avveniva 
quando il corpo ceramico era già foggiato e prevedeva lo 
scorrimento sulla superficie di uno strumento apposito 
(probabilmente una spatola o una sottile tavoletta lignea). 
È possibile che questa operazione venisse accompagnata 
dall’aggiunta di una componente liquida, nella quale 
potevano essere presenti piccole quantità di calce, per 
facilitare la pressione e lo scorrimento dello strumento sul 
corpo. È stato ipotizzato che tale espediente tecnologico 
comportasse una ridistribuzione di parte del materiale 
granulare fine, già presente nel corpo ceramico a seguito 
delle operazioni di foggiatura, conferendo in cottura la 
tonalità giallo-chiara notata sulle superfici dei campioni 
studiati e provocando un modesto effetto di “schiarimento” 
superficiale (Cuomo Di Caprio 2007, p. 311).

Per quanto riguarda invece i campioni P19* e P21* 
le analisi hanno messo in luce una situazione diversa: 
l’osservazione delle sezioni lucide al microscopio ottico 
ha evidenziato chiaramente la presenza di uno strato su-
perficiale di colore giallo-biancastro di spessore variabile 
da circa 100 µm a circa 500 µm ben distinto dal corpo 
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fig. 36 – Spettri FT-IR della superficie e del corpo ceramico del 
campione P21*. Q: quarzo; C: calcite; K: minerali argillosi; F: 

feldspati.

fig. 33 – Spettri FT-IR della superficie e del corpo ceramico del 
campione P11*. Q: quarzo; C: calcite; K: minerali argillosi; F: 

feldspati.

fig. 32 – Microfotografia delle sezioni lucide dei campioni P11*(a 
sinistra) e P12*(a destra), realizzate tramite stacking (elaborazione 

fotografica: Davide Vallotto-LCM Ca’ Foscari).

fig. 35 – Spettri FT-IR della superficie e del corpo ceramico del 
campione P19*. Q: quarzo; C: calcite; K: minerali argillosi; F: 

feldspati.

fig. 34 – Microfotografia 
della sezione lucida del 
campione P21*, realizzata 
tramite stacking (elabo-
razione fotografica: Da-
vide Vallotto-LCM Ca’ 
Foscari).

laterizio in corrispondenza della faccia superiore e del col-
mo delle ali (fig. 21; lato A e D). Come visibile anche dalla 
microfotografia riportata (fig. 34), lo strato superficiale si 
sovrappone al corpo ceramico senza dar luogo ad alcuna 

sfumatura ed è dunque da considerarsi morfologicamente 
differente rispetto ad esso. Al fine di caratterizzare minera-
logicamente questo rivestimento, le superfici e gli impasti 
delle tegole P19 e P21 sono stati campionati e sottoposti 
ad analisi FT-IR.

Gli spettri acquisiti sul materiale campionato dalla su-
perficie di P19* (fig. 35) hanno messo in luce la presenza 
di bande legate a tre componenti principali: una matrice 
argillosa preponderante alla quale si associano una pic-
cola quantità di calcite e una ancora minore presenza di 
quarzo a granulometria piuttosto fine. Le analisi ottica e 
spettroscopica del corpo ceramico hanno invece messo in 
evidenza una buona quantità di calcite, quarzo e feldspati 
a granulometria da media a medio grossolana, oltre alla 
matrice argillosa.
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Nel campione P21* (fig. 36), il rivestimento si compone 
sempre di una base argillosa fine, alla quale è associata 
della calcite, probabilmente dovuta ad aggiunte intenzio-
nali, anche se in assenza di una precisa comparazione con 
dati noti relativi a materie prime locali non è possibile 
escludere che siano anch’esse riconducibili alla materia 
prima (Fabbri et al. 2014, p. 1903). Al contrario, le piccole 
quantità di feldspati sono probabilmente riconducibili alle 
inclusioni naturali dell’argilla. L’analisi del corpo laterizio 
ha evidenziato soltanto tracce di calcite, mentre sono stati 
riscontrati componenti silicatici sia sotto forma di feldspati 
che di quarzo in discrete quantità, non presente in super-
ficie; è quindi evidente una significativa differenza tra la 
composizione del rivestimento e quella del corpo ceramico.

Lo strato superficiale di entrambe le tegole è, dunque, 
composto principalmente da una frazione argillosa ab-
bastanza depurata, con una discreta quantità di inclusi a 
granulometria molto fine, non osservabili ad occhio nudo. 
Tuttavia, dal punto di vista mineralogico, i rivestimenti 
differiscono sia per quanto riguarda la quantità di calcite 
che per quella del quarzo: mentre la superficie di P19* pre-
senta basse quantità di entrambi i componenti (fig. 35), lo 
spettro superficiale di P21* presenta alte concentrazioni di 
calcite e totale assenza di quarzo (fig. 36). Esistono inoltre 
apprezzabili differenze tra gli spettri dei corpi ceramici e 
quelli delle rispettive superfici: mentre in P19* la quantità 
di calcite del corpo è ampiamente maggiore rispetto a 
quella del rivestimento, la situazione del campione P21* 
risulta diametralmente opposta.

Il colore delle superfici, variabile al bianco-giallastro al 
giallo molto chiaro, è probabilmente dovuto al fatto che 
l’argilla è impoverita in ossidi di ferro (non rilevati tramite 
analisi Raman) presenti invece in abbondanza nel corpo 
ceramico. Anche su questi campioni gli spettri Raman 
evidenziano una fase vetrosa, tipica dei materiali fillosili-
catici sottoposti a cottura, indicando che il rivestimento 
sia stato applicato prima della cottura.

Dal momento che in corrispondenza delle alte tem-
perature (~ > 800 °C) la calcite all’interno degli impasti 
ceramici decompone (Cuomo Di Caprio 2007, p. 494; 
Lofrumento, Zoppi, Castellucci 2005, p. 25, fig. 9), 
lasciando spesso dei caratteristici vacui, la sua assenza 
nel corpo di P21* potrebbe essere imputabile non tanto 
all’uso di un impasto differente, quanto piuttosto ad una 
diversa esposizione del laterizio al calore in fase di cottura. 
Inoltre i dati di scavo hanno confermato la presenza di 
focolari, di cui però non è possibile stimare l’entità, in 
corrispondenza delle tegole 19 e 21 che hanno subito un 
prolungato contatto con fiamme libere. Si potrebbe quindi 
ipotizzare anche che la scarsità (P19*) o assenza di calcite 
(P21*) possa essere dovuta ad una modificazione successiva 
indotta dal loro prolungato utilizzo come basi per fuochi 
sottoposti a fiamme libere, le quali possono raggiungere 
anche temperature molto elevate.

Per quanto riguarda il rivestimento, le analisi permet-
tono di ipotizzare l’applicazione di una miscela liquida 
o semiliquida a base di argille di colore chiaro e quindi 
povere in minerali pesanti. Un tale composto sarebbe 
simile a quello che i vasai identificano con il nome di 

“barbottina”: principalmente argilla e acqua, con forse 
una piccola aggiunta di calcite. Essa dovrebbe essere stata 
stesa sul corpo ceramico prima della fase di spatolatura 
(dal momento che se ne scorgono i segni sulla superficie). 
Considerando inoltre che il rivestimento è localizzato 
solo in corrispondenza delle parti superiori della tegola, è 
lecito supporre che le maestranze intendessero ottenere un 
particolare effetto cromatico sulle coperture degli edifici a 
cui tali tegole erano destinate, o tutt’al più che volessero 
proteggere i laterizi dalle intemperie o dallo scorrimento 
dell’acqua piovana.

Ad oggi, tuttavia, non sono disponibili confronti per 
un tale trattamento su ceramiche da copertura in contesti 
archeologici altomedievali, di conseguenza tali rivestimenti 
saranno oggetto di ulteriori studi al fine di definirne la 
funzione in modo più preciso.

3.2.6 Conclusioni

L’analisi di un contesto complesso e variegato come 
quello dell’abbazia di Nonantola, anche limitandosi ai 
soli materiali laterizi da copertura, non può fare a meno 
di porre alcuni interrogativi:
1. Le tegole possono appartenere ad un medesimo gruppo 
di produzione?
2. Tutti gli esemplari, o alcuni di essi, possono essere di-
rettamente connessi con la fornace rinvenuta nell’UTS 11?
3. Come si sono articolate le fasi principali della loro vita 
di oggetti d’uso?

Affidandosi alle analisi dei materiali rinvenuti sinora 
effettuate, non è stato possibile dare risposte certe a questi 
tre quesiti. Tuttavia, sulla base dei dati esposti, è possibile 
provare a proporre delle considerazioni funzionali alla 
formulazione di alcune ipotesi preliminari.

L’esistenza di un gruppo di tegole omogeneo sotto il 
profilo produttivo ha trovato diverse conferme dai risul-
tati ottenuti. Esclusa la presenza di sporadici elementi 
riconosciuti come reimpieghi di materiale eterogeneo di 
origine verosimilmente romana o tardoantica, l’affinità 
dimensionale e morfologica della maggior parte del cam-
pione analizzato supporterebbe un’ipotesi di questo genere. 
Inoltre, la presenza di iscrizioni e di altri indicatori dei 
processi di foggiatura nella maggior parte dei manufatti 
studiati ne sottolinea ulteriormente l’appartenenza quanto-
meno ad un medesimo contesto di fabbricazione. L’analisi 
degli impasti però, tende a confermare solo parzialmente 
questa eventualità: non è possibile, infatti, ricondurre 
tutti gli esemplari ad una medesima partita produttiva, 
dal momento che si notano differenze anche notevoli nella 
qualità della materia prima utilizzata.

È possibile, perciò, isolare un insieme di materiali 
altomedievali, coincidente con le tegole reimpiegate nel 
pavimento e con le quattro reimpiegate nella canaletta 
bassomedievale. Questo nucleo di manufatti può essere 
con buona sicurezza datato al IX secolo grazie alle analisi 
di termoluminescenza effettuate sulle tegole e sarebbe da 
intendersi come un gruppo di elementi affini dal punto 
di vista morfologico, ma realizzati in diverse partite pro-
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duttive. Il luogo di fabbricazione di questi laterizi può 
essere collocato all’interno del monastero stesso. Come 
precedentemente accennato, alla fornace rinvenuta nel 
corso dell’intervento di scavo nell’area a nord est del catino 
absidale dell’Abbazia attuale è stata attribuita una produ-
zione di materiali laterizi da costruzione, nello specifico di 
laterizi da copertura. Parte dei prodotti termo-modificati di 
scarto rinvenuti nelle buche di scarico, presentavano infatti 
la caratteristica forma ad aletta propria delle tegole. Questa 
struttura sembra aver avuto una fase d’utilizzo abbastanza 
breve, attestata tramite analisi radiocarboniche e di termo-
luminescenza nel corso della prima metà del IX secolo.

Sarebbe dunque più che verosimile ricondurre sia gli 
esemplari rinvenuti nella vicina UTS12, sia i reimpieghi 
nella canaletta bassomedievale dell’UTS11 ad una fabbrica-
zione in loco e questa ipotesi è stata confermata e rafforzata 
dall’analisi autoptica degli esemplari.

La produzione sarebbe avvenuta in più momenti 
direttamente all’interno della fornace abbaziale, in un 
periodo di tempo abbastanza limitato, con più infornate 
e probabilmente ad opera di un medesimo gruppo di 
artigiani. Dopo essere stati formati, lasciati ad essiccare 
presumibilmente presso aree aperte nelle vicinanze e 
cotti, i manufatti prodotti sarebbero stati impiegati per la 
copertura di uno o più edifici, di cui è impossibile identi-
ficare sia l’ubicazione precisa che l’estensione. Al gruppo 
di tegole altomedievali, sarebbero stati aggiunti anche 
alcuni esemplari di reimpiego, utilizzati prevalentemente 

per le murature (poiché già frammentari) e per alcune 
sepolture (è il caso, ad esempio di TB2A e TB2B). In una 
fase successiva e in seguito a processi ancora non chiariti, 
questi materiali sarebbero stati rimossi dagli edifici per 
i quali erano stati prodotti e reimpiegati in modo vario 
all’interno del monastero, sia ad uso pavimentale che per 
altri scopi costruttivi.

Una seconda ipotesi, più verosimile visto il breve scar-
to cronologico tra il periodo di attività della fornace e la 
messa in opera dei manufatti (rispettivamente la prima 
e la seconda metà del IX secolo), vedrebbe l’impiego di 
questo gruppo di prodotti laterizi direttamente in funzione 
pavimentale. Potrebbe trattarsi, infatti, delle rimanenze di 
precedenti partite produttive, mai impiegate come elemen-
ti da copertura e sicuramente risultanti da una produzione 
numericamente più ampia. Questa eventualità troverebbe 
una corrispondenza anche nella presenza di impasti di-
versi, assumendo che per ogni infornata alcuni elementi 
venissero per qualche motivo scartati o fossero prodotti in 
eccedenza rispetto alle necessità costruttive strettamente 
legate alla copertura degli edifici. Anche la presenza di due 
soli manufatti rivestiti intenzionalmente troverebbe una 
giustificazione in questa seconda ipotesi, in quanto essi 
potrebbero essere elementi derivati da una produzione più 
consistente. Non è tuttavia da escludere che si sia trattato 
di prove infornate con altre tegole e poi scartate.

Dal punto di vista delle conoscenze sulla produzione e 
sull’utilizzo di materiali costruttivi da copertura nell’alto 

tav. 1 – Disegni delle ali e degli incassi dei manufatti meglio conservati.
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SCHEDA DI ANALISI PER TEGOLE E TEGOLONI

Località Anno UTS US Nome
N. frammenti Foto Generale
Campionatura 

MISURE
Lunghezza Larghezza lato superiore ali incluse Larghezza centrale ali escluse Larghezza lato inferiore
Risega/incasso Misure ala (sin.; des.)
Sinistra Destra Altezza Spessore
Spessori del corpo
MORFOLOGIA
Presenza di scanalature
Sull’ala
Sul corpo

Tipologia dell’incasso/della risega Tipologia dell’ala
Presenza di elementi di copertura del corpo ceramico

IMPASTO E COMPOSIZIONE
Colore
 Giallo rosato
 Marrone pallido
 Arancio rosa
 Arancio carico
 Arancio rosso
 Rosso
 Rosso cupo
 Bruno-grigio
 Con striature:
Munsell:

Porosità
 Molto poroso
 Abbastanza poroso
 Poco poroso
 Vetrificato 

Inclusi
 Chamotte
 Mica
 Quarzo
 Calcarei
 Altre rocce
 Malacofauna
 Paglia e vegetali
 Altro:

Quantità inclusi
 Assenti
 Rari
 Abbastanza frequenti
 Frequenti
 Abbondanti

Grana
 Grossa non uniforme
 Fine e uniforme

Grandezza inclusi
 0-1 mm
 2-5 mm
 >5mm

Consistenza  molto dura  dura  abbastanza friabile
 friabile  concottata  vetrificata
COTTURA
Deformazioni e modificazioni
 Annerimenti in cottura
 Vetrificazione
 Deformazioni del corpo
 Altro:

Crateri e vacuoli
 Assenti
 0-3 mm
 3-5 mm
 5-10 mm
 < 15 mm
 > 15 mm

FABBRICAZIONE E MESSA IN POSA
Tracce di fabbricazione
 Sbavature a crudo
 Grumi sulla superficie
 Ditate o impronte digitali
 Segni di strumenti da taglio sulla risega
 Impronte di animali pre-cottura
 Impronte di piede pre-cottura
 Tracce sul fondo di telai o casseforme
 Altro:

Segni intenzionali
 Segni o simboli
 Iscrizioni
Testo o simbolo:
Collocazione:

Lisciatura
 Lisciatura a stecca (fronte)
 Lisciatura del retro

Tracce della messa in posa
 Concrezioni o tracce di metallo
 Altro:

REIMPIEGO E GIACITURA
Segni di reimpiego
 Segni di scalpellatura
 Tracce di calce sul retro
 Tracce di calce sul fianco
 Tracce di intonaco o malte
 Altro:

Condizioni di giacitura
 Annerimenti da fuoco post reimpiego
 Concrezioni o incrostazioni in giacitura
 Alghe o licheni da contatto prolungato con l’acqua
 Altro:

Osservazioni
Data analisi manufatto:

Scheda 1 – Proposta di schedatura per la documentazione e l’analisi di tegole e tegoloni.

Medioevo italiano, questo contesto di studio si è rivelato 
di notevole importanza. La sua eccezionalità deriva non 
soltanto dal fatto di poter associare con una certa sicurezza 
il prodotto finito con la sua struttura produttiva d’origi-
ne, ma anche di poter osservare come questi materiali, 
una volta defunzionalizzati, potessero assolvere a nuovi e 
diversificati usi, pur all’interno di un medesimo contesto. 

Questi dati, inoltre, ampliano la conoscenza sia sui processi 
di produzione, di cui non si hanno che notizie sporadiche 
e per lo più valide soltanto per alcune realtà territoriali 
meglio indagate, sia sui contesti socio-culturali nei quali 
tegole ed embrici continuarono ad essere prodotti e uti-
lizzati per tutto l’arco dell’alto Medioevo.

M.B., L.d.F.

3.2.7 Appendice
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Localizzazione Nome UTS US Imp
Lun Larghezze Ali Spessori

1 2 4 5 7 6 8

Pavimento 
ambiente G

P1 12 12011 ü 58 nd nd 4,3 5,2 2,1 1,4
P2 12 12011 ü 58 nd 38 4,5 5,3 2,6 2,9
P3 12 12011 ü nd nd 45 4,4 5,6 nd 2,2
P4 12 12011 ü 58 nd nd 4,3 58,8 2,8 2,7
P5 12 12011 nd nd nd 4,1 6,8 nd 3
P6 12 12011 ü nd nd nd 3,1 5,7 2,8 3,3
P7 12 12011 ü nd 46 nd 4 5,5 2,5 2,2
P8 12 12011 ü 60 46 45,5 4,3 5,5 2,7 2,3
P9 12 12011 ü 59,5 nd nd 4,3 6 2,4 3
P10 12 12011 59 nd nd 3,9 6,1 nd 2,1
P11 12 12011 ü 60 nd nd 4 5,5 2,9 2,4
P12 12 12011 ü 60 nd nd 3,9 5 2,9 2,5
P13 12 12011 ü 60 nd nd 3,8 5,1 2,4 2,3
P14 12 12011 ü 60 nd nd 3,7 6 2,4 2,1
P15 12 12011 ü nd nd nd 3,4 7 3,1 2,7
P16 12 12011 ü nd nd nd 4,1 6,2 2,8 2,4
P17 12 12011 ü nd nd nd 3,9 6 2,8 nd
P18 12 12011 ü nd nd nd 3,5 5,5 2,4 2,3
P19 12 12011 ü nd nd nd 3,7 5,2 2,5 2,6
P20 12 12017 nd 46,5 nd 3,3 7,7 3,9 2,4
P21 12 12017 ü nd nd 43 3,2 5 2,6 2,3
P22 12 12017 ü nd nd nd 3,9 6,2 3,2 1,8
P23 12 12017 ü nd nd nd 3,4 6 3,4 2,8
P24 12 12017 ü nd 47 nd 4,3 6 2,4 nd
P25 12 12017 ü nd nd nd 2,4 6,6 2,5 nd

Reimpieghi 
in canaletta 
bassomedievale

C1 11 11306 ü 58 47 43 4,9 6 3 2,4

C2 11 11306 ü 58 nd nd 4,2 6 4 2,5

C3 11 11306 ü nd 47 45,5 3,5 5,2 nd 2,6

C4 11 11306 ü 64 53,5 47 4,6 5,8 4,1 2,6

C5 11 11306 nd nd 43 3 5,1 nd 2,8

Tombe
TB2A 11 11024 59 42 41,2 nd 5,8 nd 2,4

TB2B 11 11024 65,5 49 nd 4 6,9 3 2,5

Fornace SF1 11 11281 ü nd nd nd nd nd nd nd

Sample Tipologia di campione Posizione campionamento Metodi analitici applicati Localizzazione delle analisi

P5* Materiale granulare superficiale Lato C
Stereomicroscopio;
FT-IR;
Raman

Superficie

Corpo ceramico

P23* Materiale granulare superficiale Lato C
Stereomicroscopio;
FT-IR;
Raman

Superficie

Corpo ceramico

US12163 Malta di allettamento / FT-IR; /

P11* Schiarimento superficiale Lato A
Stereomicroscopio;
FT-IR;
Raman

Superficie

Corpo ceramico

P12* Schiarimento superficiale Lato A
Stereomicroscopio;
FT-IR;
Raman

Superficie

Corpo ceramico

P19* Rivestimento Lato A
Stereomicroscopio;
FT-IR;
Raman

Superficie

Corpo ceramico

P21* Rivestimento Lato A
Stereomicroscopio;
FT-IR;
Raman

Superficie

Corpo ceramico

P21bis* Rivestimento Lato A
Stereomicroscopio;
FT-IR;
Raman

Superficie

Corpo ceramico

tab. 1 – Tabella generale delle tegole prese 
in esame. Sono indicate la provenienza 
archeologica, le sigle identificative dei cam-
pioni, UTS, US, gli elementi campionati per 
l’analisi degli impasti (imp.) e le misure dei 
manufatti in cm (laddove misurabili). I nu-
meri si riferiscono ai punti di misura come 
riportati in fig. 21: 1. Lunghezza; 2. Larghez-
za lato superiore (ali incluse); 4. Larghezza 
lato inferiore; 5. Spessore dell’ala; 7. Altezza 
dell’ala; 6. Spessore limite superiore; 8. Spes-
sore limite inferiore.

tab. 2 – Elenco dei cam-
pioni selezionati per le 
analisi archeometriche. 
Materiale campionato; 
posizione del campio-
namento nella tegola 
(vedi fig. 21); tipolo-
gie di analisi effettuate: 
spettroscopia infrarossa 
(FT-IR) e spettroscopia 
micro-Raman (Raman).
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3.3 Le attività metallurgiche nell’UTS 11

L’UTS 11 si presenta particolarmente interessante per lo 
studio dei reperti metallici, perché ha restituito due contesti 
pertinenti alla lavorazione degli stessi. Il primo e più antico 
(Periodo 5) relativo alla lavorazione delle leghe, il secondo 
(Periodo 4) pertinente probabilmente ad un’officina metal-
lurgica attiva nella produzione di oggetti ferrosi e non ferrosi. 
Le caratteristiche del bacino stratigrafico a lunga continuità 
di vita ed interessato da continue alterazioni dei depositi 
più antichi hanno rappresentato un ostacolo considerevole 
all’interpretazione delle singole attività, riconosciute più 
attraverso la natura dei reperti recuperati, che attraverso 
precise caratteristiche nel terreno. La dispersione dei reperti 
all’interno della sequenza e l’alto numero di elementi non 
determinabili a causa della frammentarietà e del precario 
stato di conservazione hanno rappresentato un’ulteriore 
problematicità 38.

3.3.1 Piombo

Gli indicatori di lavorazione dei metalli non ferrosi sono 
soprattutto ascrivibili alla fusione di oggetti in piombo rici-
clati (vd. supra cap. 2.2.4, Edificio 2). Uno degli elementi 
diagnostici più significativi è una massa plumbea piano 
convessa e circolare con evidenti tracce di fluidificazione, 
riconoscibili soprattutto nei margini, con diametro di circa 
7 cm, altezza di poco superiore al centimetro e peso di g 
442 (tav. 2.3, fig. 37). Si tratta probabilmente dell’esito del 
raffreddamento del metallo nel crogiolo, presumibilmente 
a fondo concavo. Potrebbe trattarsi di una massa perduta 
accidentalmente, anche se non si può escludere che piccole 
quantità di metallo, magari frammenti di oggetti di piccole 
dimensioni, potessero essere fuse in quantità più o meno 
standardizzate, lingotti, in questo caso privi di marchi 
di identificazione, funzionali al trasporto o a lavorazioni 
specifiche. Lingotti con questa forma caratteristica sono 
attestati nell’antichità per il rame (Tylecote 1992, p. 
37; Giardino 1998, p. 128 e pp. 173-177) e le sue leghe 
(Maggiulli 2011, fig. 3a, p. 73 e nella tarda romanità 
Baldini Lippolis 2009, p. 120, fig. 17). Benché attestati 
con forme differenti, i lingotti in piombo non sono una 
rarità tra i rinvenimenti archeologici tra la tarda Antichità 
(Castelvecchio di Poveragno, V-VI secolo, Giannichedda 
2007, p. 194) e l’alto Medioevo (Crypta Balbi, VII secolo, 
Mannoni, Giannichedda, Ricci 2001 e Ricci 2001, p. 
336, II.4.1-2) e testimoniano probabilmente una forma di 
circolazione commerciale di questo metallo, parallela alle 
attività di riciclo.

Le tracce di fusione del piombo sono attestate dalla 
presenza di colature da crogiolo (tav. 2.4, fig. 38), mentre 
il recupero del metallo attraverso il riciclo di oggetti finiti 
è testimoniato dai materiali intenzionalmente frammentati 
recuperati in queste stratigrafie. Quasi tutti gli oggetti sono 

38 La ricerca legata a questo lavoro è terminata alla fine del 2014, 
anno a cui risale l’ultimo aggiornamento bibliografico. I lucidi delle tavole 
sui reperti metallici presenti in questo volume sono di Alice Lucchini, che 
si ringrazia per la disponibilità e la cortesia.

fig. 37 – Massa plumbea di forma piano convessa (fronte e re-
tro) ottenuta per fusione, forse lingotto. US 11280, Periodo 5, 

7,9×6,7×1,2 cm, 442 gr.

fig. 38 – Colatura in piombo da crogiolo, US 11210, Periodo 5, 
2,9×1,5×9 cm.

fig. 39 – In basso, frammento di oggetto in piombo ritagliato, 
US 11465, Periodo 5, 6,6×2,4×1,1 cm, 124 gr. In alto, particolare 
dei segni dello scalpello o della punta utilizzati per ridurre in 

frammenti l’oggetto.
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fig. 40 – Frammento di oggetto in piombo intenzionalmente 
ritagliato, US 11253, Periodo 5, diametro di 2,5 cm circa, 104 gr.

fig. 41 – Frammento di lamina in piombo ritagliato, US 11253, 
Periodo 5, 2,6×2,6×0,1 cm, 2 gr.

fig. 42 – Frammento di oggetto rita-
gliato a scalpello, si notino al centro 
della superficie concava (a) i segni 
concentrici di una punta, US 11280, 
Periodo 5, 8×5,5×0,3 cm, 168 gr.

fig. 43 – Frammento di oggetto 
ritagliato a scalpello, si notino le 
decorazioni a stampo sulla superficie 
convessa (b), US 11280, Periodo 5, 
7,1×4,7×0,3 cm, 186 gr.

stati ridotti in pezzi a colpi di scalpello (figg. 39-40), come 
si può leggere dalle tracce evidenti lasciate dallo strumento 
lungo le fratture dei manufatti. Solo un esemplare, una 
lamina sottile di forma subcircolare, sembra essere stato 
ritagliato con forbici o cesoie (fig. 41). I singoli frammenti 
presentano pesi e dimensioni differenti e non sembrano 
essere stati predisposti per rispondere a dimensioni stan-
dardizzate, tuttavia il fatto stesso che si procedesse alla 

riduzione in pezzi relativamente piccoli degli elementi da 
riutilizzare ci permette di avanzare alcune ipotesi. Sembra 
infatti plausibile che i singoli elementi fossero parcellizzati 
in modo da poter dosare quantità relativamente piccole 
di metallo da fondersi in crogiolo, senza quindi adottare 
necessariamente o sistematicamente dei lingotti. Questa 
pratica, cioè l’utilizzo di frammenti di oggetti finiti da rici-
clare alla stregua di lingotti è documentato anche presso il 
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fig. 44 – Parete esterna 
di un recipiente in lega 
di rame con ansa ed 
abbondanti tracce di 
piombo che aderiscono 
alla superficie interna, 
US 11253, Periodo 5 (?), 
4,6×2,9×4,6 cm, 106 gr.

fig. 45 – Fascette plumbee, US 11253, Periodo 5 (?).

sito coevo di Sant’Agata Bolognese, dove pezzi di cucitura 
di dolio erano sistematicamente accumulati verosimilmente 
per la produzione di fuseruole in piombo (Librenti 2014, p. 
213). La conservazione di oggetti in frammenti da utilizzarsi 
come materia prima, anche se di metallo prezioso e quindi 
dotati di un valore intrinseco del materiale completamente 
differente, è documentata all’interno dei tesori (Baldassari, 
Favilla 2004, pp. 160-161; Ingvardson 2012).

Due elementi, sempre in piombo, meritano una trattazio-
ne più approfondita (figg. 42-43). Entrambi sono frammenti 
plumbei ritagliati a scalpello in porzioni di dimensioni e peso 
piuttosto simili (g 186 e g 168), in origine forse pertinenti 
ad oggetti analoghi. Gli elementi hanno forma convessa, 
tanto da lasciare supporre si trattasse di parti di recipienti 
di dimensioni maggiori. La forma potrebbe essere compa-
tibile con la porzione inferiore di un contenitore, inoltre, 
uno dei due elementi presenta le tracce (tav. 2.2, fig. 42) di 
un orlo. La decorazione a stampo sulla superficie convessa 
dell’altro esemplare (tav. 2.1, fig. 43) sembra permettere di 
escludere che si tratti di frammenti di tubature di età roma-
na, infrastrutture che in quell’epoca venivano largamente 
defunzionalizzate proprio per recuperare il metallo. Lo 
spessore dei manufatti non è compatibile con le condutture 
pubbliche (Giardino 1998, p. 176), mentre le dimensioni 
li avvicinerebbero alle fistule aquarie all’interno degli edifici 
(Bolla 2008, pp. 520-521 e tav. CI, n. 26), la decorazione 
invece non sembra trovare confronti con le tubature plum-
bee di epoca romana. La superficie concava di entrambi gli 

elementi presentava tracce evidenti di utilizzo: una serie di 
abrasioni circolari, assimilabili a graffi realizzati con una 
punta rotante (simile ad un tornio o un trapano?), erano 
riconoscibili al centro di entrambe le cavità, anche se molto 
più evidenti in uno dei due elementi. Non è stato possibile 
stabilire se queste evidenze siano da ricondurre all’utilizzo 
dell’oggetto completo, prima che fosse ritagliato, oppure, 
più probabilmente, ad una fase successiva, magari interme-
dia tra la sua frammentazione ed una definitiva fusione, in 
questi casi non avvenuta. Al di là delle tracce d’uso presenti 
sui manufatti, dimensioni e pesi simili sembrano suggerire 
che si tratti di elementi parcellizzati “in serie”, forse con la 
funzione di veri e propri lingotti.

Tra gli oggetti finiti, anche in frammenti recuperati in 
prossimità dell’edificio si segnala anche l’orlo e parte del 
corpo di un recipiente in lega di rame dotato di presa con 
foro circolare e profilo esterno sub-rettangolare, forse la 
predisposizione per un’immanicatura, alla cui superficie 
interna aderivano consistenti porzioni di piombo (tav. 2.5, 
fig. 44). L’elemento, forse un recipiente (un peso? un cro-
giolo?), non trova confronti in bibliografia e, provenendo 
dall’US 11253, non può escludersi si tratti di un inquina-
mento dai livelli più recenti. Infine, tra gli altri elementi in 
piombo riconosciuti in prossimità dell’edificio (purtroppo 
però sempre provenienti da US 11253) si ricordano anche 
alcune fascette (fig. 45).

3.3.2 Leghe di rame

Le tracce di lavorazione delle leghe di rame, rispetto a 
quelle pertinenti alla fusione del piombo, sono molto meno 
significative. Infatti, se un semplice conteggio di quegli 
elementi di piccole dimensioni, spesso molto ossidati ed 
inglobanti frammenti di carbone che possono essere inter-
pretati come gocciolature da crogiolo, si attesta su numeri 
relativamente elevati (oltre 20 elementi), la loro presenza 
non sembra confermare con certezza la metallurgia delle 
leghe in quest’area già in una fase così precoce. Infatti, non 
solo le dimensioni ridotte e lo scarso peso rendono plausibile 
una forma di erraticità all’interno delle sequenza di scavo, 
ma anche il contesto di rinvenimento (per lo più US 11253, 
scavata a mezzo meccanico, 1 solo elemento proviene da US 
11258 nei pressi dell’edificio) sembra, in mancanza di altri 
indicatori, identificarli come elementi inquinanti dagli strati 
più recenti (in particolare periodo 4) dove simili reperti sono 
stati recuperati in numero molto più significativo. Le stesse 
considerazioni possono essere formulate in merito a due 
segmenti decorativi in lega di rame, rinvenuti frammentari 
e fortemente ossidati all’interno di US 11253, ma sui quali 
è possibile comunque leggere lo stesso motivo decorativo 
e le tracce di placcatura dorata. Si tratta di caratteristiche 
tipiche di elementi simili, recuperati in abbondanza dagli 
strati del periodo 4.

3.3.3 La lavorazione del ferro

Negli ultimi decenni del X secolo le evidenze strati-
grafiche rappresentate da aree diffusamente concottate 
ed evidenti tracce di carbone associate ad un elevatissimo 



170

numero di indicatori di lavorazione del ferro, non lascia 
alcun dubbio sul fatto che il nuovo allestimento dell’area 
ospitasse un’officina siderurgica (vd. supra cap. 2.2.6, Edi-
ficio 4: grafici 8 e 9). La presenza di un punto di fuoco è un 
elemento costante ed indispensabile in questi siti produttivi, 
il focolare in muratura rinvenuto nello scavo nonantolano 
presenta stringenti analogie con esemplari contemporanei 
rinvenuti però in ambienti domestici. Un esempio di forgia 
associato ad una struttura di questo tipo, di cui però non si 
conosce la funzione precisa, è documentata in età imperiale 
a Pompei (Quercia 2011, p. 196, n. 4).

Il contesto, lontano dai siti estrattivi, ed il recupero di 
almeno quattro scorie “a calotta” suggerisce che qui si rea-
lizzassero le operazioni di lavorazione secondaria del metallo 
(fig. 46, Serneels, Merluzzo, Leroy 2004; Tizzoni 2004, 
p. 178). Questo tipo di scoria è caratteristica dei siti un cui 
si realizzava la forgiatura, tuttavia, l’insieme delle evidenze 
materiali prodotte da questa attività e nello specifico la for-
mazione di queste scorie sono ancora oggetto di dibattito. Le 
scorie a calotta prendono il nome dalla tipica forma piano-
convessa e si formano generalmente sul fondo del fuoco di 
forgia, le loro dimensioni e le stratificazioni osservabili in 
frattura, che forniscono indicazioni importanti sul numero 
di fasi a cui è stata soggetta la loro formazione, dipendono 
dal loro tempo di permanenza all’interno del punto di fuoco 
(Vidale 1992a; Gatti, Migliarelli, Vanzetti 2004; Plei-
ner 2006, pp. 112-122; Quercia 2011). In altre parole più 
frequentemente il fabbro si dedica alla sua pulizia, rimuo-
vendo i residui con un uncino, un’attenzione indispensabile 
per ottenere oggetti in ferro di buona qualità, più le scorie 
a calotta saranno di piccole dimensioni e con una debole o 
completamente invisibile stratificazione interna (Tizzoni 
2004, p. 178). Inoltre, sembra che anche la regolarità della 
superficie esterna della scoria, quella convessa, aderente alle 
pareti del focolare, sia indizio di frequenti pulizie (Giardi-
no, Quercia 2008).

La forgiatura non è tuttavia l’unico momento del pro-
cesso produttivo in cui si verifica la formazione di scorie 
a calotta, esse sono esito anche di processi di riduzione, 
cioè quando dal minerale si ottiene all’interno del basso 
fuoco la spunga di ferro, o blumo (La Salvia 2005), o di 
affinazione, cioè di quell’insieme di operazioni meccaniche 
e termiche che portano a depurare il blumo dagli elementi 
minerali ancora in esso presenti (Pleiner 2006, pp. 112-
122). Quest’ultima operazione presenta alcune affinità con il 
procedimento di forgiatura, prevede infatti il riscaldamento 
costante del blumo e la sua martellatura su supporto ligneo 
e non su incudine metallica, per provocare la progressiva 
espulsione meccanica delle impurità. Mentre nel caso della 
riduzione del minerale il contesto permette di attribuire 
gli scarti ad una specifica attività (presenza di minerale, 
tracce del bassofuoco, ecc.), i residui prodotti dagli altri due 
procedimenti sembrano avere differenze più evanescenti. 
Nonostante gli studi in materia, non sembra sia possibile 
distinguere né chimicamente, né morfologicamente le scorie 
a calotta provenienti dalle operazioni di forgiatura da quelle 
di affinazione (Vidale 1992b, pp. 250-251). Solo quelle che 
presentano evidenti inclusioni di altri metalli, come nel caso 
di uno solo degli esemplari nonantolani (US 11195, fig. 47) 

che rivela tracce evidenti di lega di rame, possono essere 
ascritte con sicurezza alla forgia, dove la lavorazione del 
ferro conviveva frequentemente con quella di altri metalli 
(Pleiner 2006, pp. 112-122; Giardino, Quercia 2008, 
pp. 134-135; Quercia 2011, p. 201, n. 16). Le circostanze 
di ritrovamento e più in generale il contesto sembrano 
quindi rappresentare il criterio migliore per l’interpreta-
zione di queste evidenze, che tendono ulteriormente a 
confondersi a causa delle “scorie informi”, anch’esse generate 
da entrambi i processi. Durante la forgiatura, i così detti 
hammerscale (Vidale 1992b, pp. 250-251), cioè scaglie fer-
rose di piccolissime dimensioni individuabili generalmente 
solo con l’utilizzo di un magnete, che si distaccano durante 
la battitura, formano le scorie informi quando ricadono 
incandescenti sul terreno (Vidale, Bianchetti, Guida 
2004). Lo stesso fenomeno si verifica durante l’affinazione, 
quando vengono espulse le impurità durante la martellatura 
(Fluzin 1999). La differenza tra i due processi è comunque 
difficilmente apprezzabile considerando i soli materiali che, 
allo stato attuale delle ricerche, non sembrano presentare 
differenze chimico-fisiche significative, ma può evincersi 
prevalentemente considerando il contesto (Pleiner 2006, 
pp. 112-122). Nel caso nonantolano, la quantità di questo 
tipo di scorie, le tracce chiare ed evidenti di fluidificazione 
sembrano discostarsi lievemente dal quadro che presentano 
le officine vere e proprie (Dunikowski, Leroy, Merluzzo, 
Ploquin 1998), indicando piuttosto un’attività siderurgica 
molto intensa, ma limitata nel tempo che si è avvalsa come 
materia prima di elementi in ferro probabilmente di scarsa 
qualità che si sono dovuti raffinare prima di poter dare 
la forma ad oggetti finiti. Il riciclo di oggetti di ferro già 
esistenti, e quindi verosimilmente di qualità eterogenea, 
è una pratica elementare e largamente diffusa in tutte le 
epoche e tradizionalmente ritenuta il mezzo principale di 
recupero di questo metallo in epoca altomedievale, quando 
si sarebbe assistito ad un notevole ridimensionamento su 
scale regionale delle attività estrattive (La Salvia, Zaga-
ri 2003; La Salvia 2005; La Salvia 2011). Nel sito in 
esame, potrebbe essere testimoniata da un conglomerato 
ferroso informe, forse esito parziale di questa attività, che 
riporta le impronte del carbone sulla superficie esterna da 
cui emergono anche spigoli e frammenti di un oggetto 
finito, purtroppo non determinabile (cfr. con Cavallari 
2014, fig. 18, p. 214, Id. 196 fig. 48). Un’altra forma di 
approvvigionamento del ferro è la circolazione di barre o 
lingotti oppure di semilavorati in ferro (nella bibliografia 
francese detti loupe 39), cioè blumi scarsamente depurati ai 
quali le martellature conferivano una grossolana messa in 
forma sui lati esterni, ma che all’interno mantenevano una 
struttura fortemente scoriacea (Faivre, Magnin, Raïssouni 
1998; Fluzin, Leclère 1998, Tizzoni 2004, pp. 176-178; 
Domergue 2004; Giardino, Quercia 2008 e citato nello 
stesso articolo: Diodorus, History, 5.13.1-2). Le dinamiche 
di circolazione di questi oggetti sono ben note nella Gallia 
Romana, dove il sistema di estrazione e commercializzazione 

39 Da non confondersi con la dicitura italiana (“loppa”, un termine 
che indica generalmente un sottoprodotto della produzione della ghisa: 
Cucini Tizzoni 2008).
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grafici 8-9 – Grafici relativi alla distri-
buzione per peso e per id delle diverse 
tipologie di metallo ascrivibili al periodo 
4, UTS 11.

del metallo in ambito rurale prevedeva che le operazioni di 
riduzione vere e proprie lontano dagli abitati, mentre nei 
piccoli centri venivano condotte le attività di forgia. Queste 
si suddividevano in officine deputate esclusivamente alla 
produzione degli oggetti finiti ed in officine in cui veniva 
realizzata, almeno saltuariamente, la depurazione finale dei 
semilavorati (Faivre, Magnin, Raïssouni 1998). L’uso di 
barre e prodotti semifiniti è attestato anche in ambito urbano 
e in età tardo antica (sito di piazzetta Epulione, Lecce, IV-
VII secolo, Giardino, Quercia 2008). Per quanto concerne 
l’età medievale, se per il basso Medioevo le fonti scritte e 
materiali hanno testimoniato la capillare circolazione di 
questo genere di semilavorati (Guarducci 1980; La Salvia, 
L’ubomír 2003; Zagari 2003), i ritrovamenti archeologici 
recenti sembrano confermare una diffusione di questi 
oggetti anche per le epoche più antiche (Giannichedda 
2007) 40. Semilavorati esito dell’affinazione del blumo sono 
stati recuperati anche dalle stratigrafie di X e XI secolo dalla 

40 Relazione di Stefano Bertoldi (Università di Siena) dal titolo 
Santa Cristina in Caio: i riusi produttivi tra tarda antichità e alto medioevo, 
durante il workshop, Riciclando vetro e metallo. L’archeologia degli atelier 
romani e tardoantichi, British School at Rome, 7 aprile 2014. Si ringrazia 
Stefano Bertoldi per la l’aiuto e la disponibilità.

toscana Miranduolo (La Salvia 2012), mentre, avvicinan-
dosi geograficamente a Nonantola, elementi in ferro di 
aspetto spugnoso, interpretati come semilavorati, sono stati 
recuperati dal sito altomedievale di Sant’Agata Bolognese 
(Gelichi 2003; Librenti 2014). Nel sito di Nonantola 
non sono stati recuperati indizi chiari dell’affinazione di 
semilavorati di questo genere, che al momento può essere 
solo ipotizzata su considerazioni di carattere generale, ad 
esempio l’alto numero di scorie informi in rapporto a quelle 
a calotta (cfr. sito di Blessey, fig. 4, p. 16 in Faivre, Magnin, 
Raïssouni 1998 e Domergue 2004, pp. 191-198), oppure 
valutando la plausibilità e la capacità di approvvigionamento 
del monastero, dotato di possedimenti anche in Toscana, 
dove questi manufatti sono attestati.

Un elemento anomalo recuperato dai livelli dell’offi-
cina metallurgica è rappresentato da una scoria di forma 
subtrapezoidale con la superficie inferiore, probabilmente 
a contatto con il fondo del fuoco, piatta, con più evidenti 
tracce di carbone (1208 gr, fig. 49b). La percentuale di 
ferro contenuta è estremamente elevata ed evidente sia dal 
peso, superiore al chilo, sia dalla pronunciata magneticità. 
La parte del processo produttivo e le circostanze della for-
mazione di questa scoria non sono purtroppo state chiarite 
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fig. 48 – Massa in ferro da cui emergono parti di un oggetto 
finito non determinabile (cerchiato in rosso). Sulla superficie si 
riconosco bollosità ed impronte di carbone (US 11199, Periodo 

4, 7×6,6×8,7 cm, 360 gr).

fig. 46 – Scoria “a calotta”, US 11199, Periodo 4, 5,2×5,3×3 cm; 
74 gr.

fig. 47 – Scoria a calotta, US 11195, Periodo 4, 6,6×6,6×3,9 cm, 
298 gr.

fig. 50 – Fascette plumbee, US 11281, Periodo 4.

fig. 49 – Indicatore di lavorazione del ferro all’esterno (a e b) e in 
sezione (c). US 11278, Periodo 4, 12×14×6 cm, 1208 gr.

e si può solo ipotizzare che derivi da attività di forgiatura 
reiterate, su di un focolare piatto e non scavato nel terreno, 
scarsamente pulito 41.

Gli indicatori di lavorazione di altri metalli, ad esempio 
colature plumbee, gocciolature da crogiolo di leghe di rame, 

41 Si ringrazia Costanza Cucini per la disponibilità ed il tempo 
dedicato ai materiali nonantolani ed in particolare per aver correttamen-
te determinato la natura di questo manufatto, una scoria, inizialmente 
erroneamente identificato come semilavorato. 
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fig. 51 – Terminazio-
ne di cintura in ferro, 
US 11195, Periodo 4, 
2,9×2,2×0,9 cm, 8 gr.

quali una dalla tipica forma “a calotta” ed una massa forse 
deputata al riciclo (fig. 48), potrebbe essere l’esito di una 
delle operazioni di pulizia del fuoco di forgia.

Anche la funzione del focolare semicircolare in laterizi 
non è del tutto chiara (vd. supra cap. 2.2.6). A ridosso di 

frammenti di oggetti probabilmente destinati al riciclo e 
fascette plumbee (fig. 50), suggeriscono che l’officina del 
monastero fosse deputata anche alla lavorazione dei me-
talli non ferrosi (grafico 10). Nessuno dei reperti recuperati 
fornisce purtroppo elementi sufficienti per comprendere la 
tipologia di oggetti prodotti: gli elementi in ferro, chiodi da 
mobilio o da edilizia ed occhielli, più che essere un prodotto 
sembrano provenire dalle strutture stesse che componevano 
l’edificio, mentre il piccolo oggetto sub rettangolare, molto 
corroso, interpretabile come la guarnizione di una cintura 
(fig. 51, Peroni 1967, p. 34, tav. V, n. 34. Con diversa cro-
nologia: Egan, Pritchard 1991, n. 620, p. 135) rappresenta 
un unicum e potrebbe trattarsi di una perdita accidentale. 
I piccoli oggetti in lega di rame non sono sempre ricono-
scibili. Tra essi ricordiamo un piccolo elemento piatto con 
un appendice perpendicolare a sezione circolare nella parte 
centrale (fig. 52) potrebbe essere interpretato invece come 
elemento di chiusura.

Le evidenze sul terreno riconosciute in corso di scavo 
risultavano profondamente alterate sia dagli interventi 
successivi (UUSS 11132 e 11139), sia, probabilmente, dalle 
periodiche operazioni di pulizia e dallo scavo di nuove bu-
che che caratterizzano l’attività di un’officina metallurgica. 
L’ubicazione del fuoco di forgia che ha prodotto le scorie 
a calotta, compatibili anche con una semplice buca, non è 
stato riconosciuto con sicurezza. È plausibile però che fosse 
collocato in alcune delle fosse irregolari riconosciute e rin-
venute defunzionalizzate al momento dello scavo (vd. supra 
cap. 2.2.6). La concentrazione di carbone, laterizi, scorie 
ferrose, residui di lavorazione e materiali termomodificati 
che copre il settore sud est dell’edificio (US 11141) potrebbe 
circoscriverne in quest’area lo spazio deputato alle maggiori 
attività di lavorazione (tra l’incudine e il focolare) almeno 
nell’ultimo periodo. La lente di carbone e malta riconosciuta 
al centro di essa (US 11199) che ha restituito un numero 
elevato di materiali termomodificati, scorie ferrose, tra le 

grafico 10 – Grafico relativo alla quantità di indicatori di lavorazione 
dei metalli ferrosi e non ferrosi rinvenuti nel periodo 4. Il primo 

valore indica il peso ed è espresso in gr.

tav. 2 – 1. Elemento in piombo con decorazione a stampo ritagliato 
per il riciclo; 2. Elemento in piombo ritagliato per il riciclo; 3. 
Massa plumbea piano convessa; 4. Elemento in piombo ritagliato 
per il riciclo; 5. Frammento di recipiente (?) in lega di rame con 

ansa e consistenti tracce di piombo all’interno.

fig. 52 – Oggetto in lega 
di rame, forse elemento 
di chiusura, US 11141, 
Periodo 4, 1,2×0,8×0,4 
cm, 4 gr.
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questo, verso est, è stato rinvenuto uno strato di argilla (US 
11195) che conteneva, oltre a numerosi materiali termomo-
dificati, laterizi fluidificati o materiale informe vetrificato, 
una scoria “a calotta” con tracce di rame (fig. 47) ed un 
frammento di crogiolo in ceramica. Quest’ultimo, un fram-
mento di orlo, presentava evidenti tracce di vetrificazione di 
colore rosso anche in frattura, come se si fosse rotto durante 
l’utilizzo. Dal punto di vista macroscopico, l’impasto si 
presentava completamente diverso da quello dei recipienti 
da mensa, da fuoco e da trasporto. Lo spessore della parete, 
relativamente sottile e di semplice e rapido riscaldamento, 
sembra corrispondere a quello dei crogioli di argilla grezza 
documentato per le isole britanniche sino all’alto Medioevo 
(Tylecote 1962, pp. 130-141). L’aspetto della vetrificazione 
colore rosso opaco grigio antracite, simile ad altri residui 
vetrificati recuperati come elementi residuali, sembra com-
patibile con i residui documentati nei crogioli utilizzati per 
la fusione del rame e delle sue leghe (Tylecote 1962, p. 
137). L’impiego di crogioli in argilla, raccomandato però 
per i metalli pregiati, quali oro e argento, è suggerito anche 
da Teofilo Monaco, che suggerisce di ricavarne l’impasto 
da frammenti di precedenti crogioli utilizzati per gli stessi 
metalli e mescolati con nuova argilla (Theophilus, III.XXII, 
p. 74). Tutti questi elementi potrebbero quindi indicare che 
l’area prossima al focolare strutturato fosse deputata in via 
preferenziale, ma non esclusiva, come attestato dal numero 
di scorie in ferro, alla lavorazione delle leghe metalliche 
(prossimi a quest’area sono anche numerose gocciolature 
di metallo), che sembrano essere comunque un prodotto 
del tutto secondario rispetto alla forgiatura. La scoria in 
ferro di grandi dimensioni (fig. 49) è stata infatti recuperata 
proprio sul fondo di una buca a nord est di questo focolare 
(US 11278, che risultava coperta da US 11195).

La presenza di una forgia all’interno di un centro 
monastico altomedievale, come molte altre attività eco-
nomiche e produttive, non era eccezionale. Gli impianti 
indagati archeologicamente non sono molto numerosi, ma 
ci restituiscono un’organizzazione affine a quella riportata 
nella planimetria di San Gallo, dove gli impianti produttivi 
stabili erano alloggiati in stanze vicine per favorirne l’inter-
dipendenza. È questo il caso ad esempio di San Vincenzo 
al Volturno, dove nel IX secolo le officine temporanee 
che avevano caratterizzato le attività più antiche, vengono 
sostituite da strutture stabili, alloggiate in edifici differenti, 
ma comunque interconnesse dal punto di vista produttivo 
(Hodges, Francis, Leppard 2011). Nel monastero di 
Waltham (Essex), datato al XII secolo, l’officina del fabbro 
era invece ospitata da una stanza rettangolare suddivisa al 
suo interno in più ambienti, destinata anche alla fusione 
del piombo e da occasionali episodi di riduzione del fer-
ro (Pleiner 2006, pp. 174-178). Lo spazio deputato alle 
attività metallurgiche indagato a Nonantola non presenta 
le caratteristiche di organizzazione e durata degli esempi 
citati, al contrario sembra un’attività piuttosto limitata nel 
tempo (vd. supra cap. 2), tuttavia è interessante notare come 
le lavorazione dei diversi metalli (ferro, leghe e piombo) o 
di altri materiali (vd. infra cap. 4) siano state organizzate in 
maniera interconnessa e concentrate in un solo ambiente.

C.M.

3.4 Reperti antracologici da tre contesti produttivi 
nonantolani

L’UTS 11 è un’area dedicata ad alcune attività artigianali 
dell’abbazia di S. Silvestro, dove sono state rinvenute una 
fornace per laterizi di IX secolo e un’area destinata all’attività 
metallurgica, databile nel corso del X-XI secolo.

Sono stati studiati i frammenti combusti relativi ai due 
contesti produttivi. I resti vegetali della fornace altomedie-
vale provengono dalle Unità Stratigrafiche 11334, 11369, 
11312, 11464 e 11335, mentre l’US 11141, pertinente all’atti-
vità di lavorazione del ferro, ha restituito la maggiore parte 
dei reperti antracologici.

Infine, sono stati campionati ed analizzati anche i residui 
di combustibile derivati dall’utilizzo di una fornace da calce, 
rinvenuta presso il lato meridionale dell’abbazia, nella UTS 
25 e datata al X-XI secolo.

3.4.1 Il combustibile utilizzato per la fornace da laterizi

In riferimento alla fornace per laterizi (vd. supra cap. 2 e 
cap. 3.1.1) il campionamento ha tenuto conto delle diverse 
parti della struttura dove il materiale è stato individuato e 
dunque, anche nell’analisi (tab. 3), esso è stato mantenuto 
distinto per unità stratigrafica. In particolare si è fatta distin-
zione tra la camera di combustione vera e propria (UUSS 
11312, 11334, fig. 53) e il praefurnium (UUSS 11335, 11464). 
Sempre dallo stesso contesto si è campionata e considerata 
a sé stante una trave combusta, utilizzata come elemento 
strutturale e non come combustibile (US 11369; fig. 54).

Gli antracoresti appartenenti all’unità stratigrafica 11334 
sono stati raccolti nella camera di combustione della fornace 
per laterizi e sono stati identificati come i resti di combusti-
bile dell’ultima attività di cottura effettuata nell’impianto, 
rinvenuti in deposizione primaria. I frammenti sono pochi 
perché campionati a vista. Sono stati determinati 4 taxa: 

tab. 4 – I campioni antracologici analiz-
zati provenienti dall’unità stratigrafica 
relativa all’attività siderurgica.

UTS 11
US 11312 US 11335 US 11334 US 11369 US 11464

Quercus sp. 23 15 3
Castanea sativa
Pomoideae 1
Populus/Salix 56 5
Fraxinus sp. 5
Prunus sp. 1
Indeterminati
TOTALE 56 23 12 15 3

tab. 3 – I campioni antracologici analizzati provenienti dalle unità 
stratigrafiche relative alla fornace.

UTS 11
US 11141

Quercus sp. 96
Castanea sativa 2
Pomoideae 1
Populus/Salix
Fraxinus sp.
Prunus sp.
Indeterminati 1
TOTALE 100
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fig. 53 – La fornace al momento 
dell’individuazione dello strato di car-
bone presente all’interno della camera 
di combustione.

fig. 54 – Planimetria della fornace 
con l’indicazione delle UUSS princi-
pali da cui sono stati campionati gli 
antracoresti.
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Fraxinus, Populus/Salix, Pomoideae, Prunus sp., per un totale 
di 12 frammenti.

L’US 11312 si identifica con uno strato rinvenuto ana-
logamente all’interno della camera di combustione, ma ad 
una quota più superficiale e relativo alla fase di distruzione 
della fornace. Tuttavia l’alta concentrazione di antracoresti 
combusti presente al suo interno induce a credere che 
anch’esso sia il risultato dell’ultimo processo produttivo 
effettuato nell’impianto. In questo caso il taxa attestato è 
esclusivamente Populs/Salix (56 frammenti).

Nell’inzeppatura del praefurnium (US 11335), invece, 
sono stati campionati e determinati frammenti esclusiva-
mente di quercia caducifoglia (23 frammenti), la stessa che 
si è riscontrata negli antracoresti della fondazione e delle 
spalle del praefurnium (US 11464: 3 frammenti).

La US 11369 corrisponde ad una trave combusta utiliz-
zata, però, come elemento strutturale della fondazione della 
spalla meridionale del praefurnium; anche in questo caso 
i frammenti di legno sono tutti attribuibili a Quercus sp.

Si deduce, quindi, una selezione accurata delle essenze 
utilizzate in associazione alla fornace per laterizi: la quercia è 
stata utilizzata negli elementi strutturali, mentre la scelta del 
combustibile è stata rivolta ad altri taxa, con una preferenza 
per il Pioppo/Salice, specie con basso potere calorifico, bassa 
densità ed elevata infiammabilità (Fiorentino et al. 2011, p. 
336). Nella US 11334 si trovano frammenti di combustibile 
come Populus/Salix e Fraxinus e alberi da frutta (ricordia-

fig. 55 – Foto panorami-
ca delle evidenze collegate 
all’attività metallurgica pieno 
medievale.

tab. 5 – I campioni 
antracologici analiz-
zati provenienti dalle 
unità stratigrafiche 
relative alla calcara.

UTS 25
US 25012 US 25019 US 25023

Quercus sp. 31 12 7
Castanea sativa
Pomoideae 4
Populus/Salix
Fraxinus sp. 1
Prunus sp. 3
Indeterminati 3
TOTALE 35 19 7

mo che campioni sono stati prelevati a vista e il record ne 
potrebbe essere stato penalizzato). Il Frassino, a differenza 
di Pioppo/Salice, ha un buon potere calorifico, ha una ra-
pida combustione e una bella fiamma, così come gli alberi 
da frutta (Pruni e Pomoidee) che producono una buona 
quantità di calore e una fiamma tranquilla senza scintille 
e dunque possono essere stati associati ad un combustibile 
con buona infiammabilità.

3.4.2 Il combustibile utilizzato per l’attività metallurgica

Per quanto riguarda l’attività di lavorazione del ferro 
(supra cap. 2 e cap. 3.3) sono stati analizzati 100 frammenti 
di combustibile, derivati dalla US 11141, identificata con 
l’accumulo più consistente di cenere e carbone, frutto 
dell’attività metallurgica (fig. 55).

I carboni si presentano tutti in buono stato di conser-
vazione. I taxa individuati appartengono prevalentemente 
al genere Quercus sp. (96 frammenti); ci sono anche una 
Pomoidea, del Pirus/Malus e della Castanea sativa (2 fram-
menti) (tab. 4).

La struttura connessa alla forgiatura del ferro ha resti-
tuito un buon numero di carboni, dei quali ne sono stati 
determinati 100, che è sembrata una quantità sufficiente 
dal momento che, all’aumentare delle determinazioni, non 
cambiavano le essenze identificate. La maggior parte dei 
frammenti combusti è riferibile alla quercia caducifoglia 
(96 resti); inoltre sono presenti solo due frammenti di 
Castanea sativa, una Pomoidea e un indeterminato. La 
scarsa variabilità tassonomica del combustibile di questa 
struttura dipende sicuramente dall’alto potere calorifico 
della quercia, che ha un legno molto compatto, che brucia 
lentamente e produce buone braci. Questa caratteristica, 
che si riscontra sia nel legno sia nel carbone di questa 
specie, vantaggiosa durante i vari passaggi della forgiatura 
del ferro, fa sì che fosse il combustibile più adatto a tale 
installazione artigianale.
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3.4.3 Il combustibile utilizzato per la produzione  
della calce

In quest’ultimo caso le analisi antracologiche sono state 
condotte sui resti raccolti da una calcara del pieno Medio-
evo, una fornace per la produzione artigianale della calce, 
individuata nell’UTS 25.

I carboni dell’unità stratigrafica 25023 provengono dal 
riempimento della calcara. Gli antracoresti sono pochi, 7 
frammenti, tutti di quercia caducifoglia. L’utilizzo della 
quercia, insieme a quella del castagno, è esplicitamente in-
dicato come combustibile maggiormente usato nelle fornaci 
da calce di campagna alla fine del 1800 42.

L’unità stratigrafica 25012 è una fossa di scarico connes-
sa con la calcara nella quale si trovano carboni di buone 
dimensioni, alcuni anche di un paio di centimetri. Sono 
molto friabili perché hanno subito una cottura lenta e 
molto prolungata, infatti nella calcara il fuoco doveva essere 
continuo e molto regolare e poteva durare diversi giorni. I 
carboni di questa unità stratigrafica (US 25012) sono sporchi 
di bianco, cioè impastati con la calce, segno che il com-
bustibile doveva trovarsi a contatto con le pietre calcaree. 
Sono stati determinati 35 frammenti di legno combusto: 
31 di quercia caducifoglia, 1 di frassino e 3 frammenti non 
determinabili perché la cottura prolungata tende ad alterare 
l’anatomia dei tessuti.

L’US 25019 è uno strato che ha restituito carboni con una 
maggior diversità di specie, anche se numericamente scarsi. 
Prevale sempre la quercia caducifoglia, 12 frammenti, cui si 
affiancano 4 Pomoideae, di cui un sorbo e un pero/melo e 3 
frammenti di pruno (tab. 5).

Anche in questo caso, come per la combustione legata 
all’attività metallurgica, si nota una netta preferenza per la 
quercia, che garantisce un alto e prolungato potere calorifico.

Sfortunatamente sono ancora esigue le edizioni dei risul-
tati derivati dalle analisi di cenere e scarti di combustione da 
impianti analoghi a cui poter comparare il caso nonantolano 
(Petrella 2008a, pp. 155-156; Ead. 2010, p. 36) 43, pertanto 
si auspica in un ampliamento di studi relativi all’uso di com-
bustibili differenziati, al fine di giungere a una comprensione 
puntuale del processo produttivo legato a differenti attività 
artigianali che prevedono l’utilizzo del fuoco.

A.F.
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4. La vita quotidiana dei monaci

4.1 La ceramica dal monastero

La ceramica rinvenuta nello scavo all’interno dell’abbazia 
di Nonantola ammonta ad un totale di 2455 frammenti 
suddivisi in 8 unità topografiche di scavo. Da questo con-
teggio sono esclusi i centinaia di frammenti provenienti dagli 
strati del giardino interno al chiostro, che sono costituiti 
da un insieme molto eterogeneo di ceramiche, ridotte per 
lo più in frammenti minuti, databili dal XIII secolo all’età 
contemporanea.

La maggior parte del materiale è da riferire alle UTS 11 
(a cui è possibile associare per la stretta vicinanza anche la 
UTS 27), 12 e 22 che assommate hanno restituito il 88% 
dei reperti ceramici, dato che non stupisce in ragione della 
grande estensione di questi interventi in confronto alle UTS 
16, 23, 25 e 26, sondaggi di piccole dimensioni (grafico 1).

Date queste premesse si è scelto di concentrarsi sui reperti 
provenienti dalle UTS 11 e 27, 12 e 22, dove soprattutto le pri-
me fasi di frequentazione del monastero sono ben attestate.

4.1.1 Problemi di residualità: frammenti romani  
dove i romani non c’erano

L’area indagata dallo scavo non ha restituito evidenze di 
una occupazione stabile in epoca romana (vd. Gelichi in 
questo volume, cap. 8). Non solo sono totalmente assenti, 
anche tra i reperti residuali, indicatori di epoca tardoantica 
come la sigillata africana o le anfore di V-VII secolo, ma i 
materiali romani sono generalmente pochi e ridotti in pic-
colissimi frustoli estremamente fluitati.

La ceramica di età romana assomma a 50 frammenti su un 
totale di 2165 reperti ceramici rinvenuti nelle UTS in esame, 
concentrati per lo più nella UTS 12. Questi si suddividono 
in due tipologie di reperti: la prima è composta da 37 fram-
menti di dimensioni ridotte, estremamente fluitati, tra cui si 
annoverano molti frustoli di ceramica grezza (tav. 1.1) 1, due 
ridotte porzioni di vernice nera di cui una ad impasto rosato 
(US 12443) ed una ad impasto grigio (US 22232), tre pareti 
sottili (US 12437), un collo di bottiglia modanato ridotto 
in 9 piccole porzioni (tav. 1.2; US 11485; Negrelli 2008, 
p. 63, fig. 56.60), un orlo di bottiglia (tav. 1.3; US 11274), 5 
frustoli di ceramica depurata (tav. 1.4; UUSS 12247, 12304, 
12307) ed infine un piccolo frammento di anfora africana 
(US 22174).

1 UUSS 11255, 11274, 12172, 12190, 12247, 12250, 11276, 12294, 
12290, 12307, 12313, 12383, 12390, 12395, 22185, 22221, 22238.

La seconda tipologia di reperti residuali è invece rappre-
sentata da materiali di grandezze apprezzabili: dalla UTS 11 
provengono una presa di coperchio per dolio (tav. 1.5; US 
11492) ed un corno fittile (tav. 1.6; US 11485), probabilmente 
parte di un bucranio in altro materiale, provenienti dalla 
spoliazione dell’edificio 1 (Periodo 6), un’ansa di anfora 
rilavorata, forse per ottenere uno strumento di cui però non 
si comprende appieno la funzione, da una buca posta all’in-
terno dell’edificio 2 dove avveniva la lavorazione del piombo 
(US 11274), la metà di un piatto in vernice nera ricomponi-
bile da 5 porzioni proveniente da uno strato argillo-sabbioso 
(tav. 1.7; US 11465), un ulteriore frammento di vernice nera 
dalla spoliazione dell’edificio 4 in cui erano presenti tracce di 
lavorazione dei metalli (tav. 1.8) 2 ed un puntale d’anfora con 
evidenti segni di rilavorazione nella spoliazione del manu-
fatto interpretato come torchio 3. Nell’UTS 12 invece è stato 
recuperato un fondo di forma chiusa in vari frammenti di 
cui il maggiore si trovava nella sabbia posta all’interno della 
fornace nell’ambiente A delle prime strutture monastiche 
(tav. 1.8; UUSS 12247, 12307).

Non è da escludere che tali reperti di maggiori dimensioni 
siano stati recuperati, esattamente come alcuni dei materiali 
da costruzione, da una zona dove sorgeva un abitato o almeno 
delle strutture di età romana. Non è dunque inverosimile 
pensare che, nel momento in cui si recuperarono le esago-
nette e il pezzame laterizio che vennero impiegati nelle prime 
strutture del monastero, si siano trovati anche questi oggetti 
che dovettero apparire ancora sfruttabili e quindi trasferiti 
in quest’area per essere utilizzati.

In particolare è sicuramente interessante la presenza del 
piatto in vernice nera fabbricato in Italia settentrionale e 
databile al più tardi alla prima metà del I secolo d.C., quin-
di un oggetto particolarmente antico. Tale reperto è stato 
rinvenuto in un contesto dalle caratteristiche peculiari: era 
infatti posto in uno strato argillo-sabbioso datato al IX secolo 
e situato vicino alla spoliazione dell’edificio 1 (US 11465). 
Al suo interno sono stati ritrovati oggetti in metallo (tre 
chiavi, un frammento di arco di fibbia ed una catenella per 
la sospensione di una lampada) e vetro (un frammento di 
vetro da finestra ed una tessera di mosaico) non confrontabili 
con altri reperti provenienti dallo scavo e sicuramente non 
pertinenti agli edifici produttivi che si dovevano trovare, dal-
l’VIII secolo in poi, in questa zona. Per tali motivi tale strato 
è stato ipoteticamente interpretato come un livello di riporto 

2 US 11060. Forma Lamboglia 28, II-I sec. a.C.
3 US 11126. L’impasto e la forma suggeriscono si possa trattare di 

una Dressel 6A.
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grafico 1 – Frammenti nell UTS.

grafico 2 – Periodo 6.

costituito dalla spoliazione di un piano pavimentale posto 
all’interno dell’edificio 1, che si pensa essere un precedente 
luogo di culto, entro cui sono confluiti anche oggetti in uso 
durante le sue fasi di vita e rari elementi della sua decorazione 
architettonica. Ci si potrebbe pertanto interrogare sul fatto 
che tale piatto potesse proprio far parte del corredo della 
chiesa, forse riutilizzato anche in virtù della sua antichità.

Per quanto riguarda invece gli altri frammenti è difficile 
pensare che reperti così mal conservati, frammentari e fluitati 
possano trovarsi in giacitura primaria.

4.1.2 Periodo 7 (ante VIII secolo)

Il Periodo 7, che corrisponde ai livelli precedenti all’im-
pianto delle strutture monastiche, è attestato solamente 
in UTS 12, dove l’US 12317 ha restituito alcuni frustoli di 
ceramica romana (5 frammenti di grezza, due depurate ed 
una piccolissima porzione di una ceramica a pareti sottili) 
sicuramente non in giacitura primaria dato il pessimo stato 
di conservazione.

4.1.3 Periodo 6 (VIII secolo)

Le US relative al Periodo 6 hanno restituito 70 frammenti 
ceramici, suddivisi tra l’UTS 11 (31 frammenti) e la 12 (38 
frammenti), mentre nella UTS 22 è stata rinvenuta una sola 
piccola porzione di una forma chiusa in ceramica depurata. 
Il 30% dei reperti è costituito da residualità romana, prove-
niente quasi totalmente dalla UTS 12 (grafico 2; vd. supra).

Il Periodo 6 corrisponde al momento della fondazione 
del monastero, avvenuta nella seconda metà dell’VIII secolo. 
In questo periodo a Nonantola l’unica tipologia ceramica in 
uso sembra essere la ceramica depurata, che rappresenta il 
67,14% dei frammenti rinvenuti nelle unità stratigrafiche di 
questo periodo (vd. infra). Purtroppo nessun contenitore è 
anche solo parzialmente ricostruibile, ma sicuramente non 
sono attestate forme aperte. Sono invece presenti alcuni 
fondi (tav. 2.1-2; diametro di 12 cm) ed imboccature (tav. 
1.3-4; diametro di 5 e 7 cm) di brocche o piccole anfore. Lo 
stato di conservazione dei reperti non permette di capire 
se tali oggetti avessero una o due anse, ma appare evidente 
come queste, dove presenti, siano o complanari all’orlo o si 
impostino leggermente al di sotto.

Un’ansa in particolare spicca per la caratteristica di presen-
tare tracce di una dipintura in rosso quasi totalmente sparita, 

ma che non sembrerebbe in ogni caso aver completamente 
ricoperto l’intero oggetto (US 11370). Tale frammento non 
si discosta né per forma, né per caratteristiche dell’impasto 
dalle depurate precedentemente descritte e, considerata la 
quasi totale mancanza di ceramica tardoantica, è plausibile 
escludere che si tratti di una forma chiusa di VI-VII secolo 
residuale (vd. infra).

Un solo frammento di parete proveniente dalla UTS 11 
attesta la presenza di almeno un’anfora (US 11485); si tratta 
di una parete liscia, dall’impasto nocciola, ricco di mica e 
ruvido al tatto. È stato possibile riconoscere altre porzioni 
dello stesso contenitore in US dei periodi successivi (UUSS 
11328, 11476, 22184), in particolare un frammento di collo 
con attacco d’ansa dall’US 11476 del Periodo 5 ci mostra 
come quest’anfora sia caratterizzata da un collo cilindrico che 
allarga leggermente verso la spalla, con diametro interno di 
circa 5 cm, elementi che avvicinano il manufatto alle globu-
lari circolanti in questo periodo nel Mediterraneo (tav. 2.5).

Per quanto riguarda i contesti di rinvenimento, nell’UTS 
11 la maggior parte dei frammenti proviene dal riempimento 
della fossa di spoliazione dell’edificio 1 (US 11485), mentre 
nella UTS 12 il piano di calpestio pertinente alla prima fab-
brica monastica 4 è il contesto che ha restituito la maggior 
concentrazione di frammenti (17).

4.1.4 Periodo 5, fasi 3 e 2 (prima metà IX secolo)

Il Periodo 5 ha restituito un totale di 102 frammenti, di 
cui 98 provengono dall’UTS 11 e 4 dall’UTS 12.

Il contesto che si caratterizza per il maggior numero di 
reperti è lo strato di bonifica funzionale all’impianto delle 
prime attività produttive site nell’area posta dietro alle absidi 
della chiesa attuale (US 11280; 43 frammenti), ma una buona 
percentuale di oggetti sono stati rinvenuti anche all’interno 
della fossa di spoliazione di una precedente struttura dalle 
caratteristiche incerte ubicato sempre in quest’area (US 
11255; 12 frammenti: vd. supra cap. 1, fig. 6).

4 UUSS 12139, 12218, 12236, 12383.
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tav. 1 – Ceramica residuale romana. 1. Ceramica ad impasto grezzo, US 12390; 2. Ceramica depurata, US 11485; 3. Ceramica depurata, 
US 11274; 4. Ceramica depurata, US 11056; 5. Frammento di coperchio di dolio, US 11492; 6. Ceramica depurata, US 11485; 7. Cera-

mica a vernice nera, US 11465; 8. Ceramica a vernice nera, US 11060; 9. Ceramica depurata, US 12247.

Anche nel IX secolo la ceramica maggiormente attestata è 
la ceramica depurata (71,57%), seguita dalle anfore (15,69%), 
mentre la residualità romana si attesta sull’11,76%, concentra-
ta nella UTS 11 dove è stata rinvenuta metà di una ciotola in 
vernice nera. Ancora totalmente assente è la ceramica grezza.

Per quanto riguarda la ceramica depurata sono presenti 
anforette o brocche di piccole o medie dimensioni, attestate 
anche nel periodo precedente: compaiono infatti fondi con 
dimensioni che variano dagli 11-12 cm ai 14 (tav. 2.6-8). È 
attestato inoltre un piccolo orlo dal diametro di 4,5 cm (tav. 
2.9) ed un collo di una forma chiusa con un’imboccatura 
di 7 cm (tav. 2.10).

È presente inoltre una forma chiusa decorata con un mo-
tivo ottenuto a pettine composto da due bande orizzontali 

che racchiudono un’onda; tale oggetto (diametro nel punto 
di massima espansione della pancia: 22 cm) è caratterizzato 
da un impasto differente dal resto delle depurate, giallo, 
particolarmente duro e poco polveroso (tav. 2.11; fig. 1).

Compaiono alcune forme molto rare altrove, come un 
boccale con bocca trilobata (di cui si è conservato solo 
un frammento di orlo; US 12255) ed un catino con tesa 
inclinata (tav. 3.1-2; diametro del fondo: 18 cm; diametro 
dell’orlo: 32 cm), che presenta una decorazione ad onda 
ottenuta con uno strumento a punta singola arrotondata 
posta sulla tesa e sulla spalla immediatamente sotto al punto 
di attacco tra corpo e tesa. Tale oggetto è stato rinvenuto 
in frammenti nelle UUSS 11280 (strato di bonifica su cui 
si imposta l’edificio 2), 11276 (piano d’uso dell’edificio 2) 
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tav. 2 – “Depurata a pasta chiara”: 1. US 11485; 2. US 11370; 3. US 11261; 4. UUSS 12139, 12339. Anfora: 5. US 11476. “Depurata a 
pasta chiara”: 6. US 11280; 7. UUSS. 11469-11476; 8. US 11280; 9. US 11353; 10-11. US 11280; 12. US 11210.
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figg. 1-3 – 1. “Depurata a pasta chiara”, US 11280; 2. Depurata dipinta, US 11476; 3.“Depurata a pasta chiara”, US 11280.

1 32

grafico 3 – Periodo 5, fase 3-2.

e 11274 (riempimento di una buca praticata nel piano di 
frequentazione sempre dell’edificio 2); alcune porzioni di 
tesa provengono infine dalla US 11057 in Periodo 2 e sono 
pertanto residuali.

Anche in questo Periodo è stato rinvenuto un orlo con 
ansa di depurata con dipinture in rosso (tav. 3.3; fig. 2). 
Ugualmente all’oggetto del periodo precedente, tale reperto 
presenta le stesse caratteristiche di impasto e forma delle 
depurate in associazione.

Purtroppo per quanto riguarda le anfore non è stato 
possibile recuperare nessun frammento diagnostico, ma si 
sono riconosciute alcune pareti appartenenti ad un unico 
contenitore con colorazione rosso scuro, sabbiose con ab-
bondante mica 5, il collo di un’anfora già attestata nel periodo 
precedente (tav. 2.5; US 11476) ed infine un’ansa con impa-
sto rosso aranciato, compatto e duro (tav. 3.4; US 11490).

5 UUSS 11280, 11276; altri frammenti residuali in US 11210, 
periodo 6.

Si segnala poi un’anfora di colore grigio scuro con sfuma-
ture rossastre, impasto molto depurato, particolarmente duro 
con frattura netta, lievi scanalature esterne ed evidenti segni 
di tornio all’interno, pareti di 1 cm di spessore. I frammenti 
di questo contenitore sono stati recuperati all’interno di una 
fossa di scarico posta ad oriente della fornace, all’interno del 
fossato dietro alla fornace con andamento N-S poi riempito 
di rifiuti tra la fine del IX e l’XI secolo (US 11337), nelle 
pareti del prefurnio (US 11400), ma soprattutto nelle US 
relative alla sua spoliazione ed in generale alla spoliazione 
della fornace stessa ed afferenti al periodo successivo (vd. 
infra); non si esclude pertanto che possa essere ascritta alla 
prima metà del IX secolo, quando si provvide proprio alla 
spoliazione della fornace e all’apprestamento di nuovi edifici 
al posto della struttura produttiva.

Uno stesso discorso può essere fatto per un’anfora dalle 
pareti sottili (7 mm di spessore), impasto grigio depurato 
con alcuni rari inclusi neri, leggermente sabbiosa al tatto, con 
pareti lievemente scanalate e spalla liscia, interno con evidenti 
linee di tornio abbastanza ampie. Anch’essa è stata rinvenuta 
per lo più nella spoliazione della fornace e del suo prefurnio 
(Periodo 4), oltre che nelle spalle del prefurnio stesso (UUSS 
11393, 11400, 11414). Dati i contesti di rinvenimento non è 
possibile escludere, anche per questo contenitore, un orizzonte 
cronologico che comincia a metà del IX secolo (vd. infra).

4.1.5 Le ceramiche di VIII-inizio IX secolo tra presenze 
ed assenze

4.1.5.1 “Depurate a pasta chiara”

Nello scavo all’interno del giardino abbaziale di Nonan-
tola i primi periodi di frequentazione (Periodi 6 e 5) hanno 
restituito una grande percentuale di ceramiche depurate che 
rappresentano la quasi totalità dei recipienti in uso tra VIII e 
primissimo IX secolo in quest’area, visto il basso numero di 
anfore attestate tra i Periodi 6 e 5 e la mancanza di ceramica 
grezza. Molti frammenti residuali sono inoltre presenti nelle 
stratigrafie dei periodi successivi. In tale ceramica è possibile 
riconoscere quella “depurata a pasta chiara” che negli ultimi 
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tav. 3 – “Depurata a pasta chiara”: 1. US 11276; 2. US 11274. Depurata con dipinture in rosso: 3. US 11476. Anfora: 4. US 11490. 
Periodo IV. “Depurata a pasta chiara”: 5. US 11056; 6. US. 11064; 7. US 12107. “Depurata a pasta chiara”: 8. US 11310. “Depurata a 

pasta chiara”: 9. US 12227.
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anni ha ricevuto l’attenzione dei ricercatori e che caratterizza 
le fasi tra il tardo VII ed il IX secolo della pianura padana, 
in particolare della regione costiera 6.

Ricordiamo che per “depurata a pasta chiara” si intendono 
una serie di prodotti piuttosto omogenei dal punto di vista 
macroscopico. Si tratta per lo più di forme chiuse, mono o 
biansate, connotate da argille di colore chiaro, mediamente 
dure, in alcuni casi caratterizzate da cotture difformi con 
conseguente effetto sandwich con anima grigia visibile in 
frattura. Un’altra caratteristica che accomuna le ceramiche 
così denominate sono i decori realizzati normalmente con 
strumenti a pettine e costituiti da fasci di linee rettilinee o on-
dulate, poste solitamente sulle spalle dei contenitori (figg. 1, 3).

La depurata di VIII-IX secolo rinvenuta a Nonantola 
appartiene appunto a questa tipologia, sebbene in alcuni 
casi presenti caratteristiche leggermente diverse da quelle 
al momento riscontrate nei siti costieri quali per esempio 
Comacchio (FE), come l’apparente rarità dei decori e la 
presenza di forme altrove rare.

Gli oggetti provenienti dallo scavo sono caratterizzati da 
vari tipi di impasto: una porzione di spalla di una forma 
chiusa (tav. 2.11, fig. 1; diametro della pancia: 22 cm), de-
corata con un motivo ad onde ottenuto con uno strumento 
a pettine, presenta una colorazione gialla ed un impasto 
abbastanza compatto, ma con una tendenza a frantumarsi 
a scaglie. La stessa consistenza caratterizza pochi altri fram-
menti di pareti con colorazioni dal giallo chiaro al grigio. La 
maggior parte dei reperti invece ha un impasto più morbido, 
con frattura non netta, a volte polveroso, con colorazioni che 
variano molto tra l’aranciato, il rosato e l’ocra rosato, colore 
della maggior parte degli oggetti (fig. 3). Alcuni impasti 
presentano una colorazione a sandwich, con un distacco 
netto tra l’esterno aranciato e la superficie interna nocciola 
(o viceversa), oppure con anima grigia entro superfici ocra.

L’impasto si presenta sempre molto depurato, con la 
presenza più o meno abbondante di mica; in un solo caso 
sono attestati inclusi sabbiosi che rendono la superficie leg-
germente ruvida al tatto.

Scanalature derivate dalla lavorazione al tornio, ampie e 
morbide, sono spesso evidenti sulla superficie interna delle 
forme chiuse. Sempre sulla superficie interna di alcune pa-
reti è stata poi riscontrata una sorta di rivestimento bianco, 
forse residuo di quanto era contenuto in passato entro questi 
recipienti.

Per quanto riguarda le decorazioni, queste sono presenti 
solamente in pochi oggetti. L’estrema frammentarietà del 
campione analizzato non consente però di escludere che anche 
le altre forme riconosciute presentassero decori di vario tipo.

Un primo manufatto decorato è la forma chiusa con l’im-
pasto duro e giallo chiaro di cui si è discusso precedentemente 
(fig. 1; vd. supra). Il secondo oggetto è invece una forma aperta, 
un catino con tesa inclinata che presenta proprio sulla tesa e 
sulla spalla appena sotto al punto di attacco tra tesa e corpo 
un decoro ad onda ottenuto con uno strumento a punta arro-
tondata, decorazione fin’ora non attestata altrove (tav. 3.1-2).

6 Per la definizione della classe si veda Negrelli 2007a, pp. 444-
454, con bibliografia precedente e confronti. Si veda inoltre Gelichi et 
al. 2017, pp. 73-76.

Tale manufatto possiede un fondo di 18 cm di diametro 
ed un orlo di 32 cm ed è caratterizzato da una tesa inclinata. 
Si differenzia dal panorama delle “depurate a pasta chiara”, 
oltre che per il decoro singolare, anche per la forma. Forme 
aperte in “depurata a pasta chiara”, infatti, sono molto rare in 
bibliografia; si possono infatti citare solamente alcuni catini 
da Ravenna (Cirelli 2015, p. 118, fig. 13), un probabile 
fondo di forma aperta dagli scavi in piazza Ferrari a Rimini 
(Negrelli 2008, p. 91, fig. 66.196) e forse degli oggetti da 
Cervia, datati tra VI-VII secolo, con possibile estensione 
all’inizio dell’VIII secolo (Stoppioni, Novara 1996, p. 
74, fig. 36). Si accenna ad un catino con tesa in ceramica 
comune anche negli scavi di Santa Giulia a Brescia, ma tale 
manufatto non solo è datato tra il 568 ed il 680 d.C., ma 
il diametro della bocca è notevolmente inferiore al nostro 
esemplare (17,4 cm; Massa, Portulano 1999, p. 170, tav. 
LXXVII.1). Si segnalano inoltre alcuni catini con tesa deco-
rata con motivo ad onda ottenuto a pettine da ricognizioni 
di superficie nelle Marche (Gnesi et al. 2007, p. 131), simili 
però ad esemplari di VII secolo provenienti dalla Puglia (Le-
one, Rocco, Buglione 2009, p. 172, fig. 5b). Infine catini 
con tesa decorata ad onda, seppur dal profilo notevolmente 
diverso dal manufatto nonantolano, sono testimoniati tra le 
depurate negli scavi di Cesena-Colle Garampo (Negrelli 
2015, p. 230, tav. 1.3), mentre altri catini con decori ad onda 
e dipinture, ma privi di tesa, provengono dal fossato di Villa 
Clelia a Imola (Curina et al. 1990, pp. 155-157).

Gli altri frammenti rinvenuti invece sono attribuibili ad 
oggetti appartenenti alle categorie delle anforette o boccali 
di piccole dimensioni (un solo orlo di 4,5 cm di diametro; 
Negrelli 2007a, p. 444) e soprattutto delle anforette o 
brocche di medie dimensioni (Negrelli 2007a, p. 446), 
caratterizzate da anse a nastro a sezione ellittica con insellatura 
mediana impostate direttamente sul labbro. Gli orli sono ar-
rotondati, con dimensioni sui 5-7 cm, ed i colli leggermente 
svasati, tranne in un caso dove questo si presenta cilindrico. 
I fondi sono piani, con evidenti segni della lavorazione al 
tornio all’interno, con dimensioni che variano dai 12 ai 14 cm.

Sembrano piuttosto rare le cosiddette “anfore domesti-
che” (Negrelli 2007a, p. 447), forse qui rappresentate da 
un’ansa a nastro schiacciata con insellatura mediana (tav. 
2.12), da due fondi di 20 cm e 24 cm di diametro (tav. 3.5-6; 
dal Periodo 4), e da un orlo di 11 cm (tav. 3.7; dal Periodo 4).

Un’altra forma quasi inedita altrove è il boccale a bocca 
trilobata, attestato a Nonantola grazie ad un frammento 
dell’orlo e rinvenuto fin’ora solamente a Ravenna negli scavi 
di Classe (Cirelli, Lo Mele 2010, p. 43, fig. 1).

Resta da chiarire la presenza di oggetti del tutto simili 
per impasto e forma alle “depurate a pasta chiara”, ma 
caratterizzati da dipinture rosse (tav. 3.3; fig. 2). Le depurate 
dipinte a gocciolature o pennellate sono una produzione 
poco nota e sicuramente poco diffusa in Italia settentrionale, 
a differenza di quanto accade invece nel centro e nel sud, 
dove tali produzioni non conoscono soluzione di continuità 
tra tarda Antichità e Medioevo 7. Inoltre si è ritenuto che 

7 In Patitucci Uggeri 2004 vari contributi segnalano la presenza 
di ceramica con dipinture nelle regioni del centro e del sud Italia; si 
veda inoltre Paroli 1985. Per Otranto si veda in particolare Patterson, 
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le ceramiche con questo tipo di decori in rosso, comparse 
nel VI secolo in contesti nord-adriatici, non circolassero in 
regione oltre al VII secolo, come dimostrerebbero peraltro 
le stratigrafie comacchiesi dove queste ceramiche scompa-
iono proprio durante l’VIII secolo (Negrelli 2015, pp. 
228-233). Alcuni contesti tuttavia potrebbero in teoria 
indicare un periodo d’uso più lungo. Infatti ceramiche con 
dipinture in rosso sono state individuate in stratigrafie al-
tomedievali sia a Cesena-Colle Garampo (Negrelli 2009, 
pp. 48-50, dove però alcune sono state ritenute residuali), 
sia nel territorio imolese, a Villa Clelia (Imola; Curina et 
al. 1990; Negrelli 2015). In quest’ultimo contesto infatti 
vennero ritrovate alcune depurate con dipinture in rosso 
(coprente o a pennellate e gocciolature), ritenute generica-
mente tardoantiche. Tali suppellettili giacevano all’interno 
del riempimento di un fossato colmato definitivamente 
nell’XI secolo; la maggior parte dei materiali al suo interno 
appartiene ad un orizzonte cronologico che non supera 
il VII secolo (terra sigillata d’importazione, terra sigillata 
tardo-italica, anfore); tuttavia alcune ceramiche sono si-
curamente posteriori. Anche a Rimini, in una fase di fine 
VII-inizio VIII secolo di poco successiva alla comparsa in 
sequenza delle “depurate a pasta chiara”, c’è l’attestazione 
di una dipinta in rosso-bruno con caratteristiche peculiari 
rispetto alle precedenti produzioni (Negrelli 2008, p. 89, 
fig. 65.181-182). A Grado inoltre si accenna alla presenza di 
depurate con dipinture rosse in stratigrafie altomedievali e 
le si mette in relazione, ipotizzando una loro importazione, 
a produzioni centro/meridionali, in particolare alla pottery 
with broad line decoration documentata ad Otranto in strati-
grafie soprattutto di VIII-IX fino all’XI secolo (Patterson, 
Whitehouse 1992, pp. 107-125, figg. 6.6-15, nn. 476-551) 
o ancora al Tipo Crecchio o Val Pescara, diffuse dal VI al 
VII secolo 8.

Le ceramiche di Nonantola però non assomigliano né alle 
“dipinte in rosso” emiliano romagnole di VI-VII secolo (Ne-
grelli 2007b, pp. 310-312), né tantomeno ai tipi pugliesi 
o abruzzesi, le cui decorazioni sono molto elaborate. Sono 
invece perfettamente assimilabili alle coeve “depurate a pasta 
chiara” di cui potrebbero pertanto costituire una produzione 
a latere, forse meno diffusa, ma non del tutto isolata.

Tornando alle “depurate a pasta chiara” lo scavo ha 
restituito in strati posteriori due oggetti che presentano 
una iscrizione sull’ansa: una brocca o piccola anfora su cui 
è presente la scritta DAG o MAG (tav. 3.8; dal Periodo 6) 
ed un’ansa a nastro con scritto VY (tav. 3.9; dal Periodo 3).

L’ipotesi più accreditata è che queste “depurate a pasta 
chiara” siano una produzione padana o medioadriatica, no-
nostante i rapporti formali riconosciuti con materiali dell’I-
talia centrale, Lazio e Roma in particolare (Negrelli 2007a 
pp. 444-454). Analisi mineralogiche hanno infatti escluso, 
per quanto riguarda il materiale comacchiese, che le argille 
possano provenire dalla zona medio tirrenica (Gelichi et al. 
2007, pp. 642-647). Ricordiamo inoltre che tale produzione 

Whitehouse 1992, pp. 105-110; per la Toscana: Cantini 2009; per 
Roma: Paroli 1985, pp. 204-206; Romei 2004, pp. 286-291.

8 Staffa 1998, pp. 451-461, tav. 1, n. 3, tav. II, n. 8, fig. 10, nn. A1, 
3-6, C3, E2, L, fig. 14a, nn. 47a, 48b.

è attestata dalla fine del VII secolo e sembra esaurirsi nel 
corso del IX secolo (Negrelli 2007a, pp. 451-452) e viene 
solitamente rinvenuta in associazione con anfore globulari. 
In particolare le depurate di Nonantola sono da porre in 
relazione con i materiali rinvenuti a Comacchio (Negrelli 
2007a, pp. 444-454), ma trovano puntuali confronti anche 
con reperti da Venezia (Gobbo 2005a, pp. 95-98), Ravenna 
(Cirelli, Lo Mele 2010, p. 43), Rimini (Negrelli 2008, p. 
90, fig. 65.183-190), Senigallia (Galazzi 2015, pp. 185-187) 
ed in generale dalle Marche (Gnesi et al. 2007, tav. IV a p. 
130), forse da Grado (Malaguti et al. 2007, p. 71) e Came-
rino (Virgili, Melia 2015, p. 202) ed in alcuni siti interni 
come Galliera (Cianciosi 2011, p. 29) e Cesena (Negrelli 
2009, pp. 50-52). Città come Brescia 9 e Verona (Hudson 
2008, p. 472, tav. LXXVIII.1), invece, hanno restituito 
esemplari simili morfologicamente e per i decori incisi, ma 
con caratteristiche dell’impasto notevolmente diverse. Se 
per i siti bresciani si parla di manufatti con corpo ceramico 
rosso arancio o bruno rosso, o addirittura cotto in ambiente 
riducente, di colore nero con cuore rosso, rifiniti da una 
lucidatura a stecca o mediante l’applicazione di una patina 
opacizzante, nel caso di Verona l’impasto è di colore grigio 
rossiccio al nucleo e marrone scuro alle superfici. Inoltre le 
datazioni dei manufatti bresciani sono antecedenti (tra il 
568 ed il 680 d.C., ovvero in pieno periodo longobardo) e 
tali reperti sono stati rinvenuti in associazione con ceramica 
a stralucido.

In conclusione non pare illogico pensare, a fronte del co-
spicuo numero di confronti con oggetti provenienti proprio 
dal centro deltizio e dalla costa adriatica, che le ceramiche 
di Nonantola possano essere una delle testimonianze di 
quei commerci lungo il Po che collegavano Comacchio ai 
principali centri della pianura padana e che sono confermati, 
oltre che dalle fonti materiali, anche dal famoso capitolare 
di Liutprando.

4.1.5.2 Anfore globulari

Come già notato, gli individui di anfore globulari rico-
nosciuti nel sito sono pochi. Dai Periodi 6 e 5 provengono 
infatti solamente tre individui (suddivisi in 6 frammenti), 
a cui si possono aggiungere altri 7 individui suddivisi in 
solamente 17 frammenti residuali all’interno di US di periodi 
successivi (per esempio tav. 4, dal Periodo 4). Si segnala inol-
tre una porzione di parete che presenta un graffito a cotto, 
purtroppo incompleto a causa dello stato di conservazione 
dell’oggetto, ma in cui sembra potersi riconoscere una V 
(fig. 4; Negrelli 2007a, pp. 464-465).

Sebbene sia impossibile non notare un calo nella cir-
colazione delle anfore nel Mediterraneo a partire proprio 
dall’VIII secolo, le cosiddette anfore globulari sono attestate 
in maniera non sporadica soprattutto in siti costieri, come 
a Grado (Malaguti et al. 2007, p. 71), Venezia e laguna 10, 

9 Brogiolo et al. 1996, pp. 19-20, tav. V.9; Massa, Portulano 
1999, pp. 172-173; tav. LXXIX.19-21 (databili tra il 568 ed il 680 d.C.), 
LXXX.11 (dal periodo longobardo, in associazione con ceramica a stra-
lucido).

10 Toniolo 2007, p. 101; Negrelli 2012, pp. 403-409; Gelichi 
et al. 2017, pp. 56-72. 
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tav. 4 – Anfora, US 11283.fig. 4 – Anfora, US 11175.

Comacchio (Negrelli 2007a, pp. 454-468; Negrelli 
2012, pp. 393-409), Ravenna (Cirelli 2009, pp. 563-568; 
Guarnieri, Montevecchi, Negrelli 2017), Cervia 11 e Ri-
mini (Negrelli 2008, p. 94), per rimanere nell’ambito del 
nord Adriatico. Meno frequenti invece sono allo stato degli 
studi le segnalazioni da siti dell’entroterra 12, tra cui per ora è 
possibile citare Milano (Corrado 2003, p. 112), Brescia 13 e 
Verona (Bruno 2007, p. 162; Bruno 2008, pp. 382-383). 
Si tratta comunque di attestazioni rare, ma non si può 
escludere che la scarsità di anfore globulari in bibliografia si 
debba forse ad una oggettiva difficoltà di riconoscimento di 
queste ultime (Negrelli 2015). Giusto per fare un esempio, 
lo scavo di Cesena-Colle Garampo ha restituito pareti di 
anforacei collocati genericamente tra il VII e l’VIII secolo. 
Alcuni frammenti farebbero intuire una forma globulare, 
ma la mancanza di orli e anse ha reso difficoltoso in sede di 
studio un loro certo inquadramento all’interno delle pro-
duzioni altomedievali, sebbene la somiglianza con materiali 
comacchiesi appaia evidente (Negrelli 2009, p. 56).

I pochi esemplari rinvenuti a Nonantola assumono 
in questo panorama una certa importanza e denunciano 
come il monastero fosse pienamente inserito in un circuito 
commerciale che lo collegava alle rotte mediterranee ed era 
raggiunto da merci che pare non fossero così comuni in 
ambito padano e che caratterizzavano per lo più i consumi 
dei ceti urbani.

Ci si potrebbe inoltre interrogare sul ruolo svolto dai 
comacchiesi come intermediari commerciali tra questi 
traffici marittimi e la pianura attraverso la rotta lungo il Po. 
Alla luce dei seppur sporadici rinvenimenti, infatti, è forse 
da rivedere l’ipotesi che le anfore citate nel Capitolare di 
Liutprando siano da ritenere solamente unità di misura per 
contenitori di altri materiali, come otri o botti (Brogiolo 
1999b, p. 24). Non si può negare tuttavia che probabilmente 

11 Stoppioni, Novara 1996, pp. 79-80, fig. 40.16, riferito al VII 
secolo, ma rapportabile ai tipi altomedievali di VIII-IX secolo.

12 Gelichi, Negrelli 2008, cartina a p. 314 e nota 23 con biblio-
grafia precedente.

13 Bruno, Bocchio 1999, pp. 239-240 per probabili importazioni 
orientali, pp. 241-243 per probabili produzioni italiche-adriatiche, ma 
comunque datate entro il VII secolo.

il commercio avvenisse per lo più sfruttando altri tipi di 
recipienti, forse a fronte anche di un cambio di contenitore, 
tra cui un ruolo importante doveva essere svolto da quelle 
forme di dimensioni minori, più adatte ad un trasporto 
fluviale, in “depurata a pasta chiara” che, come abbiamo 
già ripetuto, è al contrario largamente testimoniata nello 
scavo; tali nuove forme erano sicuramente sfruttate anche 
per la commercializzazione di prodotti tipici della laguna di 
Comacchio, come il pesce in salamoia (Gelichi, Negrelli 
2008, p. 325). Le merci venivano inoltre movimentate gra-
zie all’utilizzo di contenitori in altri materiali, deperibili e 
quindi non rintracciabili all’interno del record archeologico, 
come i sacchi, adatti al trasporto di sale, e contenitori in 
legno o pelle, come botti ed otri. Quel che è certo, alla luce 
appunto dei rinvenimenti di “depurate a pasta chiara” e 
anfore globulari, è che Nonantola fosse raggiunta dalle merci 
provenienti dal delta del Po, che si conferma come centro di 
ridistribuzione per la pianura dei beni che transitavano nel 
Mediterraneo in questi secoli. In questo contesto pertanto 
la relativa rarità di anfore di VIII secolo deve essere letta 
non tanto come una mancanza di commerci e contatti, 
ma come un indicatore di una maggiore complessità nella 
movimentazione delle merci che prevedeva tappe, soste ed 
intermediari diversi; potrebbe non essere un caso che, nel 
momento in cui Comacchio decadde, compaiano in ab-
bondanza nuovi tipi anforici, a testimoniare probabilmente 
diversi intermediari lungo differenti direttrici commerciali 
che rifornivano il monastero (vd. infra).

4.1.5.3 Le assenze

Per quanto riguarda infine la totale mancanza di cera-
mica grezza, bisogna notare che Nonantola non sia l’unico 
sito indagato dove questa tipologia sembra calare drasti-
camente con l’VIII secolo per poi ricomparire solamente 
dal secolo successivo. Anche a Comacchio, per esempio, 
se durante il VI ed il VII secolo risultano abbondanti le 
olle “tipo Classe” ed i catini-coperchio, oggetti simili per 
la cottura dei cibi non sono più attestati con tale frequenza 
dopo l’inizio dell’VIII secolo (Negrelli 2007a, p. 443). 
Difficile coi dati a nostra disposizione chiarire quali forme 
e materiali abbiano sostituito la grezza per la cottura degli 
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alimenti. Sicuramente la presenza di pietra ollare è un 
indizio verso la risoluzione di tale problema, ma la totale 
mancanza di pentolame in metallo, raramente conservato 
nelle stratigrafie, ma sicuramente presente nelle cucine di 
VIII-IX secolo, non permette di avere un quadro completo 
della suppellettile per la cottura dei cibi in uso in questi 
anni. Quel che è certo è che né la pietra ollare, né tanto-
meno recipienti in metallo avrebbero potuto sostituire nella 
funzione i catini-coperchio ben attestati fino al VII secolo 
e che ricompaiono nel IX secolo. Si deve quindi pensare 
ad un cambiamento nelle abitudini alimentari o nella or-
ganizzazione della cottura degli alimenti.

4.1.6 Periodo 5, fase 1 (seconda metà IX secolo)  
e Periodo 4 (X-inizio XI secolo)

Tra il IX ed il X secolo si assiste ad un importante cam-
biamento dal punto di vista delle restituzioni ceramiche, 
con la comparsa di grandi quantità di ceramiche grezze da 
fuoco che, da sole, rappresentano il 75,4% dei frammenti 
rinvenuti (e, nel caso delle UTS 12 e 22 arrivano ad essere 
persino il 91% dei reperti) e la presenza di numerosi fram-
menti di nuovi tipi anforici (grafico 4).

Anche per quanto riguarda questo periodo, i frammenti 
ceramici sono di piccole dimensioni e non è stato possibile 
ricostruire, nemmeno parzialmente, nessun oggetto. Di con-
seguenza per alcune classi, come le depurate, non abbiamo 
la possibilità di riconoscere nessuna forma certa, mentre 
per quanto riguarda le grezze si sono potute ottenere infor-
mazioni sulla forma e dimensione degli orli, ma non sullo 
sviluppo del corpo e sulle dimensioni totali degli oggetti. 
Per quanto riguarda gli anforacei infine, a parte un’ansa 
appartenente con una forma ben caratterizzata che ne ha 
permesso il riconoscimento (vd. infra), sono state rinvenute 
solamente esigue porzioni di pareti non diagnostiche.

La residualità romana in questo periodo risulta veramente 
bassa, rappresentando lo 0,74% dei frammenti recuperati. Ci 
riferiamo in particolare ad una piccola porzione di parete di 
anfora di provenienza africana, tre frammenti di ceramica ad 
impasto grezzo, un fondo di depurata ed un orlo di vernice 
nera (tav. 1.8), tutti reperti estremamente fluitati.

Per quanto riguarda i contesti di rinvenimento, nell’UTS 
11 la maggior parte dei frammenti è stato recuperato dagli 
strati di defunzionalizzazione della fornace, in particolare 
dal concotto all’interno e sopra di essa (UUSS 11285, 11300, 
11308, 11310, 11328), all’interno del fosso posto dietro la 
struttura per la produzione di laterizi, colmato con rifiuti 
(UUSS 11283, 11332, 11343) e, per quanto riguarda gli edi-
fici produttivi, nello strato sopra alla defunzionalizzazione 
dell’edificio 2 e ancora all’interno di una delle fosse di scarico 
pertinenti edificio 4.

Anche in UTS 12 un buon numero di reperti proviene da 
un fossato da mettere in relazione con quello della UTS 11 
riempito con rifiuti in questo periodo (UUSS 12182, 12183, 
12255), mentre in UTS 22 i contesti maggiormente ricchi 
di restituzioni sono un focolare (US 22158), i riempimenti 
di alcune spoliazioni (UUSS 22168, 22232, 22306) ed 
infine il canale rinvenuto nella parte orientale della UTS 
(US 22232).

4.1.6.1 Ceramica grezza

Come accennato, durante il Periodo 5, fase 1 fa la sua 
comparsa nelle sequenza nonantolana la ceramica grezza 
da fuoco (Brogiolo, Gelichi 1986) ed in particolare il 
nostro sito appare confrontabile, per quanto riguarda questa 
tipologia di restituzioni, ad alcuni contesti di IX-XI secolo 
individuati nella pianura padana come gli insediamenti 
di Manzolino (MO; Cianciosi 2009a), Cittanova (MO; 
Cattani 1988; Minguzzi 1988), Crocetta di Sant’Agata 
Bolognese (BO; Sbarra 2014), Piadena (CR; Mancassola 
2005) e Nogara (VR; Saggioro 2011b). Non sorprendono 
inoltre le analogie con quanto restituito dallo scavo di piazza 
Liberazione, sempre a Nonantola (Sabbionesi 2017, pp. 
55-57).

Il campione nonantolano, estremamente frammentario e 
frammentato, non ha permesso purtroppo la ricostruzione, 
neppure parziale, di nessun oggetto. Si è deciso pertanto di 
presentare gli orli maggiormente conservati che potessero 
fornire indicazioni, per quanto limitate, sulle forme degli 
oggetti. Si precisa che oltre ai frammenti pertinenti al 
Periodo 5, fase 1 e Periodo 4, sono stati analizzati anche 
quelli rinvenuti in Periodo 3, Periodo 2 e 1 riconosciuti 
come residuali. Un gruppo di manufatti in ceramica grezza 
provenienti da un contesto particolare e sicuramente databile 
al XIII secolo sarà invece discusso di seguito (vd. infra).

Appare evidente come tra gli oggetti ad impasto grezzo 
la forma più rappresentata sia l’olla (grafico 5; 57,86% dei 
frammenti determinabili), seguita dal catino-coperchio 
(37,28%), dalle pentole (4,08%) ed infine i tegami, piut-
tosto rari (0,78%). È opportuno tuttavia sottolineare come, 
in assenza di orli e prese, i frammenti di parete di pentole 
potrebbero essere confondibili con le pareti di olla, con il 

grafico 4 – Periodo 5, fase 1-Periodo 4.
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grafico 5 – Ceramica grezza, Periodo 4.

rischio di una sottostima di questa forma nel campione 
analizzato. Le percentuali caratteristiche del contesto no-
nantolano rispecchiano l’andamento riscontrato nel sito di 
Crocetta di Sant’Agata Bolognese (BO), dove le olle sono 
l’oggetto maggiormente utilizzato nelle cucine del villaggio, 
sebbene sia da segnalare qui una maggiore presenza di tegami 
rispetto al monastero (Sbarra 2014, pp. 148-150), mentre 
differiscono totalmente da quanto si è potuto appurare in 
un altri due siti, cioè Piadena, dove prevalgono nettamente 
i catini-coperchio e le pentole (Mancassola 2005, p. 144), 
ma le percentuali dei tegami attestati sono perfettamente 
confrontabili, e Nogara, dove i catini-coperchio rappre-
sentano il 70% delle attestazioni e non sono stati rinvenuti 
tegami (Saggioro 2011b, p. 203).

Olle
Per quanto riguarda le olle, il campione nonantolano ha 

restituito 32 orli. I diametri variano da un minimo di 8,5 
cm ad un massimo di 18 cm con una prevalenza di oggetti 
con aperture dai 12 ai 14 cm (grafico 6), mentre sono com-
pletamente assenti olle di grandi dimensioni.

La maggior parte degli oggetti (19) presenta un orlo ar-
rotondato ed estroflesso, che si differenzia per l’inclinazione 
più o meno marcata (tav. 5; tav. 6.1-5). Alcune sembrano 
avere un profilo globulare (tav 5.6-11), in altre la spalla ha un 
profilo spiovente, non arrotondato (tav. 5.12-14), mentre una 
olla presenta un corpo espanso con alta carena (tav. 6.1) 14.  
Due olle, di cui una di piccole dimensioni (tav. 6.2) ed 
un’altra di 18 cm di diametro (tav. 6.3), sono caratterizzate 
da un orlo breve dal profilo appuntito, mentre in un oggetto 
dal Periodo 3, forse residuale, questo è praticamente verti-

14 Olle con orlo arrotondato sono confrontabili col tipo 1 di Crocetta 
di Sant’Agata Bolognese (Sbarra 2014, pp. 153-154) ed il tipo 1B di Pia-
dena (Mancassola 2005, pp. 148-149); Cianciosi 2009a, fig. 274.2-6, 
in particolare si vedano il 2-3 per gli esemplari carenati.

cale (tav. 6.4). Un’altra olla molto probabilmente residuale 
dal Periodo 2 è infine caratterizzata da un orlo dal profilo 
arrotondato ma leggermente pendulo (tav. 6.5).

Il secondo gruppo di olle è invece caratterizzato da un 
orlo estroflesso dal profilo a sezione rettangolare (tav. 6.6-
12, 7.1) 15. Come per il gruppo precedente, anche in questo 
caso il passaggio tra l’orlo e la spalla può essere più o meno 
morbido o, al contrario, accentuato. Alcuni esemplari pre-
sentano un corpo ovoide con profilo continuo (tav. 6.9-10), 
mentre altri sembrano possedere un aspetto maggiormente 
espanso (tav. 6.11-12). Un’olla è caratterizzata invece da un 
orlo rettangolare leggermente pendulo (tav. 7.1) 16.

Vi sono infine olle con caratteristiche uniche, come un 
esemplare con l’orlo dal profilo “tagliato obliquamente” (tav. 
7.2) 17, un’olla dallo spessore superiore alla media caratteriz-
zata da una breve tesa arrotondata (tav. 7.3) 18 ed un oggetto 
dall’orlo bifido (tav. 7.4).

Infine non si esclude che due esemplari, rinvenuti 
nel Periodo 3 (XI-XII secolo), possano essere posteriori, 
sebbene siano caratterizzati da un impasto perfettamente 
confrontabile con quello degli oggetti di IX-X secolo. 
Si tratta nello specifico di un’olla con orlo arrotondato, 
estroflesso e leggermente pendente, dal profilo globulare 
particolarmente espanso (tav. 7.5) e di un esemplare con orlo 
dal profilo rettangolare accentuatamente pendulo (tav. 7.6).

15 I confronti più puntuali si hanno con il tipo 2 di Crocetta di 
Sant’Agata Bolognese (Sbarra 2014, pp. 154-156) e il tipo 1A di Piadena 
(Mancassola 2005, pp. 148-149); Saggioro 2011b, fig. 11; Cianciosi 
2009a, fig. 274.8-9.

16 Questo orlo ricorda il tipo 4 di Crocetta di Sant’Agata Bolognese 
(Sbarra 2014, p. 158).

17 Vd. il tipo 6 di Crocetta di Sant’Agata Bolognese (ibid., pp. 
158-159).

18 Vd. il tipo 5 di Crocetta di Sant’Agata Bolognese (ibid., p. 158).

grafico 6 – Diametro degli orli delle olle.
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tav. 5 – Ceramica grezza: 1. US 11064; 2. US 12255; 3. US 22158; 4. US 22093; 5. US 22236; 6. US 22232; 7. US 12004; 8. US 12182; 
9. US 12259; 10. US 11204; 11. US 11283; 12. US 12186; 13. US 12255; 14. US 22232.
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tav. 6 – Ceramica grezza: 1. US 22310; 2. US 22411; 3. US 12113; 4. US 12227; 5. US 22068; 6. US 22306; 7. US 11141; 8. US 12255; 
9. US 11253; 10-11. US 22158; 12. US 22318.
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tav. 7 – Ceramica grezza: 1. US 12255. 2. US 22184. 3. US 11132; 4. US 11149; 5. US 11028; 6. US 22330; 7. US 11124; 8. US 12287; 
9. US 11149; 10. US 11195; 11. US 12255; 12. US 12022.
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Pentole
Pochi sono i frammenti di pentola che hanno permesso 

di riconoscere la forma dell’orlo o il diametro dell’oggetto a 
cui appartenevano (sulle pentole: Mancassola 2005, p. 149; 
Sbarra 2014, pp. 168-171). Si sono infatti potute individuare 
una pentola di 14 cm di diametro con orlo rientrante ingros-
sato arrotondato (tav. 7.7; Cianciosi 2009b, fig. 273.4), 
una pentola di minori dimensioni (11 cm di diametro circa) 
con orlo quasi verticale (tav. 7.8; Cattani 1988, fig. 526.6; 
Mancassola 2005, tav. 15.1), un grande esemplare (22 cm di 
diametro) con orlo a sezione quadrata rientrante (tav. 7.9) ed 
alcune anse sopraelevate, dal profilo triangolare arrotondato 
(per es. tav. 7.10).

Catini-coperchio, catini e tegami
Quasi tutti i catini-coperchio per cui si è potuto misu-

rare il diametro dell’orlo si attestano tra i 25 ed i 40 cm di 
diametro, con una prevalenza di esemplari tra i 27 ed i 30 
cm. Cinque oggetti sono di dimensioni piuttosto ridotte, 
con diametri tra i 22 e i 16 cm: pur non mancando esempi 
di catini di piccole dimensioni (Sbarra 2014, tav. 10), si è 
ipotizzato che almeno due di questi oggetti possano essere in 
realtà dei tegami; tuttavia in assenza del beccuccio versatoio 
e dell’attacco dell’ansa il dubbio che siano catini-coperchio 
rimane. Vi sono poi due oggetti di piccole dimensioni che 
potrebbero essere piccoli catini o ciotole. Sembrano assenti 
nel campione nonantolano i catini-coperchio di grandi 
dimensioni (oltre i 40 cm di diametro) che caratterizzano 
invece contesti coevi (Mancassola 2005; Cianciosi 2009a; 
Sbarra 2014).

La morfologia degli orli è piuttosto varia: ci sono esemplari 
con orlo arrotondato e ingrossato col profilo emisferico (tav. 
7.11-12) 19, o troncoconico con pareti dritte (tav. 8.1-2) 20. Al-
cuni catini-coperchio hanno invece l’orlo piatto caratterizzato 
da un leggero ingrossamento esterno e profilo emisferico (tav. 
8.3) 21, o un orlo piatto, ma obliquo e con piccola appendice 
e leggera carena presso l’orlo (tav. 8.4) 22. Si segnalano inoltre 
un catino con orlo dal profilo rettangolare e corpo emisferico 
(tav. 8.5) 23, un oggetto con orlo quasi piatto, leggermente 
obliquo verso l’interno e profilo emisferico (tav. 8.6) 24 ed un 
esemplare con orlo piatto con lieve ingrossamento interno e 
corpo troncoconico (tav. 9.1) 25.

19 Tipo 2 di Crocetta di Sant’Agata Bolognese (Sbarra 2014, pp. 
162-163); tipo 1B (Mancassola 2005, pp. 150-151, in particolare tav. 8.1 
e tav. 16.2); Cattani 1988, fig. 526.1; Saggioro 2011b, fig. 5.g.

20 Tipo 2 di Crocetta di Sant’Agata Bolognese (Sbarra 2014, pp. 
162-163); tipo 1B (Mancassola 2005, pp. 150-151, in particolare tav. 
8.1 e tav. 16.2).

21 Tipo 3 di Crocetta di Sant’Agata Bolognese (Sbarra 2014, pp. 
163-166); Cianciosi 2009a, fig. 276.1.

22 Tipo 2 (Mancassola 2005, p. 151); Cianciosi 2009a, fig. 276.1, 
con carena.

23 Tipo 1 di Crocetta di Sant’Agata Bolognese (Sbarra 2014, pp. 161-
162); tipo 3 (Mancassola 2005, p. 151, in particolare tav. 9.9); Cianciosi 
2009a, fig. 276.2; Saggioro 2011b, fig. 7.b, e, h.

24 Tipo 3 (Mancassola 2005, p. 151, in particolare tav. 9.9); Sag-
gioro, Mancassola 2001, p. 484, tav. 3.1, definito tegame; Cianciosi 
2009a, fig. 276.5.

25 Tipo 3 di Crocetta di Sant’Agata Bolognese (Sbarra 2014, pp. 
163-166), Saggioro, Mancassola 2001, p. 482, tav. 1.6.

Gli esemplari di dimensioni ridotte sono piuttosto dif-
ferenti l’uno dall’altro: il primo, dal diametro di 22 cm, ha 
un orlo arrotondato, leggermente ingrossato verso l’esterno 
e pareti emisferiche (tav. 9.2) 26, mentre un esemplare di 20 
cm di diametro è caratterizzato da un corpo piuttosto basso e 
da un orlo arrotondato ingrossato verso l’interno (tav. 9.3) 27.

Come accennato, due oggetti potrebbero essere tegami: 
due forme aperte, dal diametro rispettivamente di 22 e 16 
cm, presentano infatti un orlo piatto con ingrossamento 
interno e corpo emisferico (tav. 9.4-5) 28: tali oggetti sono 
confrontabili non solo con i catini-coperchio di piccole 
dimensioni del tipo 3 di Crocetta di Sant’Agata Bolognese 
(Sbarra 2014, tav. 10, pp. 163-166), ma anche con uno dei 
tegami rinvenuti nello stesso sito (Sbarra 2014, tav. 11.2).

La presenza di tegami è comunque attestata con certezza 
dalla presenza di alcune anse (tav. 9.6; Mancassola 2005, 
p. 152, tav. 6.1; Cianciosi 2009a, fig. 277; Sbarra 2014, 
pp. 171-173).

Viste le piccole dimensioni, rimane il dubbio sulla funzio-
ne di altri due oggetti, ovvero due piccoli catini, di cui uno 
di 15 cm di diametro, con orlo piatto leggermente ingrossato 
sia verso l’esterno che verso l’interno (tav. 9.7) ed infine un 
esemplare di 11 cm di diametro, con orlo piatto (tav. 9.11).

Le ceramiche grezze nonantolane sono piuttosto omoge-
nee dal punto di vista tecnologico. Sono infatti modellate 
al tornio e gli impasti sono generalmente piuttosto simili; 
il colore varia dall’arancione al bruno molto scuro anche 
all’interno di uno stesso oggetto, denunciando non solo una 
cottura probabilmente poco controllata, ma soprattutto, per 
quanto riguarda le porzioni di colore bruno-nerastro, una 
prolungata esposizione al fuoco di questi oggetti destinati 
proprio alla cottura degli alimenti. È inoltre evidente, anche 
ad un esame macroscopico, l’abbondante utilizzo di calcite 
spatica come degrassante. Questa compare in percentuali 
variabili e anche la grandezza dei granuli aggiunti non è 
mai costante, variando da dimensioni veramente modeste 
a frammenti di un paio di millimetri, indicando in tutti i 
casi un processo di classamento del degrassante assai basso.

Per quanto riguarda il trattamento delle superfici, queste 
sono generalmente decorate con solchi paralleli più o meno 
regolari o profondi, ottenuti al tornio con strumenti dalle ca-
ratteristiche varie, come per esempio a pettine con più punte 
o a punta singola, arrotondata o squadrata (questo tipo di 
finitura esterno può essere definito “filettatura”; Mancassola 
2005, pp. 147-148; Sbarra 2014, p. 151).

Tale trattamento più che ad una certa gradevolezza esteti-
ca, probabilmente non richiesta a questo tipo di suppellettile, 
è volto verosimilmente a rendere più agevole la presa su questi 
oggetti, con una funzione “antiscivolo”.

Infine per quanto riguarda i fondi questi possono essere 
piani o presentare una sorta di tacco, ma è sempre comunque 
riscontrabile la tecnica della “sabbiatura”, che consiste nel 

26 Tipo 2 di Crocetta di Sant’Agata Bolognese (Sbarra 2014, pp. 
162-163); Tipo 1B (Mancassola 2005, pp. 150-151, in particolare tav. 8, 1);  
Hudson 2008, tav. LXXXVII.1.

27 Tipo 4 (Mancassola 2005, p. 152, in particolare tav. 9.11).
28 Tipo 3 di Crocetta di Sant’Agata Bolognese (Sbarra 2014, pp. 

163-166); Saggioro, Mancassola 2001, p. 482, tav. 1.5.
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tav. 8 – Ceramica grezza: 1. US 12287; 2. US 12361; 3. US 12255; 4. US 12183; 5. US 22226; 6. US 11253.
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tav. 9 – Ceramica grezza: 1. US 12255; 2. US 12187; 3. US 11175; 4. US 12186; 5. US 12009; 6. US 12255; 7. US 12255; 8. US 11108.
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cospargere la superficie esterna con abbondanti granuli di 
calcite di medie e grandi dimensioni.

4.1.6.2 Anfore

Una particolarità delle associazioni ceramiche di questo 
periodo è la comparsa, nella UTS 11, di numerosi frammenti 
di anfore (26,35% dei frammenti totali dal Periodo 5, fase 
1 e dal Periodo 4). Alcune porzioni di grandi contenitori da 
trasporto sono state riconosciute anche nelle UTS 27, UTS 
12 e 22, ma la loro quantità (15 frammenti) non è parago-
nabile al numero di riscontri della precedente UTS, in cui 
sono stati contati 90 frammenti di anfore.

Si sono riconosciuti in tutto almeno 17 tipi di impasto 29, 
di cui alcuni testimoniati da poche porzioni di parete, mentre 
altri caratterizzano numerosi frammenti che, probabilmente, 
provengono da più di un individuo, essendo inoltre suddivisi 
tra varie US. Anche per quanto riguarda questa tipologia di 
oggetti le porzioni diagnostiche rinvenute sono veramente 
poche, rendendo estremamente difficoltoso il riconoscimento 
dei tipi anforici presenti.

Alcuni reperti, suddivisibili in tre oggetti, sono da ritenersi 
sicuramente residuali, essendo stati rinvenuti frammenti con 
impasti identici in strati dei periodi precedenti: tali reperti 
sono quindi databili tra l’VIII e l’inizio del IX secolo e sono 
interpretabili come porzioni di anfore globulari (vd. supra).

Altre 17 porzioni di pareti ed una sola ansa, suddivisibili 
tra 7 tipologie di impasti, presentano caratteristiche tali da 
suggerire una loro residualità ed una loro appartenenza al 
gruppo delle anfore globulari. Si tratta per lo più di frammen-
ti di pareti caratterizzati da impasti molto micacei, sabbiosi 
e ruvidi al tatto 30.

Tali reperti, generalmente di piccole dimensioni e piutto-
sto fluitati, sono stati rinvenuti negli strati di abbandono del 
prefurnio e della fornace (UUSS 11366, 11285), all’interno 
del fosso posto dietro alla fornace stessa, poi colmato con 
rifiuti (US 11283) o ancora due frammenti in strati relativi 
alla struttura interpretata come torchio (UUSS 11125, 11175). 
Un unico frammento proviene infine dalla UTS 22, da uno 
strato di macerie (US 22221).

Negli stessi strati di abbandono (UUSS 11462, 11253) o 
accumulo di rifiuti (US 11343) sono stati recuperati altri 4 
frammenti di cronologia incerta (due individui), dall’impasto 
morbido e leggermente sabbioso con inclusi di calcite di 
grandi dimensioni, mentre dalle UTS 27 e 12 provengono 
alcuni frammenti di due tipi con caratteristiche simili alle 
anfore di X secolo (UUSS 27071, 27072, 12259).

Le rimanenti 69 porzioni di anfora sono suddivisibili in 
soli tre tipi anforici, di cui è plausibile siano presenti più di 
un individuo per tipo.

La maggior parte dei frammenti (36) appartiene ad anfore 
del cosiddetto “tipo Otranto I”, tipologia caratterizzata da 
scanalature morbide sul corpo, una linea ondulata incisa sulla 
spalla e anse sormontanti. Nel nostro campione gli impasti 

29 Il riconoscimento degli impasti è stato effettuato solo su base 
macroscopica e con l’aiuto di un lentino.

30 Ringrazio C. Negrelli per i suggerimenti utili a riconoscere le 
anfore residuali.

sono chiari, dal grigio al rosato (tav. 10.1-3; l’anfora tav. 10.3, 
in US 11057, è residuale in strati del Periodo 2).

Vi sono poi altri due tipi di anfore di cui, come già accen-
nato, pochi frammenti sono stati rinvenuti anche in strati 
afferenti al periodo precedente, in particolare nelle pareti 
del prefurnio (UUSS 11400, 11414) e sul fondo del fosso che 
verrà colmato nel Periodo 4 con un accumulo di rifiuti (US 
11337). È possibile pertanto che tali frammenti appartengano 
in realtà al periodo successivo, in quanto potrebbero essere 
stati parte degli strati di riempimento del prefurnio ed essere 
quindi stati rinvenuti sull’interfaccia tra le pareti vere e pro-
prie ed i livelli di abbandono e, nel secondo caso, far parte 
della compagine di rifiuti scaricati per riempire il fossato.

Il primo tipo non ha restituito frammenti diagnostici ed 
è costituito da 11 porzioni di parete 31; l’impasto si presenta 
di colore grigio scuro con sfumature rossastre, molto depu-
rato, particolarmente duro con frattura netta e mostra lievi 
scanalature esterne ed evidenti segni di tornio all’interno.

Il secondo tipo (di seguito tipo “a impasto grigio”), di cui 
son stati rinvenuti 22 frammenti 32, è invece molto simile 
morfologicamente alle anfore “tipo Otranto”, con un impasto 
grigio, compatto, leggermente sabbioso e le pareti lisce o con 
leggere scanalature (tav. 10.4-6). L’unico collo con attacco 
d’ansa rinvenuto testimonia che anche per questa tipologia 
queste fossero sormontanti (tav. 10.6).

4.1.6.3 Depurate e depurate dipinte

Sebbene alcune delle depurate presenti in questo periodo 
siano da considerarsi residuali 33, alcune presentano delle 
caratteristiche peculiari che potrebbero testimoniare l’impor-
tazione (o la produzione a livello locale o regionale), seppure 
esigua, di depurate anche tra la fine del IX e l’XI secolo.

In UTS 11 nei livelli relativi all’edificio 4, per esempio, è 
stata recuperata una porzione di bocca trilobata di boccale, 
caratterizzato da un impasto duro, compatto, dal suono 
metallico e piuttosto sottile in sezione (US 11076) e un fram-
mento di parete altrettanto sottile, anch’essa compatta, dalla 
frattura netta, ma di colore più scuro, decorata con una linea 
ondulata ottenuta con uno strumento a punta singola (US 
11073); tale frammento è simile ad una porzione di spalla di 
bottiglia rinvenuta in UTS 12 (tav. 10.7; vd. infra).

Sempre pertinenti all’officina per la lavorazione del ferro, 
all’interno di una delle fosse in cui furono scaricati gli scarti, è 
stata recuperata una porzione di parete in ceramica depurata 
molto sottile, con evidenti linee di tornio all’interno, ravvi-
cinate, rivestita internamente di una sorta di patina bianca 
opaca ed una porzione di parete e fondo dalle stesse caratte-
ristiche, ma con un rivestimento anche esterno (US 11111). 
Altre depurate simili, anche con rivestimenti bianchi più o 
meno polverosi, provengono dai livelli di spoliazione delle 
medesime strutture (fig. 5; US 11132), mentre un’ansa a nastro 
molto schiacciata, tipologia non presente tra le depurate dei 
periodi precedenti, è stata rinvenuta negli strati successivi alla 

31 10 da UTS 11, 1 da UTS 22; altri due frammenti sono stati rin-
venuti in Periodo 3 in UTS 11.

32 20 frammenti in UTS 11, 1 frammento in UTS 27.
33 Come quelle dalle UUSS 11056, 11064, 11149, 11195, 11253, 11283, 

11328, 11351, 11353, 11462.
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figg. 5-8 – 5. Depurata, US 11132; 6. Depurata 
dipinta, US 11182; 7. Depurata dipinta, US 
11253; 8. Depurata dipinta, US 11195.

6

87

5

spoliazione dell’edificio 2 (US 11210), in associazione con 
ceramica grezza. Altre pareti dalle medesime caratteristiche 
provengono dal concotto negli strati di crollo e abbandono 
della fornace (UUSS 11285, 11300, 11310) e dalla sua spo-
liazione (US 11295), dal fossato poi riempito di rifiuti (tav. 
10.8; US 11278) e dallo strato su cui si imposta il cimitero 
(tav. 11.1; US 11056). Presso il torchio infine è stato rinvenuto 
un frammento di fondo con una sorta di ispessimento (tav. 
11.2; US 11125). Si segnala in particolare un frammento di 
parete di forma chiusa proveniente da US 11310 che presenta 
una carena nella zona di massima espansione del tutto simile 
ad una porzione di forma chiusa rinvenuta in UTS 22 (tav. 
11.3; US 22232, vd. infra).

Sono inoltre presenti alcuni frammenti di forme chiuse in 
ceramica depurata, sempre piuttosto sottili, con netti segni 
di tornio all’interno e a volte con una sorta di rivestimento 
evanescente bianco all’esterno o all’interno, decorati con 
dipinture e gocciolature in rosso o bruno, che ora risultano 
molto leggere (figg. 6-8). Tali reperti si trovano in associazione 
con anfore “tipo Otranto I” e ceramica grezza nei livelli posti 
sopra alla spoliazione dell’edificio 2 (US 11253), nello strato di 
preparazione del pavimento ad esagonette nell’edificio 3 (US 
11182), all’interno della spoliazione dell’edificio 4 (US 11132), 
in uno strato vicino al focolare della stessa zona produttiva (US 
11195) e nel livello su cui si imposta il cimitero (US 11056).

In UTS 12 sono stati rinvenuti frammenti di depurata 

residuale 34, ma anche in questa UTS è presente un oggetto 
che potrebbe essere stato prodotto proprio dal X secolo: in 
US 12107 è stato infatti rinvenuto un frammento di piccola 
bottiglia con parete sagomata, dall’impasto color arancione, 
duro, decorato con linee ondulate sovrapposte ottenute con 
uno strumento a punta singola e arrotondata (tav. 10.7).

Infine l’UTS 22 ha restituito altri esempi di depurate dalle 
caratteristiche differenti da quelle di VIII secolo, tra cui una 
parete carenata simile ad un esemplare rinvenuto in UTS 11, 
come già accennato (tav. 11.3; US 22232), caratterizzata da 
un impasto rosato rivestito da una sottile patina polverosa 
bianca sia internamente che esternamente e altre pareti par-
ticolarmente sottili dal rivestimento simile (UUSS 22236, 
22259, 22276), mentre in US 22293 e 22411 sono presenti 
frammenti residuali.

4.1.6.4 Invetriate

L’UTS 12 ha restituito gli unici due esemplari di invetriata 
in monocottura dello scavo: una fusaiola (tav. 11.4) ed un 
frammento di parete di una forma chiusa dal profilo glo-
bulare. L’impasto di questo oggetto è poco depurato, color 
arancione con anima grigia, ricco di inclusi anche di medie 
dimensioni, soprattutto di colore bianco, ma anche bruno, 

34 Come in UUSS 12107, 12255, 12259.
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tav. 10 – Anfore: 1. US 11308; 2. US 11366; 3. US 11057; 4. US 11383; 5. US 11400; 6. US 11310. Ceramica depurata: 7. US 12107; 8. 
US 11278.
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che lo rendono molto somigliante agli impasti delle cerami-
che grezze da fuoco, mentre una vetrina marrone coprente e 
uniforme riveste solo l’esterno dell’oggetto.

La mancanza quasi totale di ceramica invetriata differenzia 
il nostro sito da alcuni degli abitati di X e XI secolo indagati 
nelle vicinanze, dove le invetriate in monocottura anche del 
tipo “a vetrina sparsa” non mancano 35.

4.1.6.5 Ceramica bizantina

Dal riempimento del fosso posto dietro alla fornace 
(UUSS 11283, 11332) sono stati recuperati 6 frammenti di 
Glazed White Ware 36, appartenenti a due oggetti distinti 
(tav. 11.5-7; Gelichi 2013, pp. 74-75). Il primo è un piatto 
policromo del tipo Polychrome Ware 37, decorato in rosso, 
nero e giallo e con l’esterno ed il piede rivestito da una 
vetrina gialla (tav. 10.5-6, figg. 9-10). Nonostante il cattivo 
stato di conservazione dei frammenti, questo piatto sembra 
appartenere ad un gruppo di ceramiche, definite Polychrome 
Ware, Group I, fabbricate a Costantinopoli e datate dal IX 
all’XI secolo (Morgan 1942, pp. 64-67; Dark 2001, pp. 123-
124). Il secondo oggetto potrebbe invece essere un’alzata ed 
appartenere al gruppo Glazed White Ware II, datato anch’esso 
dal IX, ma soprattutto X secolo 38 (tav. 11.7). La presenza di 
Polychrome Ware nel contesto nonantolano può essere defi-
nita eccezionale: tale tipologia infatti è generalmente poco 
attestata persino ad Istanbul (Hayes 1992, p. 35) e in Italia 
non è stata rinvenuta altrove, mentre la Glazed White Ware 
II è stata finora riconosciuta solamente a Venezia ed in siti, 
per lo più costieri, della Puglia (4 siti) e Campania (2 siti; 
D’Amico 2012, p. 475, fig. 3; Imperiale 2014, pp. 333-334).

4.1.6.6 Un problema di datazione e provenienza:  
le anfore di IX secolo

Come già osservato, la maggior parte dei frammenti 
riconosciuti appartengono ad un tipo definito “ad impasto 
grigio”, ma soprattutto ad un tipo di contenitori da trasporto 
chiamati anfore “tipo Otranto” (in particolare al tipo I), 
tipologia individuata in seguito a scavi condotti ad Otranto 
(Arthur 1992, p. 206) e poi riconosciuta in altri siti pugliesi 
(Arthur, Auriemma 1996; Arthur 1997; Imperiale 2014).

Per quanto riguarda la datazione di tali anfore, la loro 
comparsa era stata posta, proprio sulla scorta degli scavi di 
Otranto, “verosimilmente nel corso del X secolo, probabil-
mente non prima del terzo quarto del secolo” (Arthur 1997). 

35 Questa tipologia non è mai rinvenuta in percentuali elevate: a 
Crocetta di Sant’Agata Bolognese le invetriate rappresentano lo 0,97% dei 
rinvenimenti (34 frammenti, almeno 15 individui; Sbarra 2014, pp. 175-
176); a Nogara invece sono stati recuperati 71 frammenti, ma non viene 
dichiarata la percentuale sul totale delle ceramiche (Buzzo 2011). A Ferrara 
raggiunge invece il 5% (Sbarra 2014, p. 174, nota 130), mentre nella laguna 
veneziana si attesta tra l’1 e l’2,8% (Bortoletto 2003; si veda inoltre Gelichi 
et al. 2017, pp. 76-81). Per Imola si veda Gelichi, Maioli 1992, pp. 259-265.

36 La Glazed White Ware è una ceramica invetriata caratterizzata da 
un impasto bianco conosciuta nella versione monocroma, più antica, e 
policroma. Si vedano Talbot Rice 1930, pp. 9-31; Morgan 1942, pp. 
42-57, 64-70; Hayes 1992, pp. 12-37; Dark 2001, pp. 120-124.

37 Sulle Polichrome Ware si vedano Talbot Rice 1930, pp. 10-19; 
Morgan 1942, pp. 64-70; Hayes 1992, pp. 35-37; Dark 2001, pp. 123-124.

38 Hayes 1992, pp. 18-29. Si veda inoltre Morgan 1942, pp. 42-57, 
in particolare figg. 30.B, 31, 36.A per esempi di alzate.

fig. 10 – Glazed White 
Ware, US 11332.

fig. 9 – Glazed White Ware, US 11283.

Compaiono tuttavia nella cosiddetta Fase IV, databile con 
qualche incertezza dal IX al X secolo (Arthur 1992, p. 206).

Tali contenitori da trasporto sono stati al momento rico-
nosciuti in vari siti adriatici a partire da Venezia (Arthur, 
Auriemma 1996, p. 17) ed in particolare risultano piuttosto 
abbondanti, oltre che in Puglia, nella Dalmazia meridionale 
(per una panoramica: Negrelli 2017; per Durazzo: Tartari 
1982, pp. 264-265, type 35; per Butrinto: Reynolds 2004 
pp. 270-271), dove alcuni contesti, come il sito di Prevlaka, 
nel fiordo di Kotor in Montenegro, e Butrinto in Albania, 
suggerirebbero una precocità di attestazione, forse addirittura 
da attribuire ad un momento leggermente anteriore all’i-
nizio del X secolo. Anche a Stari Bar, in Montenegro, una 
probabile parete di anfora di questo tipo è stata rinvenuta 
in associazione con materiali databili dal IX secolo (Baudo 
et al. 2006, pp. 42-47, individuo 2043/6, Pl. 3.3.2.2043/6).

Recentemente queste anfore sono state recuperate a Je-
solo e Sant’Ilario (Venezia; Gelichi et al. 2017, pp. 56-72; 
Corrò, Ferri, Moine 2017). Nel primo caso sono state 
ritrovate all’interno di una fossa rivestita in legno, databile al 
IX-X secolo e colmata con rifiuti entro il terzo quarto del XII 
secolo. Le anfore “tipo Otranto” si trovavano in un secondo 
livello di riempimento, datato al tardo IX-X secolo attraverso 
l’analisi al radiocarbonio di un legno al suo interno e carat-
terizzato dalla presenza di anfore globulari e di X-XI secolo, 
come le Gunsenin 1 e le Mljet I. A Sant’Ilario di Venezia 
invece le anfore “tipo Otranto” sono state rinvenute in uno 
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strato contenente una ceramica a vetrina pesante decorata 
a pinoli di IX secolo e soprattutto materiali di X-XI secolo 
come la ceramica a vetrina sparsa ed uno scaldavivande in 
Glazed White Ware databile tra il IX ed XI secolo.

A Nonantola i frammenti di anfore di questa tipologia 
(nonché le anfore “ad impasto grigio”) si ritrovano per la pri-
ma volta nella sequenza all’interno degli strati di abbandono 
e defunzionalizzazione della fornace, in particolare negli strati 
di concotto che si pensa siano quello che rimane del piano 
forato della fornace stessa e della sua volta di cottura (UUSS 
11300, 11310), sul terreno concottato che ricoprì le strutture 
(US 11308) ed inoltre negli strati di spoliazione delle spallette 
del prefurnio. Sempre all’interno degli strati di concotto 
questi frammenti anforici si ritrovano in associazione con le 
prime seppur rare testimonianze di ceramica grezza.

La ceramica grezza del tipo rinvenuto a Nonantola, seb- 
bene sia attestata in abbondanza in stratigrafie a partire 
dalla fine del IX e soprattutto nel X secolo negli scavi fin’o-
ra pubblicati, lo si ritrova già in strati di pieno IX secolo 
in almeno due contesti: Nogara, dove pochi frammenti di 
ceramica grezza da fuoco compaiono in strati di pieno IX 
secolo (830-880), datati al radiocarbonio (Saggioro 2011b, 
p. 196), e Comacchio, dove è stato rinvenuto un tegame nelle 
stratigrafie di IX secolo relative al porto 39. È evidente quindi 
come la ceramica grezza del tipo qui considerato faccia la sua 
comparsa, seppur sporadicamente, già in pieno IX secolo.

Si ricordi inoltre che la data di ultimo utilizzo della fornace 
è stata posta alla prima metà del IX secolo grazie all’analisi 
al radiocarbonio sui resti del combustibile utilizzato durante 
l’ultimo processo di cottura rinvenuto carbonizzato ed alla 
termoluminescenza effettuata sul piano di argilla concottata 
intercettato al di sotto del livello di carbone dell’ultima atti-
vità di cottura (vd. supra). Pare plausibile pensare che la volta 
della fornace sia crollata poco dopo l’ultimo utilizzo della 
struttura e che anche il prefurnio si sia riempito in tempi 
relativamente brevi. Di conseguenza il materiale rinvenuto 
all’interno di questi strati di crollo e abbandono deve essere 
datato all’incirca dalla metà del IX secolo.

Pertanto, per concludere, i dati desunti dalla stratigrafia in-
ducono a proporre una datazione per questa tipologia di con-
tenitore da trasporto più antica di quanto fin’ora ipotizzato.

Rimane da chiarire infine quale sia il luogo (o i luoghi) 
di produzione e provenienza di tali contenitori da trasporto.

Per quanto riguarda le cosiddette “tipo Otranto”, come 
già anticipato queste sono state riconosciute inizialmente in 
Puglia, dove ne sono stati individuati numerosi esemplari, ma 
sono state rinvenute in generale lungo le coste adriatiche, a 
partire da Venezia fino ad arrivare alla Dalmazia meridionale 
(Gelichi et al. 2017, pp. 56-72; Negrelli 2017) e non man-
cano segnalazioni in Grecia (Corinto e in Beotia), in Serbia 
ed in Turchia, sia ad Istanbul che nel Mar Nero (Vroom 
2005, p. 103), a Malta (Bruno 2004, pp. 156-157) e forse 
a Genova, Marsiglia ed in Corsica, per quanto riguarda il 
Mediterraneo Occidentale (Arthur 1997, p. 12).

In pianura padana invece queste anfore sono state rara-
mente individuate: se n’è riconosciuto un esemplare simile 
nella forma, ma di dimensioni ridotte, in uno scavo ferrarese 

39 Ex inf. Claudio Negrelli.

(Librenti, Negrelli 2006, pp. 111-112) ed uno a Verona 
(Bruno 2007, p. 162, tav. 18).

L.S.

4.1.6.7 Analisi petrografiche

Per meglio chiarire la problematica relativa alla provenien-
za di questi contenitori, otto frammenti rappresentativi sia 
delle anfore “tipo Otranto I”, sia di contenitori del tipo “ad 
impasto grigio” sono stati sottoposti ad analisi petrografiche 
condotte al microscopio polarizzatore su sezione sottile.

L’osservazione al microscopio ha permesso di individuare 
tre tipi differenti di impasto, che si ritrovano in un gruppo 
principale di campioni, un gruppo minoritario e un cam-
pione isolato.

Gruppo 1 (fig. 11, tav. 10.4)
La maggior parte dei campioni analizzati (cinque) 

presenta una matrice carbonatica ed inclusioni piuttosto 
abbondanti, angolose, di dimensioni fino a 0.5 mm circa, 
costituite essenzialmente da quarzo mono- e poli-cristallino 
e da frammenti di selci/radiolariti, con rari noduli limoni-
tici, calcari, microfossili e miche fini. Macroscopicamente 
gli impasti sono distinti da un colore grigio molto chiaro. 
A questo gruppo appartengono tutti i frammenti del tipo 
“ad impasto grigio” rinvenuto in associazione con le “tipo 
Otranto I”. Il gruppo è omogeneo e tutti i campioni sono 
da attribuire ad uno stesso atelier.

Nello scavo si sono riconosciuti numerosi frammenti 
molto simili macroscopicamente ai campioni analizzati, tra 
cui si ricordano in particolare un collo con attacco d’ansa ed 
una porzione di spalla (tav. 10.5-6).

Gruppo 2 (fig. 12, tav. 10.3)
Un gruppo minore di campioni (due) presenta una ma-

trice carbonatica con strie di argilla ferrica mal mescolata. 
Le inclusioni sabbiose sono piuttosto rare e poco grossolane, 
costituite da quarzo, feldspato (<0.3 mm) e rari frammenti 
di calcari, arenarie e noduli limonitici. Numerose miche 
molto fini sono visibili solo in uno dei due campioni, cotto 
a temperature meno elevate del rimanente, in cui la matrice 
è parzialmente vetrificata. Macroscopicamente gli impasti 
sono di colore giallo-bruno, con evidenti strie bruno scuro.

A questo gruppo appartengono frammenti attribuiti ad 
anfore “tipo Otranto I”.

Campione isolato (fig. 13, tav. 10.2)
L’impasto si distingue per una matrice argillosa in pre-

valenza ferrica e abbondanti inclusioni, di dimensioni fini 
(<0.2 mm) e costituite essenzialmente da quarzo e miche 
subordinate. Macroscopicamente gli impasti sono di colore 
arancione rosato.

Anche in questo caso il frammento è ascrivibile ad 
un’anfora del “tipo Otranto I” e presenta un impasto molto 
simile macroscopicamente a quello di un’ansa sormontante 
(tav. 10.1).

I tre tipi di impasto, distinti per composizione e tecnica di 
produzione, possono essere attribuiti a tre atelier differenti. I 
primi due tipi, a matrice calcarea con microfossili associati, 
sono stati realizzati con sedimenti di origine marina. Non si 
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fig. 11 – Gruppo 1: microfotografia in sezione sottile (NX, dimen-
sioni reali: 1,3×1 mm) (foto di Claudio Capelli).

fig. 12 – Gruppo 2: microfotografia in sezione sottile (NX, dimen-
sioni reali: 1,3×1 mm) (foto di Claudio Capelli).

fig. 13 – Gruppo 3: microfotografia in sezione sottile (NX, dimen-
sioni reali: 1,3×1 mm) (foto di Claudio Capelli).

esclude invece l’uso di un sedimento alluvionale fine per il 
terzo, a matrice ferrica e ricco di quarzo. Almeno negli ultimi 
due casi non vi sono evidenze di degrassante intenzionale.

In merito alla provenienza, le inclusioni fini o prive di 
elementi petrografici discriminanti non forniscono precise 
indicazioni, anche se la genericità degli impasti non esclude 
che le fabbriche si trovassero in uno stesso settore geologico 
(più o meno ampio).

L’ipotesi di un’origine locale può comunque essere scartata 
per tutti e tre i tipi di impasto, considerando sia le differenze 
con le materie prime alluvionali di epoca pleistocenica-olo-
cenica affioranti localmente (Carta Geologica d’Italia 1956), 
sia con gli impasti delle tegole rinvenute presso l’Abbazia (vd. 
supra cap. 3, par. 3.2). Anche una produzione dall’area di 
Otranto, caratterizzata da sole litologie carbonatiche (Carta 
Geologica d’Italia 1968a), sembra poco probabile. Più in 
generale, possono inoltre essere escluse altre aree produt-
tive mediterranee distinte da impasti meglio caratterizzati 
petrograficamente, come il Lazio, la Campania, la Calabria 
tirrenica, la Sicilia nord-orientale e l’Africa.

Per quanto riguarda il gruppo 1, la presenza di radiolariti 
è compatibile con una provenienza da settori geologici in cui 
affiorano sequenze giurassiche, come la sponda albanese e al-
cune aree dell’Egeo. Non può quindi essere esclusa un’origine 
da Corinto, centro dove sono stati individuati scarti ed indi-
catori di produzione di anfore assimilabili al “tipo Otranto” e 
che, insieme alla Grecia continentale, era già stato ipotizzato 
come possibile area di provenienza di almeno alcune delle 
anfore di questo tipo (Sanders 2003; Imperiale 2014).

Solo un esame comparativo con il materiale greco con-
fermerebbe tale ipotesi di provenienza.

Gli impasti rimanenti sono ancor più generici. Tra le 
numerose possibili aree di provenienza relative al gruppo 2 
e al campione isolato rientra anche l’Adriatico meridionale. 
A solo titolo di indizio, da verificare con ulteriori analisi, si 
nota che il gruppo 2 trova (molto) parziali confronti con 
alcuni campioni di anfore rinvenute in Puglia 40, ad Apigliano 
(Lecce) (“tipo Otranto I”) e presso il cosiddetto Cantiere 
5 di Otranto (“tipo Otranto II”). Relativamente all’area 
di Otranto, la Carta Geologica d’Italia (1968b) riporta la 
presenza di marne argillose (Formazione di Gallipoli) che 
dovrebbero essere sottoposte ad un esame comparativo.

In conclusione, i materiali provenienti da Nonantola sono 
compatibili con produzioni del basso Adriatico e forse anche 
dell’Egeo, confermando pertanto l’ipotesi formulata a livello 
archeologico in seguito alla localizzazione dei ritrovamenti 
per questi contenitori anforici.

È comunque interessante notare la variabilità di impasti 
nelle anfore “tipo Otranto”, già evidente in un numero limi-
tato di campioni, che suggerisce la presenza di una pluralità 
di siti produttivi. L’ampliamento del numero di campioni 
analizzati e l’integrazione tra dati tipologici e archeometrici 
potrà condurre ad un approfondimento della classificazione 
di questo gruppo di contenitori.

L.S., C.C. 41

40 Si ringrazia il dott. Marco Leo Imperiale per aver fornito i cam-
pioni, in corso di analisi.

41 Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita 
(DISTAV), Università degli Studi di Genova.
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4.1.6.8 La fine del IX ed il X secolo a Nonantola

Per concludere, il Periodo 5, fase 1 ed il Periodo 4 sono 
caratterizzati in particolare dalla comparsa della ceramica 
grezza da fuoco e da un aumento nella presenza di con-
tenitori anforici. Nonostante infatti la residualità e, di 
conseguenza, la presenza di anfore globulari all’interno del 
campione ceramico afferente a questo periodo, le anfore 
databili dal IX secolo sono in netta maggioranza rispetto a 
quelle più antiche (77,36%).

Un ulteriore dato da mettere in evidenza è la presenza di 
un gruppo di frammenti di ceramica depurata con caratteri-
stiche diverse rispetto agli esemplari dei secoli precedenti e 
che quindi non possono essere considerati residuali. Si tratta 
di forme chiuse, contraddistinte da un impasto chiaro, dal 
giallo al rosato, duro. Le pareti sono caratterizzate a volte da 
un rivestimento bianco, più o meno polveroso, sia all’interno 
che all’esterno. Alcuni frammenti presentano inoltre una 
dipintura a gocce o pennellate in bruno. Sebbene non si sia 
potuto ricostruire nessun oggetto, sappiamo che esistevano 
forme chiuse caratterizzate da un bocca trilobata, è presente 
almeno un fondo piano non sagomato ed infine due pareti 
testimoniano come alcune pance avessero una sorta di carena 
a fascia nel punto di massima espansione. Le pareti hanno 
solitamente spessori contenuti, di pochi millimetri, e sono 
sempre solcate da fitte righe di tornio internamente.

Finora non si hanno testimonianze in pianura padana 
di produzioni di ceramiche depurate che si possano collo-
care tra le “depurate a pasta chiara” ed i prodotti di XIII 
secolo. Solo uno scavo a Cesena ha restituito depurate con 
le medesime caratteristiche delle ceramiche nonantolane 
(Negrelli 2009, p. 50). Una serie di boccali caratterizzati 
da un impasto semidepurato e la bocca a mandorla, rin-
venuti in Romagna e datati all’XI-XII secolo 42, non sono 
infatti paragonabili con queste produzioni caratterizzate da 
impasti più fini.

Infine si è sempre ritenuto che le ceramiche con dipinture 
non circolassero in regione oltre al VII secolo, sebbene, come 
già notato, alcuni contesti potrebbero in teoria indicare un 
periodo d’uso più lungo (Negrelli 2015) e le fasi di VIII e 
inizio IX secolo di Nonantola confermano tale ipotesi. Le 
ceramiche rinvenute in contesti della seconda metà del IX 
secolo e di X secolo, caratterizzate da gocciolature e pennel-
late in bruno, sembrano però dimostrare come ceramiche 
depurate dipinte abbiano circolato in quest’area, seppur 
raramente, anche nel periodo carolingio e oltre.

Tuttavia, vista la rarità di depurate in pianura padana 
nei secoli centrali del Medioevo, la presenza di tali oggetti, 
anche nella versione con dipinture in bruno, potrebbe essere 
imputata all’importazione di pochi esemplari come suppel-
lettili per la tavola o forse in quanto contenitori per merci 
al momento non identificabili, più che ad una produzione 
locale, non suffragata per ora da ulteriori rinvenimenti.

Sappiamo infatti che una produzione di forme chiuse in 
ceramica depurata, sia con dipinture che senza, era già attiva 
in questi secoli in Toscana, dove il monastero di Nonantola 

42 Brogiolo, Gelichi 1986, p. 310; Gelichi 1993a, p. 688; Ge-
lichi 1995, p. 35.

deteneva numerose proprietà 43, così come in Puglia, con 
cui era sicuramente in contatto (Patterson, Whitehouse 
1992, pp. 105-110).

L’associazione di ceramiche dal monastero di Nonantola 
mostra in ogni caso come siano cambiate non solo le abi-
tudini alimentari, con la comparsa di nuove suppellettili 
per la cottura del cibo, ma anche le modalità di approvvi-
gionamento di alcune merci come il vino e l’olio (o il suo 
immagazzinamento all’interno del complesso claustrale). 
Precedentemente le “depurate a pasta chiara” e le anfore 
globulari testimoniavano un legame con Comacchio e con 
le direttive commerciali che collegavano il delta padano 
alla pianura. Dal momento in cui Comacchio decade, 
compaiono nuovi contenitori anforici che indicano forse 
che Nonantola si sia rivolta ad altri intermediari per l’ap-
provvigionamento delle derrate e che abbia intensificato i 
suoi contatti con le coste del sud dell’Adriatico.

Non si esclude comunque che i rinvenimenti ceramici, 
caratterizzati dalla presenza di frammenti anforici, più che 
essere la spia di un mutamento negli scambi commerciali, 
possano testimoniare invece un cambiamento nell’organiz-
zazione degli spazi all’interno del monastero. Non si può 
escludere infatti che nei periodi precedenti l’UTS 11 non 
fosse destinata all’immagazzinamento di alimenti, ma che 
fosse unicamente caratterizzata da una vocazione produttiva, 
con edifici in cui la massiccia presenza di “depurata a pasta 
chiara” può essere spiegata con l’utilizzo di questi contenitori 
all’interno del ciclo produttivo o come proprietà personali, 
come suppellettile per la tavola, di coloro che lavoravano 
in questa zona.

Con il cambiamento di destinazione d’uso dell’area e 
la defunzionalizzazione della fornace e dell’officina per la 
lavorazione del piombo, forse alcuni ambienti delle nuove 
strutture potrebbero essere stati utilizzati proprio per l’im-
magazzinamento delle derrate contenute nei contenitori 
anforici. È comunque interessante notare come le UTS 12 
e 22 non siano interessate dalla presenza di contenitori da 
trasporto, ma che, al contrario, la quasi totalità delle cera-
miche rinvenute siano grezze da fuoco (91% dei frammenti) 
e, in percentuali nettamente inferiori, depurate (tra il 6 ed il 
7%). Appare evidente come quest’area del monastero avesse 
una vocazione prevalentemente residenziale, con la presenza 
di ambienti abitativi caratterizzati anche da focolari.

43 Si veda in generale sulla ceramica della Toscana meridionale in 
questi secoli: Grassi 2010. Sulla ceramica dipinta in rosso: Cantini 2009. 
Per Pisa: Menchelli 1993, Abela 1993, Abela 2000, Renzi Rizzo 2000, 
dove però le forme di piccole dimensioni sono datate dalla seconda metà 
del X secolo. Per Grosseto: Paroli 1980, Francovich, Gelichi 1980b, p. 
189. Per Pistoia: Vannini 1985b, p. 107, nn. 440, 442 (dipinta in rosso); 
Vannini 1985c, p. 364, n. 2235, definito frammento di ceramica nuda 
con esterno rivestito con patina (ingobbio) grigio chiara, da una fase 
di XI secolo; nn. 2271-2274 (depurate), pp. 459-460, nn. 2402-2408 
(dipinte in rosso), p. 461, nn. 2421-2423 (dipinte in rosso, in un caso 
con leggero ingobbio bianco), tutte ceramiche provenienti da una fase di 
XI secolo. Si segnala la presenza di ceramiche depurate con una sorta di 
schiarimento superficiale in associazione a dipinte in rosso a Rocchette 
Pannocchieschi (GR): Boldrini, Grassi 2003, p. 67. Per Donoratico: 
Grassi, Liguori 2004.
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4.1.7 Periodo 3 (XI-XII secolo)

Il Periodo 3 non ha restituito contesti significativi, i 
frammenti ceramici rinvenuti sono solo un centinaio e 
generalmente sono di dimensioni ridotte (grafico 7). L’im-
pressione è che si tratti di ceramica per lo più residuale, 
tra cui si riconoscono porzioni di ceramiche depurate di 
VIII-IX secolo e anfore altomedievali. Solo parte della ce-
ramica grezza potrebbe essere in fase, ma le piccole dimen-
sioni dei frammenti e la quasi totale mancanza di porzioni 
diagnostiche non permette di avere una panoramica sulle 
suppellettili in uso all’interno del monastero in questo 
periodo. È probabile che il tegame raffigurato in tav. 9.5 
ed il catino-coperchio tav. 7.12 siano residuali, trovando 
puntuali confronti con materiali di IX-X secolo (vd. supra). 
Rimangono dei dubbi sulla datazione di tre olle con orlo dal 
profilo non confrontabile con esemplari di fine IX-X secolo 
e non si esclude pertanto che possano essere produzioni più 
tarde, databili appunto all’XI secolo (tav. 6.4, 7.5-6). È stato 
infine recuperato un frammento pertinente ad una forma 
chiusa cilindrica di piccole dimensioni, forse una piccola 
pentola o un bicchiere (tav. 11.8).

4.1.7.1 Ceramica bizantina

Le ceramiche sono nuovamente testimoni di contatti tra 
il monastero di S. Silvestro e l’area bizantina: il riempimen-
to del fosso del cimitero dietro alle absidi della chiesa ha 
restituito quattro frammenti appartenenti ad un piatto di 
Fine Sgraffito Ware monocromo verde (tav. 11.9, fig. 14), assai 
simile proprio ad uno dei bacini che decoravano le absidi, 
l’esemplare di Incised Sgraffito Medallion Style databile alla 
metà del XII secolo 44. Tale piatto potrebbe essere giunto al 
monastero insieme alle ceramiche poi utilizzate per decorare 
le absidi e ancora una volta viene messo in evidenza il rap-
porto tra il monastero e l’Oriente, rapporto che garantiva 
l’arrivo di merci generalmente rare in questa zona. Tali 
oggetti infatti rappresentano una delle poche testimonianze 
di importazione di manufatti della metà del XII secolo in 
regione, tra cui si segnalano un bacino dalla chiesa di San 
Vittore a Bologna (Gelichi 1986, pp. 358-359, figg. 4-5), 
uno sul campanile di Sant’Apollinare Nuovo a Ravenna 
(Blake, Nepoti 1984, p. 363, tav. LXXXIXd), vari oggetti 
sul campanile di San Cassiano a Decimo in Campiano nel 
territorio ravennate (Gelichi 1986, pp. 356-357, tav. II, nn. 
1-2, fig. 3) e alcuni frammenti rinvenuti in scavi bolognesi e 
ferraresi 45. Per quanto riguarda la pianura padana, la laguna 
veneziana si è dimostrata molto ricettiva nei confronti di tali 
prodotti 46, che però sembrano solo raramente raggiungere 
l’entroterra, dove per ora sono segnalati da uno scavo a 
Verona (Hudson 2008, pp. 486-487, tav. XCI.2. tav 26.1) 

44 “Bacino” n. 2 in Gelichi 2013, con scheda dell’oggetto, confronti 
e discussione della tipologia e cronologia.

45 Sui bacini: Berti, Gelichi 1993, in particolare pp. 129-147; 
sui bacini nonantolani si veda: Gelichi 2013, pp. 74-75. Sulla ceramica 
bizantina in Italia si veda in particolare Gelichi 1993c. Per Bologna: Fre-
sia 2006/2007, pp. 110-111. Per Ferrara: Gelichi 1992b, p. 69; Guarnieri, 
Librenti 1996, pp. 297-298.

46 Lazzarini, Canal 1983; Lazzarini, Canal 1993; Saccardo 
1998; Gobbo 2005b, pp. 113-117.

fig. 14 – Fine Sgraffito Ware, US 11028.

grafico 7 – Periodo 3.

e in pochi siti del Veneto (D’Amico 2012, p. 476, fig. 4) 
e murati su chiese come bacini decorativi in provincia di 
Novara, a Pavia, Mantova, Verona (Berti, Gelichi 1993, 
pp. 129-147).

4.1.8 Periodo 2 (XIII-XV secolo)

Il Periodo 2 è molto disomogeneo per quanto riguarda 
il numero ed il tipo delle restituzioni ceramiche tra i tre 
principali settori di scavo.

Nell’UTS 11 sono stati rinvenuti solamente 161 frammen-
ti di cui ben 135 sono pertinenti ad un particolare contesto 
riconosciuto come strada (US 11426) ed allo strato sotto-
stante (US 11434). Ad eccezione di un piccolo frammento 
di maiolica arcaica di fine XIII-inizio XIV secolo, si tratta 
unicamente di porzioni di piccole dimensioni di ceramica 
grezza, appartenenti per lo più a forme chiuse, in partico-
lare pentole con anse sopraelevate (33% dei frammenti; 
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tav. 11 – Ceramica depurata: 1. US 11056; 2. US 11125; 3. US 22232. Invetriata: 4. US 12255. Glazed White Ware: 5. US 11332; 6. US 
11283; 7. US 11332; 8. Ceramica grezza, US 22330; 9. Fine Sgraffito Ware, US 11028.
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tav. 12), mentre piuttosto rari risultano essere i catini ed i 
catini-coperchio (solo 5 porzioni corrispondenti al 4% dei 
rinvenimenti; tav. 13.1-3). Gli impasti di queste grezze di 
XIII-XIV secolo sono ancora caratterizzati dalla presenza 
di abbondante calcite anche di medie dimensioni e nessun 
esemplare, né qui né in generale nello scavo, è invetriato. 
Data la grande quantità di frammenti, oltretutto di di-
mensioni ridotte, e soprattutto la loro alta concentrazione 
all’interno del piano stradale, è plausibile pensare che tali 
oggetti siano stati utilizzati proprio per stabilizzare il battuto 
in terra (Gelichi 1992c, p. 271).

Il resto delle ceramiche rinvenute in UTS 11 è costituito 
da dieci altri frammenti di ceramica grezza, di cui alcuni 
residuali, dieci porzioni di forme in ceramica depurata, 
anche in questo caso residuali, tra cui sono riconoscibili 
due frammenti di tesa con decoro ondulato in “depurata 
a pasta chiara”, forse pertinenti al catino rinvenuto negli 
strati sottostanti, ed infine tre porzioni di pareti di un’anfora 
“tipo Otranto I”.

Un altro contesto da segnalare è il “butto” di rifiuti 
rinvenuto in UTS 12, unica US ad aver restituito materiale 
ceramico in questa area di scavo.

All’interno della fossa di scarico (UUSS -12064, US 
12065), di cui non si sono purtroppo intercettati i perimetra-
li, sono stati recuperati 412 frammenti ceramici, suddivisibili 
in 43 individui. Nessun oggetto è totalmente ricostruibile, 
ma anzi di ogni individuo si sono conservate porzioni piut-
tosto ridotte, salvo quattro casi eccezionali in cui si è preser-
vato circa il 50% del corpo. La così alta frammentarietà del 
campione e soprattutto la mancanza di così ampie porzioni 
di oggetti non possono essere spiegate solamente con il fatto 
che i limiti della fossa di scarico non siano stati intercettati. 
Gli oggetti sono stati smaltiti all’interno del “butto” già 
notevolmente frantumati e ciò spiega perché porzioni di 
uno stesso oggetto non si trovavano contigue all’interno del 
riempimento. È pertanto probabile che le ceramiche siano 
state smaltite in origine in un’altra struttura e poi spostate in 
questa fossa una volta già molto danneggiate e che quindi si 
trovassero in deposizione per lo meno secondaria.

Tornando alle ceramiche, la maggior parte dei reperti 
è costituita da “maioliche arcaiche” (30 individui) e “ma-
ioliche arcaiche blu” (6 individui) databili al XIV secolo. 
Tra le forme sono riconoscibili boccali di varie dimensioni 
(tav. 13.4-6), una boccale con corpo globulare e collo stretto 
(tav. 14.1), un albarello (tav. 14.2) ed una ciotola (tav. 14.3). 
Sono inoltre presenti un boccale invetriato importato dal 
Veneto (tav. 14.4) ed una lucerna invetriata in giallo (tav. 
14.5). Questo tipo di manufatto, probabilmente una pro-
duzione parallela a quella delle “maioliche arcaiche”, non 
sembra allo stato attuale degli studi particolarmente diffuso 
in quest’area. Alcuni oggetti simili, sia privi di rivestimento, 
che invetriati, sono stati rinvenuti a Bologna nel monastero 
di San Domenico (Gelichi 1987, pp. 188-191, fig. 18.96-
104) in contesti di XIII-XIV secolo, mentre altri esemplari 
invetriati provengono da US della metà del XV secolo nello 
scavo in San Petronio (Nepoti 1987a, p. 36, fig. 4.11). Lo 
scavo che fin’ora ha restituito il maggior numero di lucerne 
è però quello all’interno dell’Ex-Sala Borsa, dove sono stati 
rinvenuti ben 132 individui, di cui 20 invetriati (ibid.). 

È noto infine un esemplare proveniente da Argenta (FE; 
Guarnieri 1999b, p. 73), in associazione con “maiolica 
arcaica” ed invetriata veneta.

Sulla testa dello strato infine si trovavano anche oggetti 
della seconda metà del XV secolo, come due boccali, un 
albarello ed una ciotola ingobbiati monocromi bianchi (tav. 
14.6) ed una ciotola in “graffita rinascimentale” (tav. 14.7), 
indice probabilmente che la fossa non sia stata mai sigillata, 
ma che saltuariamente vi convogliarono scarti anche in anni 
di molto successivi al suo riempimento primario.

Infine l’UTS 22 è l’unica area di scavo ad aver restituito 
abbondanti testimonianze di ceramiche per la seconda metà 
del XV secolo. Il 67,51% dei frammenti rinvenuti è infatti 
costituito da ceramica graffita (31,47%), “prerinascimen-
tale” (tav. 14.8-9) e “graffita arcaica tardiva” (tav. 14.10, 
15.1-3), da ceramica ingobbiata monocroma (tav. 15.4-6) 
e policroma (tav. 15.7) e ceramica invetriata 47. Se a queste 
forme della metà del XV secolo si aggiungono anche le 
“maioliche arcaiche” di XIV-inizio XV secolo le ceramiche 
fini da mensa arrivano a rappresentare da sole l’84,26% dei 
frammenti rinvenuti in questa UTS. È stato infine rinve-
nuto un solo esemplare di “graffita rinascimentale”, di un 
tipo apparentemente precoce. Non sono stati intercettati 
purtroppo contesti d’uso, ma le ceramiche provengono per 
lo più da allettamenti pavimentali nel portico del chiostro. 
È significativo inoltre che le ceramiche all’interno di questi 
piani correlati a cantieri, o comunque ad episodi di restauro, 
non vadano oltre al terzo quarto del XV secolo, essendo quasi 
completamente assenti “graffite rinascimentali” o maioliche 
prodotte dalla seconda metà del XV secolo in avanti.

Appare evidente che il sito durante il Periodo 2 e negli 
anni successivi venne mantenuto generalmente pulito, tanto 
che le ceramiche sono state recuperate da particolari contesti, 
come appunto un battuto stradale, una buca di scarico e 
allettamenti pavimentali o piani di cantiere. La quasi totale 
mancanza di ceramica grezza o invetriata da fuoco e di de-
purate all’interno degli ambienti del monastero fa inoltre 
supporre di non aver intercettato i locali di servizio, dove 
venivano preparati i pasti dei monaci o immagazzinate le 
riserve alimentari.

4.1.9 Periodo 1 (secoli post-medievali)

Per concludere il Periodo 1, databile dalla fine del XV se-
colo al XX secolo, escludendo il contesto dell’orto, ha restitu-
ito 155 frammenti di cui i due terzi residuali, mentre gli altri 
si suddividono tra graffite post medievali (12 frammenti), 
invetriate da cucina (18 frammenti), smaltate o bianchetti 
(14 frammenti) ed infine invetriate (9 frammenti). Ancora 
una volta appare evidente come dopo le ultime ristruttu-
razioni i locali del monastero siano stati mantenuti puliti e 
sgombri da eventuali rifiuti e lo scavo non abbia intercettato 
contesti di smaltimento degli stessi, mentre, come già detto 
durante la discussione della sequenza, l’UTS 11 venne lasciata 
sgombra da immobili e utilizzata come area ortiva.

L.S.

47 Per una discussione sulle tipologie ceramiche diffuse in questo 
periodo si veda Nepoti 1992 con bibliografia precedente.
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tav. 12 – Ceramica grezza: 1-11. US 11426; 12-13. US 11434.
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tav. 13 – Ceramica grezza: 1-3. US 11426; “Maiolica arcaica”: 4-6. US 12065.
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tav. 14 – “Maiolica arcaica”: 1-3. US 12065. 4-5. Invetriata, US 12065. 6. Ingobbiata monocroma, US 12065. 7. “Graffita rinascimentale”, 
US 12065. “Graffita prerinascimentale”: 8. US 22016; 9. US 22049. 10. “Graffita arcaica tardiva”, US 22049.



211

tav. 15 – “Graffita arcaica tardiva”: 1-2. US 22052; 3. US 22046. Ingobbiata monocroma: 4-5. US 22052; 6. US 22068; 7. Ingobbiata 
policroma, US 22052.
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4.2 La pietra ollare a Nonantola

Le indagini archeologiche condotte intorno all’abbazia di 
San Silvestro hanno permesso di recuperare circa centoventi 
frammenti di pietra ollare (122 frgg./107 ess.), di cui tre 
riferibili a crogioli. Le restituzioni risultano molto fram-
mentarie e distribuite nella stratigrafia senza un particolare 
riferimento a contesti specifici di frequentazione abitativa 
o produttiva.

Il maggior numero di lavezzi proviene dalle UTS 11 
(36 frgg.), UTS 12 (39 frgg.) e UTS 22 (42 frgg.). In 
considerazione del totale dei reperti in pietra ollare e della 
suddivisione cronologica della periodizzazione, la maggiore 
concentrazione si registra per il Periodo 4, riferibile alle 
attività dei secoli X-XI (grafico 8).

Dato il numero dei saggi e l’estensione di alcuni di essi, 
le restituzioni di pietra ollare a Nonantola non sono molto 
elevate, rispetto ad altri siti indagati e coevi. Tra i contesti 
con funzione abitativa si segnalano il castello di X secolo 
scavato nei pressi di S. Agata Bolognese, con 1300 frammenti 
di pietra ollare (oltre 500 pareti) per 400 esemplari (Alberti 
2014, pp. 179-185), e il castello di Piadena, con 483 fram-
menti riferibili a 280 esemplari circa, per la maggior parte 
provenienti da piani d’uso degli edifici databili al X secolo 
(Malaguti 2005, pp. 173-186).

Nel caso di Nonantola gli scavi archeologici non hanno 
documentato estese porzioni di abitato e quindi contesti 
abitativi di solito ricchi di materiale ceramico d’uso quoti-

grafico 8 – Le attestazioni di pietra ollare suddivise nei periodi 
cronologici individuati.

fig. 15 – a. Fondo di crogiolo in pietra ollare con spessa colatura di 
vetro verde (US 22232); b. Fondo e parete di crogiolo con vetrifi-
cazione superficiale interna. Il pezzo risulta tagliato regolarmente 

su un lato (US 12259).

fig. 16 – Pietra ollare da US 12255 (Periodo 4). 1. Cloritoscisto; 
2-4. Talcoscisti.

carattere prevalentemente temporaneo, e connesse a momenti 
contingenti della fabbrica monastica, comunque sempre legati 
alla sfera produttiva e alla presenza di ambienti “di servizio”.

Nella fase di impianto e d’uso della fornace per laterizi 
(Periodo 5), un unico frammento di lavezzo proviene dallo 
strato 11334: livello uniforme di carbone con presenza di 
fibre lignee carbonizzate anche di grandi dimensioni, all’in-
terno della camera di combustione della fornace.

Dal Periodo 4, ossia dall’inizio del X secolo, tutte le strut-
ture presenti in precedenza sono completamente defunzio-
nalizzate. Entro il IX secolo fu costruito un edificio di pregio 
(Edificio 3), al quale sono attribuiti una serie di murature 
e piani d’uso, anche in relazione a buche di palo e quindi a 
elementi in materiale deperibile che rimangono in uso pro-
babilmente fino all’inizio del X secolo. Anche in questo caso 
gli oltre 30 frammenti di pietra ollare sono stati raccolti in 
riempimenti di buche e fossati, strati di riporto e rialzamento.

La UTS 12 ha restituito 39 frammenti di pietra ollare, 
mentre l’adiacente UTS 22 ben 42. Le aree, a sud della 
chiesa abbaziale, sono di particolare interesse per la carat-
terizzazione delle strutture e dei depositi relativi ai primi 

a b

1

2

3

4

diano. La pietra ollare è stata recuperata in livelli per lo più 
non contestuali al suo utilizzo tipico di contenitore da fuoco 
o, nella versione di crogiolo, per l’uso nelle fasi di attività 
produttiva del vetro (fig. 15).

Per i frammenti di pietra ollare nelle stratigrafie relative ai 
Periodi 1 e 2 si può pensare con certezza a materiali residuali, 
in tutte le aree scavate.

I lavezzi provenienti da UTS 11 sono abbastanza numerosi 
(36 frgg.). L’Unità Topografica di Scavo 11 è ubicata a ridosso 
della vecchia sacrestia abbaziale, a nord-est rispetto alle absidi, 
ed ha restituito informazioni soprattutto riguardo alle attività 
produttive legate all’organizzazione economica del monastero 
tra IX e XII secolo (vd. supra cap. 2). Quelle attività hanno 
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fig. 17 – a. Frammento di macina da US 11300; b. Frammento di macina da US 11076; c. Frammento di macina da US 12078.

a cb

tav. 16 – 1. Talcoscisto da US 12022 (P.2); 2. Talcoscisto da US 12255 (P.4); 3. Crogiolo da US 22232 (P.4); 4. Crogiolo da 12259 (P.4); 
5. Talcoscisto da US 12005 (P.1).

secoli del Medioevo, che rivelano i dati materiali di strut-
ture, piani d’uso e ed attività ad essi correlate, proprie della 
fase di fondazione e di prima organizzazione del complesso 
monastico. Nel corso del X secolo (Periodo 4) si segnala 
l’installazione di strutture in legno, probabilmente legate 
alla conservazione e alla lavorazione delle derrate agricole. 
Successivamente l’evidenza è data dai livelli di cantiere di 
età romanica. Infatti, a partire da questa fase, è avviata non 
solo la costruzione di nuove strutture, ma anche un’orga-
nizzazione degli spazi completamente differente dal periodo 
precedente (vd. supra cap. 2). Anche in questo settore le 
restituzioni di pietra ollare si riferiscono a riempimenti di 
buche e a tagli di spoliazione, ad accumuli di pietre e a strati 
di riporto limo-argillosi. Un unico frammento da US 22148 
(Periodo 4) è relativo al contesto di un focolare, mentre in 
tutti gli altri casi dello stesso periodo i reperti sono sempre 
in strati di riempimento di buche di diversa misura e fun-
zione, o in strati di rialzamento di solito a matrice argillosa, 
caratterizzati dalla presenza di residui carboniosi.

4.2.1 Forme e trattamento delle superfici

La grande maggioranza dei frammenti di pietra ollare 
si riferisce a pareti molto frammentarie, quindi pochi 
sono gli esemplari che è stato possibile ricostruire almeno 
parzialmente attraverso la misurazione delle circonferenze 
degli orli e dei fondi.

I dati a disposizione hanno permesso di definire le tre 
consuete dimensioni delle pentole in pietra ollare: pentole di 
piccole dimensioni, con orlo compreso tra 15 e 18 cm e fondo 
di 12 cm; pentole di medie dimensioni, con orlo compreso 
tra 20 e 24 cm e fondo tra 16 e 18 cm; pentole di grandi 
dimensioni, con fondo compreso tra 24 e 26 cm, mentre 
nessuna circonferenza misurabile ha una dimensione mag-
giore di 24 cm. Il profilo dei pezzi è sempre sub-cilindrico 
o tronco-conico. I fondi sono sia pari, quindi per un uso del 
contenitore di solito a riverbero del fuoco, sia leggermente 
convesso, per pentole a sospensione sulla fiamma. Alcune 
pareti conservano infatti le tracce della presenza di fasce 
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grafico 10 – Colori attestati nei 
reperti vitrei.

grafico 11 – Colori attestati nei 
reperti vitrei per periodi.

precedenti. Il profilo, con angolo quasi a 90°, implica la 
presenza di un listello sulla parete del contenitore relativo. In 
effetti però nessun frammento di parete analizzata presenta 
traccia di cordone o listello sotto il bordo esterno.

Le forme così definite sono conformi con la cronologia 
di attestazione, che si riferisce per la maggior parte dei pezzi 
ai secoli X-XI (Periodo 4) e ai secoli XI-XII (Periodo 3).  
Ciò è confermato in contesti stratigrafici con periodi di 
frequentazione coeva, come S. Agata Bolognese e Piadena, 
ma anche Comacchio (Alberti c.s.), in cui la forma quasi 
esclusiva è la pentola tronco-conica.

Per quanto riguarda il trattamento delle superfici, sono 
state prese in considerazione oltre sessanta pareti ben leg-
gibili. Per la maggior parte i frammenti presentano una 
parete esterna liscia o genericamente lisciata, associata ad 
una superficie interna a fitte linee di tornio, più o meno 
regolari nella sequenza, che potremmo in generale associare 
al tipo “millerighe” (il 49%). Allo stesso trattamento interno 
è inoltre associata la resa a scanalature ad arco di cerchio con 
apici più o meno pronunciati (28,5%), mentre il millerighe 
esterno è presente solo in quattro casi (grafico 9).

Questa tipologia della resa superficiale, data dalla lavora-
zione al tornio della pietra ollare, conferma a grandi linee la grafico 9 – Tipi di trattamento superficiale.

metalliche sotto il bordo, proprio in funzione della loro 
sospensione sul fuoco. Queste tracce sono date dall’assenza 
di fumigazione in fasce orizzontali su esemplari coperti sulla 
superficie esterna da fuliggine.

Un coperchio, molto frammentario, è l’unico pezzo non 
comune associato ai prodotti in pietra ollare. Il frammento 
è relativo alla US 12004, cronologicamente attribuibile al 
secolo XVII. Il coperchio è quindi residuale dei periodi 
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MACINE 
U.S. PERIODO
23004 P.2
22232 P.4
11076 P.4
11300 P.4
11393 P.4
12078 P.3
12255 P.4 tab. 1

cronologia di attestazione. Infatti i contenitori caratterizzati 
da una resa a millerighe soprattutto sull’esterno sono caratte-
ristici di cronologie leggermente più recenti e su contenitori 
di grandi dimensioni (Bolla 1991).

4.2.2 Litotipi e provenienze

Sono stati analizzati 8 frammenti di pietra ollare e tre 
di crogioli con colatura vetrificata (vd. infra par. 4.4). Per 
quanto riguarda i campioni di pietra ollare senza vetrifica-
zione sono riconducibili, dal punto di vista mineralogico e 
tessiturale, a tre diversi sottogruppi corrispondenti al diver-
so grado di temperatura raggiunto durante il loro probabile 
impiego tecnologico. Il primo sottogruppo comprende tre 
campioni classificabili come rocce talcose a carbonato a 
grana fine che, secondo la classificazione di Mannoni et 
al. 1987, possono essere riferiti al Gruppo D. Il confronto 
macroscopico con i pezzi recuperati, pur nella soggettività 
dell’azione, determinano l’appartenenza al Gruppo D 
dell’89% di pietra ollare raccolta negli scavi dell’abbazia 
di Nonantola. I talcoscisti del tipo D provengono dalla Val 
Malenco e dalla Val Chiavenna e sono commercializzati in 
Val Padana attraverso la rete di scambi condotti sui fiumi 
affluenti del Po. Il litotipo D, e quindi le produzione di 
quelle vallate delle Alpi centro-occidentali, si confermano 
le più presenti nei contesti di frequentazione altomedievale 
e dei secoli centrali del Medioevo. Con percentuali simili 
sono le caratterizzazioni della pietra ollare di Comacchio, 
pur se cronologicamente precedente, e cioè riferibile es-
senzialmente ai secoli VIII e IX (Alberti c.s.).

Un unico frammento potrebbe appartenere al litotipo G. 
Si tratta di una piccola parete di cloritoscisto, oltremodo 
interessante in quanto molto rara in cronologie medievali. 
In molti altri contesti la pietra ollare della Val d’Aosta è pre-
sente, pur se in quantità mai elevate, fino al VII secolo, per 
poi concentrare la propria distribuzione alla Val Padana occi-
dentale e alla Liguria. Il pezzo di Nonantola (dal Periodo 4)  
potrebbe quindi essere anche residuale (fig. 16, tav. 16).

4.2.3 Macine

Si segnala la presenza di sette frammenti di macine in 
pietra, non sottoposte ad analisi (tab. 1).

Tre di esse sono state recuperate in UTS 11, quindi nell’a-
rea caratterizzata dalla presenza di impianti produttivi, pur 
se contingenti alle fasi della fabbrica monastica (fig. 17). La 
frammentarietà dei pezzi e gli strati di rinvenimento sono 
contestuali a momenti di abbandono dei contesti produttivi.

A.A.

4.3 I reperti vitrei

Nel corso degli scavi nel giardino dell’Abbazia sono stati 
rinvenuti 1451 frammenti di vetro a cui vanno aggiunti 
459 frammenti recuperati dalla setacciatura del terreno 
dei giardini. Questi ultimi non sono entrati nel conteggio 
complessivo e nei grafici riassuntivi sia per la particolare 
modalità del recupero che ha comportato la totale collezione 
dei frammenti dispersi, statisticamente non assimilabile al 
materiale recuperato negli altri contesti non setacciati, sia 
perché si tratta di fatto nella quasi interezza di pareti non 
identificabili (vd. infra e supra cap. 2; sui vetri recuperati 
nel corso dello scavo della Torre dei Modenesi: Chimienti 
et al. 2005).

Il computo degli individui, in ciascuna US, è stato fatto 
considerando fondi, bordi e pareti di sicura attribuzione. 
Nel caso di frammenti non contigui ma ipoteticamente attri-
buibili al medesimo recipiente, ad esempio per coincidenza 
di colore, è stato calcolato il numero minimo di individui 
(NMI) considerando la parte del recipiente con il numero 
maggiore di attestazioni. Le pareti non identificabili sono 
state escluse dalla presentazione analitica, ma sono state 
considerate per le valutazioni riguardanti i colori attestati e 
inserite sotto la dicitura “non identificati” nella trattazione 
delle morfologie presenti. Si tratta di circa 700 frammenti. I 
materiali possono essere suddivisi in materiali per l’edilizia, 
recipienti cavi (macro categoria al cui interno ricadono sia 
gli oggetti per la mensa, sia le lampade per l’illuminazione), 
oggetti non identificati (al cui interno sono stati inclusi i 
nuclei di pareti non riconducibili ad una forma nota ma 
anche alcuni frammenti la cui categorizzazione funzionale 
risulta dubbia) ed infine frammenti termomodificati o con 
evidenti tracce di lavorazione che ne permettono la classi-
ficazione come scarti. I recipienti di cui è stato possibile ri-
conoscere la morfologia, assegnandoli dunque ad una sicura 
tipologia formale di appartenenza, sono 187, a cui vanno 
aggiunti 53 scarti di lavorazione del vetro. Tra gli indicatori 
di lavorazione vitrea non sono stati inclusi i frammenti di 
materiale termomodificato, che possono indicare una attività 
pirotecnologica generica.

I colori attestati sono poco numerosi. Va precisato che 
nella trattazione dei colori sono stati considerati solo i ma-
nufatti finiti e non gli scarti di lavorazione, la cui definizione 
cromatica risulta spesso difficile e che costituiscono un dato 
poco utile nella valutazione della offerta dei prodotti. I colori 
degli scarti di lavorazione, se rilevanti, sono stati discussi 
nella presentazione analitica delle morfologie attestate. Se 
non si considera la distribuzione all’interno della sequenza 
stratigrafica, i recipienti di colore verde in tutte le sue va-
rianti (dal verde chiaro al verde oliva) rappresentano ben 
più della metà del totale dei recipienti. Circa un quinto dei 
manufatti si presenta in vetro incolore, mentre tra i colori 
intensi il blu è quello che raggiunge il più alto numero di 
attestazioni (grafico 10). Osservando la distribuzione dei 
colori per periodi (grafico 11), è evidente che solo a partire 
dal Periodo 3 (XI-XII secolo) colori diversi dal verde rag-
giungono una presenza non episodica ed indicativa di una 
accresciuta disponibilità di prodotti.
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figg. 18-19 – Reperti vitrei dalle UTS 11.

4.3.1 UTS 11

Nel corso dello scavo della UTS 11 sono stati rinvenuti 
156 NMI. Non sono stati rinvenuti reperti in vetro nel 
periodo 7.

4.3.1.1 Periodo 6, VIII secolo

All’interno della spoliazione di uno dei perimetrali del 
più antico edificio di culto e in una zona immediatamente 
limitrofa, collocata a settentrione del saggio di scavo (US 
11485 e 11370), sono state rinvenute due tessere musive (fig. 
18.1-2) e alcuni frammenti di vetro da finestra. Tra questi 
un esemplare presenta una linea orizzontale incisa e un 
lato arrotondato (fig. 18.4). Questi rinvenimenti, sebbene 
poco numerosi, fanno supporre che il più antico edificio 
di culto fosse provvisto di elementi architettonici in vetro, 
comprendenti sia lastre di vetro da finestra, sia tessere musi-
ve. Tutte le poche tessere in vetro rinvenute nelle numerose 
campagne di scavo, infatti, provengono dalla UTS 11: due 
dal Periodo 6 e una dal Periodo 5.3 (fig. 18.3). Si presentano 
tutte di dimensioni piuttosto piccole (lato compreso tra 0,7 
e 0,8 cm), due di colore verde e una di colore blu. Il fatto 
che il rinvenimento di questo tipo di manufatti sia localiz-

zato in questa sola area e che essi non appaiano affatto tra i 
materiali delle fasi successive (in particolare dal Periodo 4, 
abbastanza ricco in quanto a rinvenimenti vitrei), suggerisce 
che le tessere musive rinvenute siano parte della decorazione 
parietale della primitiva chiesa. È da escludere l’ipotesi che 
questo limitato nucleo di tessere costituisca la dispersione di 
quel che resta di una raccolta finalizzata alla rifusione per la 
produzione secondaria di manufatti vitrei dal momento che 
non ci troviamo in un contesto produttivo o in un contesto di 
edificio tardoantico in disuso (come ad es. ad Aiano Torrac-
cia, Deltenre,Orlandi 2016, o Comacchio, Ferri 2009).

Tra i recipienti cavi, i rinvenimenti sono davvero scarsi: 
si segnalano due frammenti di pareti non identificabili di 
colore rosso e la base piatta di un probabile bicchiere dal 
diametro non ricostruibile. Il panorama delle forme vitree 
attestate nella fase di più antica occupazione si presenta, 
dunque, molto limitato e in particolare la presenza di reci-
pienti cavi può considerarsi episodica.

4.3.1.2 Periodo 5, IX secolo

Nel periodo successivo i frammenti vitrei recuperati sono 
quantitativamente più numerosi e il panorama delle forme 
attestate si fa più ampio.
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Periodo 5.3
La maggior parte dei rinvenimenti viene dal complesso 

delle strutture della grande fornace quadrangolare, in par-
ticolare dall’area del prefurnio, dalle strutture collocate al 
limite settentrionale del settore di scavo (il cui uso specifico 
resta dubbio ma che dovevano avere funzione ausiliaria alle 
strutture della fornace), e dalle buche di scarico relative alla 
struttura produttiva (vd. supra cap. 2).

Tra i reperti vitrei provenienti dagli strati che costitui-
vano le pareti del prefurnio compaiono i più antichi scarti 
di lavorazione: si tratta di alcune gocciolature e frammenti 
con evidente deformazione dovuta all’azione del fuoco. Sono 
presenti, inoltre, anche tre minuti frammenti di parete in 
materiale ceramico con tracce di vetrificazione all’esterno 
(fig. 18.6a-b) o all’interno (fig. 18.7a-b). Si tratta probabil-
mente di frammenti la cui vetrificazione è secondaria e for-
tuita, dovuta all’esposizione alle alte temperature raggiunte 
all’interno della fornace. Non pare probabile che si tratti di 
contenitori utilizzati direttamente nella lavorazione della 
miscela vetrificabile per la produzione vitrea corrente, come 
recipienti cavi e lastre di vetro da finestra, viste le dimen-
sioni contenute dei crogioli. Il bordo con orlo arrotondato 
di un bicchiere, rinvenuto all’interno del riempimento di 
una buca di scarico, un frammento di lastra da finestra e 
pochi frammenti di pareti costituiscono gli unici manufatti 
associabili con l’attività della fornace di IX secolo.

Dai piani associati all’edificio collocato a nord proven-
gono invece pochi ma significativi indicatori di lavorazione: 
alcuni frammenti di un pane in vetro molto deteriorato, 
con tendenza a sfaldarsi e una gocciolatura (sulla possibile 
lettura di queste evidenze, vd. infra).

Dal contiguo edificio, in cui trovava posto la lavorazione 
di leghe di metallo, viene un frammento molto grande e 
spesso, di colore verde, identificabile forse con una lastra di 
vetro da finestra perché si presenta da un lato piatto e con 
un margine rifinito a ferro grossario. Dall’altro lato sembra 
essere venuto a diretto contatto con alta temperatura per-
ché si presenta concavo e con le fratture arrotondate (fig. 
18.8). La presenza di questo particolare reperto all’interno 
dell’edificio potrebbe forse supportare l’ipotesi che parte 
del piombo lavorato a fascette servisse per l’intelaiatura del 
vetro da finestra (vd. supra cap. 3.3).

Periodo 5.2
Pochi altri manufatti sono attribuibili alla seconda fase 

dell’attività della fornace e in particolare sono stati rinvenuti 
all’interno di uno strato sabbioso formatosi probabilmente 
in seguito alla spoliazione dei piani pavimentali dell’edifi-
cio in uso nel periodo precedente e in uno strato di argilla 
sabbiosa in fase con esso (vd. supra cap. 2). Sono stati recu-
perati l’orlo arrotondato ed ingrossato pertinente al bordo 
estroflesso di un bicchiere (fig. 19.2), lo stelo dell’unico 
calice altomedievale rinvenuto, una tessera musiva di colore 
verde (fig. 18.3) e un frammento di vetro da finestra con un 
margine rifinito a ferro grossario (fig. 19.1).

I pur scarsi rinvenimenti sono in parte costituiti, dun-
que, da materiali per la decorazione architettonica, ovvero 
tessere musive e vetro da finestra, così come evidenziato per 

i rinvenimenti del precedente Periodo 6. La frammentarietà 
dello stelo del calice non permette di formulare ipotesi per 
una più precisa datazione dell’oggetto, ma si tratta dell’u-
nico frammento rinvenuto riferibile con sicurezza a questa 
categoria di manufatti, caratterizzati da base a disco, basso 
stelo pieno e ampia coppa, che trovano diffusione in tutta 
la penisola italiana tra il V e l’VIII secolo (Stiaffini 1985). 
Si tratta forse di un frammento residuale. La possibile resi-
dualità del calice e degli oggetti ad esso contestuali, rende 
verosimile l’ipotesi che lo strato sabbioso in cui questi 
materiali erano deposti e i materiali stessi siano da riferire 
all’edificio di culto (edificio 1), spoliato nella fase precedente.

Periodo 5.1
Nella fase più recente del periodo, corrispondente alla 

seconda metà del IX secolo, i rinvenimenti vitrei sono co-
stituiti quasi esclusivamente da frammenti di lastre di vetro 
da finestra talvolta con uno o più margini lavorati a ferro 
grossario (fig. 19.3-4). Le lastre sono prive di decorazione 
ma presentano una gamma cromatica piuttosto ampia: due 
sono di colore rosso, due blu e una verde.

Negli strati di defunzionalizzazione della fornace e dai 
riporti che vanno ad obliterare l’edificio in cui in precedenza 
veniva lavorato il piombo non sono stati rinvenuti scarti 
distintamente imputabili alla lavorazione del vetro, se non 
un minuto frammento di materiale ceramico vetrificato, 
ma che si configura come un indicatore generico di attività 
produttiva. La mancanza di più cospicue evidenze di lavo-
razione permette di ipotizzare che le lastre da finestra rinve-
nute in questa fase non siano materiali residuali pertinenti 
al precedente periodo o prodotti di una lavorazione vitrea 
in loco e in fase, ma fossero poste in opera sull’edificio di 
pregio pavimentato ad esagonette che trova posto nell’area 
meridionale di scavo (edificio 3).

In questi stessi depositi sono stati rinvenuti pochi reci-
pienti finiti, non riferibili a forme diagnostiche ma gene-
ricamente assegnabili a forme aperte. Si tratta di una base 
ad anello pieno di colore verde e pertinente probabilmente 
ad un bicchiere, due bordi di recipienti cavi (uno dei due 
presenta orlo ingrossato, diametro di circa 9 cm, forse per-
tinente ad una lampada: tav. 17.7), e infine il collo di un 
piccolo recipiente dalla forma chiusa.

4.3.1.3 Periodo 4, seconda metà del X secolo

A partire dalla seconda metà del X secolo il repertorio 
dei recipienti vitrei circolanti a Nonantola si fa molto più 
ricco. Molti reperti sono stati rinvenuti nel riempimento 
del fossato, all’interno dell’edificio in materiale deperibile 
e nell’area del focolare attiguo. Nell’area dove invece viene 
installata la struttura per il torchio sono state rinvenute solo 
pochi minuti frammenti di pareti non identificabili.

Accanto ad un cospicuo numero di bicchieri con orlo 
arrotondato ed ingrossato (almeno cinque esemplari; meno 
comune la variante con orlo non ingrossato, che conta due 
soli esemplari), sono presenti pareti pertinenti a recipienti 
potori che presentano decorazione a filamenti applicati, sia 
nella variante del medesimo colore del corpo, sia nella variante 
in colore diverso (filamento blu su recipiente di colore verde). 
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figg. 20-21 – Reperti vitrei dalle UTS 11.

Un bicchiere inoltre presenta orlo arrotondato ingrossato 
con bordo concavo e decorazione a filamento intrecciato 
e marmorizzato bianco (fig. 20.2; tav. 17.1), che presenta 
confronti con i materiali con diffusione nell’alto Adriatico e 
oggetto di commerci in area padana come a Torcello, dalla 
fase cimiteriale (Leciejewicz, Tabaczynska, Tabaczynski 
1977) e Grado località Fumolo (Marcante 2007). Sembra 
inoltre subire un incremento l’utilizzo di bottiglie in vetro, 
testimoniate dalla presenza di almeno due colli cilindrici, uno 
dei quali in vetro molto bolloso di colore verde. L’impiego di 
lampade per l’illuminazione può essere ipotizzato per la pre-
senza di un bordo di recipiente con orlo ripiegato all’interno 
e per il rinvenimento di una delle caratteristiche anse per la 
sospensione (fig. 19.5).

La presenza di vetro da finestra continua ad essere abbon-
dante anche nei depositi della seconda metà del secolo: si 
contano infatti nove frammenti di lastre, molte delle quali 

rifinite a ferro grossario, di forma quadrangolare, a mezza-
luna o discoide (fig. 20.1). I colori attestati sono verde (sei 
lastre) e in misura minore rosso (due lastre) e blu (una lastra).

La presenza di scarti distintamente attribuibili alla lavo-
razione del vetro è particolarmente ampia tra i depositi del 
Periodo 4. Le tipologie degli indicatori di produzione rinve-
nuti risulta fortemente orientativa del tipo di lavorazione che 
doveva essere svolta nell’area. Oltre a scarti riconducibili alla 
lavorazione secondaria della miscela vitrea per la produzione 
di oggetti di uso comune (fig. 19.6), è stato rinvenuto un 
pane in vetro, frazionato a metà, dalla forma reniforme (lun-
ghezza massima 8 cm), con uno spesso strato di alterazione 
superficiale che conferisce all’oggetto un colore bianco e 
opaco (fig. 20.4a-b; un ulteriore esemplare è stato rinvenuto 
nei contesti relativi al periodo 5.3, vedi supra). Manufatti si-
mili sono stati rinvenuti in numerosi scavi dell’Italia padana, 
spesso in numero non superiore a un singolo esemplare, e 
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le migliori indicazioni stratigrafiche per la datazione paiono 
circoscrivibili ai secoli X e XI (Nepoti 2014), pienamente in 
accordo con i dati nonantolani. L’utilizzo di questi oggetti 
resta dubbio, anche se l’interpretazione come semilavorati 
per la lavorazione secondaria del vetro, forse nello specifico 
lavorazioni locali di oreficeria (Nepoti 1991, pp. 120-121), 
resta la più verosimile sulla base delle associazioni riscontrate 
con altri indicatori di produzione vetraria, dell’esistenza di 
esemplari con varie colorazioni intenzionali e della frequente 
attestazione di porzioni regolari (Nepoti 2014).

Nel caso di Lomello (Messiga et al. 2004) e in quello di 
Sant’Agata (Riccardi, Mannoni 2014, p. 379), i pani in 
vetro non risultano correlabili a nessun manufatto in vetro 
presente nell’abitato, e provengono perciò da un’altra area 
produttiva rispetto ai recipienti cavi. È questo il caso anche 
dell’esemplare nonantolano, risultato essere di composizione 
potassico calcica non compatibile con gli altri manufatti e 
scarti analizzati, quest’ultimi di composizione sodica (analisi 
svolte dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Am-
biente, prof.ssa M.P. Riccardi; vedi anche le analisi svolte sul 
crogiolo e sul pane: vd. infra par. 4.4). Le analisi del pane, 
inoltre, hanno evidenziato, come nell’esemplare di Lomello, 
che si tratta di semilavorati in cui solo un ulteriore proces-
so di fusione avrebbe potuto eliminare la disomogeneità 
composizionale che li caratterizza, rendendoli simili ai vetri 
utilizzati ad esempio nella Certosa di Pavia (vd. infra par. 
4.4; Messiga et al. 2004, pp. 123-124). La composizione 
potassico calcica di questi particolari manufatti induce ad 
ipotizzare l’importazione dall’area continentale.

Riconducibili alla fase di rifusione della miscela vitrea 
per la lavorazione secondaria, assimilabili a semilavorati, 
sono inoltre tre masse, dalle dimensioni variabili tra i 2 e i 
6 cm di lunghezza massima (fig. 20.5). Si tratta con tutta 
probabilità di miscela per qualche motivo fuoriuscita dai 
contenitori utilizzati per la rifusione dei semilavorati forse 
durante qualche operazione di travaso e raffreddatasi inglo-
bando materiale estraneo (Fenzi et al. 2012), rendendone 
così impossibile il recupero.

Evidenze certe che la miscela vetrificabile fosse portata 
alla temperatura adeguata per la lavorazione all’interno di 
crogioli non vengono tuttavia dalla UTS 11. L’unico crogiolo 
di dimensioni medio grandi, in pietra ollare e con evidenti 
tracce di utilizzo per la fusione di vetro è stato rinvenuto 
nella non lontana UTS 12 (infra). Nei contesti relativi al 
Periodo 4 dell’UTS 11 (come già segnalato per il precedente 
periodo) sono stati recuperati scarti di lavorazione quali 
masse (fig. 21.1-3) e due frammenti di crogioli in materiale 
ceramico, di dimensioni piuttosto piccole (fig. 21.4-5) ma 
all’interno privi di tracce macroscopiche di depositi vetrosi. 
Solitamente questo tipo di crogioli, tuttavia, di piccole di-
mensioni e in mistura refrattaria di argilla a cui era aggiunta 
polvere di crogioli rotti (Fenzi et al. 2012, p. 485), erano 
prodotti da artigiani specializzati ed utilizzati nella fusione 
dei metalli. È possibile che a Nonantola, dove la lavorazione 
dei metalli è attestata in questo stesso periodo (vd. supra cap. 
3.3), fosse anche condotta la lavorazione di elementi in vetro 
per la decorazione accessoria dei manufatti in metallo. La 
quantità di materiale necessario per questo tipo di produ-
zione era esiguo e poteva dunque adoperare per la fusione 

recipienti di dimensioni limitate. È inoltre probabile che 
la lavorazione di eventuali gemme vitree e simili, di cui, è 
bene specificare, non abbiamo evidenza diretta tra i materiali 
restituiti dallo scavo, avvenisse in stretta collaborazione con 
gli artigiani che si occupavano della fusione dei metalli e 
forse utilizzando strumentazione comune.

Le gocciolature di miscela risultano essere l’indicatore di 
produzione quantitativamente più abbondante (dieci esem-
plari complessivamente rinvenuti, di cui otto in US 11283, 
fig. 21.6). Anche in questo caso le dimensioni risultano essere 
molto variabili, raggiungendo anche i 5 cm di lunghezza. 
Questo tipo di evidenze si produce quando l’artigiano pre-
leva una parte della miscela per procedere alla lavorazione 
del manufatto finito. A Nonantola, dunque, veniva svolta 
la parte finale del processo di lavorazione di manufatti in 
vetro. Tuttavia, la completa mancanza di colletti e ritagli (i 
primi risultato del distacco del recipiente dalla canna per la 
soffiatura, i secondi prodotti nel corso della rifinitura degli 
oggetti: Fenzi et al. 2012) indica che, almeno in questa 
specifica area, non era praticata la soffiatura di recipienti cavi.

Quali fossero i prodotti che venivano lavorati in questo 
periodo e in questa area di Nonantola non è certo. Non trat-
tandosi di recipienti cavi, i prodotti finiti presenti in maggiore 
quantità sono le lastre da finestra, quasi l’unico manufatto in 
vetro presente fino al Periodo 4, corrispondente alla seconda 
metà del X secolo. Ulteriore indicazione in questo senso viene 
dal rinvenimento di due frammenti di manufatti trasformati 
a seguito dell’esposizione ad alta temperatura. Questi potreb-
bero essere identificati come frammenti di lastre per finestre 
malriusciti. Inoltre, fascette in piombo sono tra i rinvenimenti 
anche di questa fase più tarda (vd. infra 4.5).

Sebbene pochi indicatori possano far ipotizzare che 
l’officina per la lavorazione del vetro fosse attiva già nel 
precedente Periodo 5.3, il maggior quantitativo di scarti 
rinvenuti nel Periodo 4 e la loro concentrazione all’interno 
del riempimento del fossato e del butto ad esso coevo, con-
tigui ai locali dove è attiva una officina per la lavorazione 
del ferro, inducono ad ipotizzare che essi siano l’esito di una 
nuova e differente attività che si localizza nell’area (tab. 2). 
È possibile escludere che gli scarti rinvenuti nel periodo 
più recente siano il risultato della dispersione dovuta alla 
defunzionalizzazione delle strutture precedenti, perché nei 
contesti intermedi a quelli in cui sono attestati il maggior 
numero di indicatori di produzione, ovvero i Periodi 5.2 e 
5.1, o non sono stati rinvenuti scarti di lavorazione del vetro 
o si tratta di scarti generici. Se dunque nella prima metà del 
IX secolo, in contemporanea con l’attività della fornace per 
materiali edili, è possibile che a Nonantola avvenisse una 
transitoria lavorazione secondaria del vetro, forse con la 
specifica finalità di supporto nelle numerose attività edili 
dell’erigenda abbazia, come ad esempio il montaggio delle 
lastre da finestra, è solo nella seconda metà del X secolo, 
dopo una probabile interruzione delle attività concernenti la 
produzione del vetro (o forse un temporaneo spostamento 
altrove), che possiamo evidenziare con maggiore sicurezza le 
tracce più consistenti di una lavorazione vitrea, la cui produ-
zione però resta molto probabilmente limitata ai materiali 
per l’arredo architettonico, nello specifico lastre di vetro 
per finestra, vista la mancanza di indicatori di lavorazione 
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attribuibili alla soffiatura di recipienti cavi. Alcuni elementi, 
come il mezzo pane in vetro calcico potassico a cui vanno 
forse affiancati i crogioli in materiale ceramico, indicano 
inoltre un’ulteriore e diversa lavorazione specializzata, da 
relazionare forse con la contigua attività di lavorazione dei 
metalli (si potrebbe azzardare l’ipotesi che servissero per la 
produzione di oggetti per l’uso liturgico o di monili, ipotesi 
al momento non suffragata da dati archeometrici specifici).

Non è possibile determinare dove fosse localizzata con pre-
cisione l’officina vetraria più recente. Non sono stati rinvenuti 
i resti della fornace, ma la dispersione degli scarti indica che 
essa non doveva trovarsi lontano dalla UTS 11, forse nell’area 
limitata a nord da quest’ultima e a sud dalla UTS 22, dove 
sono stati rinvenuti altri indicatori di produzione, anche se 
in numero minore (tab. 2). In ogni caso, la presenza dell’of-
ficina per la lavorazione di materiali ferrosi suggerisce che la 
destinazione artigianale dell’area si potesse declinare anche in 
altri tipi di lavorazione. La vicinanza di diverse attività piro-
tecnologiche, ciascuna specializzate in prodotti differenti, è, 
infatti, abbastanza comune in questa epoca e per tutto l’alto 
Medioevo, come ad esempio a Comacchio nel VII secolo 
(Ferri 2009) o San Vincenzo al Volturno nel IX (Hodges, 
Leppard 2011). L’integrazione trasversale tra differenti attività 
artigianali aveva la finalità pratica di un ottimale sfruttamento 
delle strutture produttive, ma anche dei materiali utilizzati, 
compresi quelli di scarto, in modo tale da massimizzare la resa 
(vedi ad esempio Peake, Freestone 2012). Per entrambe le 
attività artigianali, sia per la produzione di oggetti in vetro 
che per l’officina siderurgica, sono stati rinvenuti indicatori 
di lavorazione ma non le strutture produttive vere e proprie. 
Appare in ogni caso abbastanza probabile che l’ambiente dove 
avveniva la lavorazione del ferro e quello in cui si svolgeva la 
lavorazione dei manufatti in vetro fossero contigui ma non 
coincidenti, dal momento che i contesti in cui si rinvengono 
scarti delle due attività non sono i medesimi.

4.3.1.4 Periodo 3, XI-XII secolo

Nel successivo periodo, quando l’intero areale monastico 
è interessato dalle trasformazioni di età romanica, nell’UTS 
11 a sud viene impiantato un cimitero e a nord resta uno 
spazio aperto (vd. supra cap. 2). I rinvenimenti di oggetti 
in vetro non sono numerosi e si concentrano nello strato 
di abbandono dove si impianta la necropoli (US 11056) e 
nel fossato che delimita questa area e il cui riempimento 
avviene nella seconda metà-fine del XII secolo (US 11028).

Tra i materiali rinvenuti nell’areale del cimitero spicca uno 
stelo di calice costituito da un intreccio di filamenti model-
lati a caldo, di colore verde e blu. Sono forse pertinenti due 
frammenti contigui di pareti con decorazioni plastiche in 
blu su verde (fig. 22.1-2). Si tratta di un oggetto di cui non si 
conoscono confronti nella coeva produzione vitrea italiana. 
L’utilizzo di filamenti modellati a caldo a linea spezzata a 

fig. 22 – 1-2 Parete e stelo di calice (US11056); 3. Bottiglia (da 
Islam and the West); 4-5-6 Bottiglie (da Carboni, Whitehouse 
2001); 7 Lampada (ridisegnata da Han, Brusic 1978, foto da 

Zmaić et al. 2016)

fig. 23 – Reperti vitrei dalle UTS 12-22.

UTS 11 P. 5.3 8
UTS 12-22 P. 5 1UTS 11 P. 5.2 0

UTS 11 P. 5.1 2
UTS 11 P. 4 25 UTS 12-22 P. 4 7
UTS 11 P. 3 8 UTS 12-22 P. 3 4
UTS 11 P. 2 2 UTS 12-22 P. 2 1

tab. 2 – Distribuzione quantitativa 
degli indicatori di lavorazione vi-
trea nella sequenza.
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costituire una sorta di gabbia e l’alternanza dei colori verde e 
blu avvicina questo frammento ad un nucleo di oggetti di pro-
duzione islamica tra cui una bottiglia conservata al Corning 
Museum of Glass, ritenuta di possibile provenienza siriana 
e datata, su base stilistica, tra il VII e la fine dell’VIII secolo 
(inventario CMoG Bottle 55.1.34; fig. 22.3). Parzialmente 
affini per tecniche di lavorazione e per il risultato stilistico 
ottenuto, sebbene più elaborate, sono anche alcune bottiglie 
porta cosmetici posizionate sul dorso di animali, decorate 
con filamenti imitanti una sorta di cesta e ritenute anch’esse 
di VII-VIII secolo (“animal flask”, Carboni, Whitehouse 
2001, pp. 112-114; fig. 22.5-6). Più tarde, ma ottenute con la 
stessa tecnica di lavorazione e assimilabili al medesimo gusto 
stilistico, sono una serie di recipienti caratterizzati da anse 
ottenute grazie all’accostamento di filamenti lavorati a caldo 
con un effetto di lavorazione a giorno (“openwork handles”; 
fig. 22.4). Frammenti di questo tipo di recipiente sono stati 
rinvenuti anche in contesti di scavo (Nishapur, Cesarea, Fu-
stat), documentando, dunque, l’ampia diffusione in area isla-
mica tra XI e XII secolo di questo tipo di tecnica (Carboni, 
Whitehouse 2001, pp. 120-124). L’origine mediorientale del 
pezzo rinvenuto a Nonantola è supportata anche dall’affinità 
di fattura con alcuni oggetti recuperati dal carico del relitto 
di Cape Stoba a Mljet, che utilizzano il medesimo abbina-
mento cromatico (vetro trasparente blu e vetro trasparente 
verde chiaro o giallo) e tecniche decorative parzialmente 
coincidenti, quali filamenti solo in parte applicati alla parete 
a formare una ondulazione (Han, Brusić 1978; Zmaic et al.  
2016, pp. 52-55; fig. 22.7a-b). Nessuno dei recipienti del 
relitto di Mljet, di provenienza mediorientale e datato all’XI 
secolo, presenta in realtà una esatta corrispondenza formale 
con il nostro recipiente: l’oggetto più simile è una probabile 
lampada, a sua volta confrontabile con frammenti simili 
recuperati nel relitto di Serçe Limani (Bass et al. 2009, pp. 
412-413). Il carico di Mljet, tuttavia, dimostra l’effettiva esi-
stenza in questo periodo di un traffico organizzato di oggetti 
in vetro prodotti nel Mediterraneo orientale, trasportati lungo 
l’Adriatico e commerciati assieme ad altri prodotti che più 
comunemente vengono rinvenuti in corso di scavo, come i 
materiali anforici. Il frammento nonantolano, inoltre, è utile 
nel mettere a fuoco quali fossero i destinatari finali di questi 
beni, che sebbene poco numerosi e oggetto di mercati specia-
lizzati, non dovevano essere poi così rari. Significativo in que-
sto senso è il confronto con un piccolo vaso (altezza massima 
4,4 cm) in vetro trasparente nero (o almeno così è descritto) 
con decorazione a filamento bianco sull’orlo e disposta a zig 
zag sul ventre, rinvenuto all’interno di un altare cementato 
nel 1145 presso San Vitale a Carpineti (Artioli 1973, pp. 
221-222) 48. Il recipiente conteneva frammenti ossei di San 
Vitale e testimonia l’uso precipuo dei contenitori in vetro di 
produzione mediorientale, oltre che i destinatari privilegiati 
del commercio: per la quasi totalità oggi conosciuti grazie 
alle collezioni dei tesori ecclesiastici, possiamo supporre che 
il mercato a cui erano principalmente rivolti fosse quello degli 
enti religiosi che li potevano destinare ai diversi usi liturgici, 
ad esempio come reliquari o per celebrare la liturgia, ma non 

48 Grazie a Cecilia Moine per questa segnalazione.

solo, come il pezzo nonantolano, scartato assieme ad altri 
materiali di probabile uso non sacro.

Tra i restanti vetri cavi attribuibili al Periodo 3, sono pre - 
senti un bicchiere con orlo arrotondato poco ingrossato e 
decorazione a filamenti applicati di colore blu (tav. 17.2), 
numerose pareti di altri recipienti potori e una lampada con 
ansa applicata alla parete (fig. 23.1). Infine è stato rinvenuto 
un singolo frammento di bordo arrotondato concavo perti-
nente ad un piccolo contenitore di colore rosso (fig. 19.7).

Restano numerose, anche in questo periodo, le lastre di 
vetro da finestra (sei frammenti), di colore blu e verde. In un 
frammento in particolare (rifinito a grossarium) è ben visibile 
un decoro a grisaille in un’unica stesura su di un solo verso 
(fig. 23.9). È possibile riconoscere il disegno di un occhio. Un 
altro frammento di lastra di finestra a grisaille ma con decoro 
di tipo geometrico è stata rinvenuta nello scavo della Torre dei 
Modenesi (Chimienti et al. 2005, p. 54). Il reperto è stato 
rinvenuto nel riempimento del fossato databile nella seconda 
metà del XII secolo. A San Vincenzo al Volturno questo tipo 
di tecnica è utilizzata a partire dalla fine dell’XI-XII secolo 
(Dell’Acqua, James 2001, p. 220, fig. 6.27). La datazione 
all’XI secolo viene proposta anche per i pannelli rinvenuti 
presso la Torre Civica di Pavia, anche se il loro utilizzo può 
essere ritenuto precedente. È stato infatti ipotizzato che essi 
provengano dalle finestre della antica cattedrale, siano stati 
smontati in occasione del rifacimento di quest’ultima ed 
accumulati nella Torre in attesa di essere riutilizzati per le 
nuove vetrate della cattedrale (Pirina 1993).

La presenza di materiali derivati dal processo di lavora-
zione artigianale dei manufatti vitrei è in questo periodo in 
numero notevolmente minore rispetto ai periodi precedenti. 
In particolare sono stati rinvenuti gli orli di due piccoli cro-
gioli in materiale refrattario con scarse tracce di vetrificazione 
(fig. 23.2-3 e tav. 17.3), il cui utilizzo resta dubbioso.

4.3.1.5 Periodo 2, XIII-XV secolo e Periodo 1, età moderna e 
contemporanea

I materiali rinvenuti nei periodi più recenti, poco nume-
rosi, non presentano differenze rispetto a quanto rinvenuto 
nei periodi più antichi: si tratta di vetro da finestra e gene-
rici recipienti potori del tutto simili a quanto descritto in 
precedenza (tav. 17.8). Va segnalata la presenza, nei contesti 
di epoca contemporanea, di pochi frammenti in vetro pres-
sofuso e pertinenti a bottiglie.

4.3.2 UTS 12-22

Nel corso dello scavo della UTS 12 e 22 sono stati rin-
venuti almeno 115 oggetti in vetro (NMI).

4.3.2.1 Periodo 6, VIII secolo

Non sono stati rinvenuti reperti in vetro nel periodo 
più antico, 6.2, riferibile alla prima metà dell’VIII secolo. 
I più antichi oggetti in vetro sono stati rinvenuti nelle fasi 
di prima occupazione dell’abbazia, databili tra la seconda 
metà dell’VIII e l’inizio del IX secolo. Il rinvenimento ri-
guarda solo una decina di frammenti di pareti pertinenti a 
recipienti cavi non identificabili, ma tutti di colore verde e 
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figg. 24-26 – Reperti vitrei dalle UTS 
12-22.

24 26

25

dagli ambienti più ampi dell’edificio e i cui piani d’uso sono 
caratterizzati dalla presenza diffusa di resti di pasto e focolari 
(ambiente A e ambiente E, vd. supra cap. 2).

4.3.2.2 Periodo 5, IX secolo

Nel periodo successivo, quando questa area è caratteriz-
zata da importanti lavori di sistemazione per la creazione 
di un unico grande ambiente con pavimentazione in tegole 
rovesciate, l’unico oggetto in vetro rinvenuto è un esemplare 
di lampada da sospensione di colore verde con appendice 
a gambo cavo ma molto frammentata. A questo oggetto 
si può aggiungere un singolo frammento di massa vitrea, 
uno scarto giunto fin qui ma probabilmente da riferire alla 
attività produttiva che aveva luogo in questo stesso periodo 
nel vicino settore 11.

4.3.2.3 Periodo 4, X secolo

Come già osservato nella descrizione dei rinvenimenti 
della UTS 11, a partire da questo periodo si assiste ad un 

notevole incremento quantitativo degli oggetti in vetro 
utilizzati e il panorama delle forme attestate si arricchisce 
notevolmente. Molti degli oggetti più interessanti e che 
rappresentano una novità tipologica sono stati rinvenuti 
all’interno dei riempimenti dei fossati che si sviluppano 
attorno e all’interno dell’abbazia.

Oltre al rinvenimento di tre lastre di vetro da finestra, 
è chiaro che l’utilizzo di lampade all’interno dei locali del 
monastero prosegua. Un frammento di orlo arrotondato 
ingrossato di colore verde con filamento applicato di colore 
blu (diametro dell’orlo 12 cm; fig. 23.4 e tav. 17.4) e una pa-
rete sono probabilmente pertinenti al medesimo individuo. 
Dal riempimento di un fossato databile tra IX e X secolo 
proviene il fondo piatto e spesso di un bicchiere di colore 
verde e con diametro della base di 4,5 cm (fig. 23.5 e tav. 
17.5), mentre da un contesto di fine IX-prima metà del X 
secolo proviene un calice di colore verde con base a disco 
piatto, caratterizzato da orlo evidenziato, e con stelo cavo 
abbastanza ampio (fig. 23.6 e tav. 17.6).
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tav. 17 – Reperti vitrei dalle UTS 11 e 12-22.
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Ancora in un fossato è stato rinvenuto il bordo e la parete 
di un bicchiere con bugne di colore verde (fig. 23.7). L’orlo 
si presenta arrotondato ingrossato con bordo con filamento 
applicato dello stesso colore a 2 cm dal margine; la parete 
presenta andamento concavo, conferendo all’oggetto la 
caratteristica forma a barile; si conservano due bugne di 
dimensioni piuttosto grandi (diametro 1 cm, sporgenza 1 
cm), una di colore verde e una di colore blu. La forma risulta 
molto diffusa su tutto il suolo italiano sicuramente dalla fine 
del XIII secolo a tutto il XIV-XV secolo (Stiaffini 1991, 
forma H2c, fig. III.3 e 4 p. 203). Una datazione più alta è 
attribuita al bicchiere rinvenuto a Torcello, nello strato che 
andava a sigillare i resti della vetreria e che era intaccato 
dall’inserimento delle tombe pertinenti alla fase cimiteriale 
successiva (Leciejewicz, Tabaczynska, Tabaczynski 1977, 
fig. 113.14 p. 131). A tutti i materiali rinvenuti in questo con-
testo è stata attribuita una datazione molto ampia, compresa 
tra il IX (Leciejewicz 2002) ed il XII secolo (Leciejewicz, 
Tabaczynska, Tabaczynski 1977, p. 138). Il rinvenimento 
di numerose pareti assegnabili a questi recipienti nei villaggi 
di Sant’Agata Bolognese (Stiaffini 2014, p. 252), Pellio In-
telvi (Arslan, Caimi, Uboldi 2001) e Piadena (Brogiolo, 
Mancassola 2005) anticipa la presenza di questo tipo di 
decorazione in area italiana, ed in particolare padana, al 
X secolo. Il recipiente da Nonantola è stato rinvenuto nel 
riempimento di un fossato che risulta essersi prolungato nel 
tempo e che contiene resti ceramici che datano fino al XII 
secolo (vd. supra par. 4.1): non è dunque possibile determi-
nare la sua datazione con maggiore approssimazione. Inoltre 
va segnalato il rinvenimento di numerose pareti non iden-
tificabili, di colore verde o verde chiaro, mai quantificabili 
in numero superiore a un frammento in ciascun contesto 
di rinvenimento.

Nella zona occidentale di questo ampio settore di scavo, 
ovvero nell’ampliamento UTS 22, sono stati recuperati 
alcuni scarti di lavorazione comprendenti gocciolature (fig. 
23.8), due piccole masse, una parete ceramica con all’interno 
uno strato vetroso verde. Un ulteriore evidente indicatore 
di lavorazione vitrea è stato rinvenuto nel riempimento di 
un fossato minore ma riferibile al medesimo sistema idrico: 
si tratta dell’unico frammento di contenitore chiaramente 
identificabile come crogiolo per la fusione del vetro, in pietra 
ollare, di forma troncoconica e che presenta al suo interno 
uno spesso strato di vetro verde (fig. 24).

4.3.2.4 Periodo 3, seconda metà XI-XII secolo
Nella lunga fase pertinente al cantiere per le edificazioni 

di epoca romanica i rinvenimenti di oggetti in vetro non si 
discostano sostanzialmente da quanto rinvenuto nel periodo 
precedente, sia quantitativamente sia formalmente: si tratta 
per lo più di lastre di vetro da finestra (quattro frammenti), 
in un caso con lavorazione a ferro grossario su di un lato, 
di un’ansa a bastoncello piegata a gomito pertinente ad una 
lampada e di quattro scarti di lavorazione (due piccole masse 
e due gocciolature; fig. 25.1), questi ultimi tutti rinvenuti 
nel settore occidentale di scavo (UTS 22). Tra le tipologie 
formali che fanno la propria comparsa in questo periodo si 
segnala una bottiglia con collo molto spesso e orlo estroflesso 
tagliato. Due bicchieri di cui si conserva solo il bordo con 

orlo arrotondato ed ingrossato su parete diritta presentano 
decorazione a doppio filamento bianco intrecciato e mar-
morizzato posta a circa 1 cm dall’orlo nel primo esemplare 
e a 0,5 cm nel secondo (fig. 25.2-3). Un orlo simile è stato 
rinvenuto anche nella UTS 11 in un contesto databile alla 
seconda metà del X secolo (vd. supra).

A differenza che nei periodi precedenti, alla accresciuta 
varietà formale corrisponde anche una varietà di colori uti-
lizzati non solo per gli elementi decorativi, ma anche per il 
corpo dei recipienti cavi, che a partire da questo periodo, 
almeno stando ad alcuni frammenti di pareti rinvenuti, si 
può presentare anche di colore blu.

4.3.2.5 Periodo 2, XIII-XV secolo
Lo scavo archeologico ha intercettato pochi contesti 

relativi alla vita del complesso monastico basso medievale. 
Il meglio conservato è costituito da uno scarico di notevoli 
dimensioni caratterizzato dalla presenza di macerie e un 
numero cospicuo di frammenti ceramici, pertinenti per lo 
più a forme in “maiolica arcaica” (US 12065, vd. supra par. 
4.1). Il butto, risultato di un’azione unitaria, conteneva al 
proprio interno anche un campione dei recipienti in vetro 
utilizzati nel monastero, che si limitano a due tipologie 
declinate in poche varianti.

I bicchieri sono la categoria tipologica più rappresentata. 
Almeno sette individui sono caratterizzati da orlo arroton-
dato e poco ingrossato e base a conoide rientrante. Era 
utilizzata sia la variante decorata a stampo (decoro a grani 
di riso, fig. 25.6, tav. 17.9) sia la variante a corpo liscio (fig. 
25.7-8, tav. 17.10). Due altri esemplari presentano base ad 
anello. Tutti i bicchieri sono di colore verde. Dalla seconda 
metà del XIII secolo bicchieri apodi dalla forma tronco-
conica o cilindrica sono molto diffusi in tutta la regione e 
nell’intera penisola italiana, dando luogo ad una produzione 
molto standardizzata (Stiaffini 1991, nota 200 p. 234; per 
l’Emilia Romagna, ad es. Formigine, Librenti, Grandi, 
Ferri 2013, p. 124). Delle bottiglie, molto meno numerose, 
si conserva solo il bordo e il collo. Si tratta di recipienti di 
piccole dimensioni con orlo irregolare tagliato, bordo estro-
flesso, collo cilindrico e corpo probabilmente globulare (due 
individui; diametro orlo 2,5 cm; fig. 25.5, tav. 17.11) oppure 
con orlo arrotondato ingrossato, bordo estroflesso e collo 
cilindrico (un individuo; diametro orlo 3 cm; fig. 25.4, tav. 
17.12). Anche in questo caso tutti i recipienti si presentano 
di colore verde. Infine all’interno del butto erano presenti 
tre frammenti di lastre di vetro da finestra.

Un secondo contesto che merita particolare attenzione è 
il deposito relativo all’area aperta posta nel settore occidente 
dell’area di scavo, in corrispondenza dell’area occupata dal 
canal Torbido nei secoli alto medievali (US 22004 =22029). 
Qui il deposito è avvenuto in maniera progressiva e i fram-
menti vitrei si caratterizzano per le dimensioni molto picco-
le. Il loro recupero è stato possibile grazie al campionamento 
sistematico del deposito per lo studio paleobotanico. L’intero 
areale infatti è stato suddiviso in quadrati di un metro per 
un metro e il deposito è stato frazionato in livelli artificiali 
di profondità, ciascuno sottoposto a setacciatura (vd. supra 
cap. 2 e infra par. 4.9). Le dimensioni estremamente minute 
dei frammenti vitrei raccolti (da un minimo di 0,5 cm di 
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Quadrato Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5
A1 2 1
A2 8
A3
A4
A5
B1
B2
B3 3
B4
B5
C1 2
C2
C3 2
C4
C5
D1 2 1
D2 1
D3
D4 1 4
D5
E1
E2 1
E3
E4
E5
F1
F2 2 2
F3
F4
F5
G1
G2 2
G3 2
G4 2 1
G5 2
H1 43 10 25 1 16
H2 34 4 14 8 2
H3 26 16 6 28
H4 23 27 12 12 6
H5
I1 18 12 5
I2 1
I3
I4
I5
L1 1 1 28 16
L2
L3
L4
L5
M1 11 12
M2
M3
M4
M5

TOTALE 144 82 80 94 59

tab. 3 – Distribuzione dei frammenti vitrei nel campionamento 
effettuato nell’orto dell’abbazia.

lato ad un massimo di 2,5 cm di lato) non hanno permesso 
di aggiungere informazioni utili a meglio delineare la pano-
ramica delle forme vitree in uso nel monastero tra il XIII e 
il XVIII secolo, ovvero il lungo periodo in cui il deposito 
si è formato stando ai materiali ceramici in esso contenuti 
(vd. supra par. 4.1). Su di un totale di 459 frammenti vitrei, 
solo per tre recipienti è stato possibile identificare la forma 
di appartenenza: si tratta di una base e una parete di bic-
chiere apodo decorate a stampo e di un lungo stelo pieno 

di calice. Questi tre frammenti, di dimensioni maggiori 
rispetto ai rimanenti, sono stati rinvenuti in livelli in cui 
il quantitativo di frammenti vitrei raccolti è generalmente 
basso. Il conteggio dei frammenti ha rivelato che il deposito 
del maggior numero di materiali vitrei si è concentrato tra i 
quadrati H1-H4; che i livelli più superficiali sono quelli in 
cui sono maggiormente presenti materiali vitrei e che nei 
livelli più profondi i frammenti in vetro sono in numero 
minore (tab. 3). La differenziazione quantitativa nei diversi 
quadranti è dovuta probabilmente alle modalità, o, meglio, 
al posizionamento da cui avveniva lo smaltimento. La dif-
ferenziazione riscontrabile nei diversi livelli di profondità 
risulta invece di più difficile spiegazione, ma il cambiamento 
nel ciclo di smaltimento di questi oggetti, avvenuto tra basso 
Medioevo ed epoca moderna, potrebbe esserne la causa.

Pochi altri rinvenimenti relativi a contesti di epoca basso 
medievale e moderna completano il quadro della suppelletti-
le vitrea in uso nel monastero, costituita per la maggior parte 
da bicchieri troncoconici decorati a stampo. L’uso (raro?) di 
calici è documentato dal rinvenimento di undici frammenti 
in parte contigui di una coppa con orlo arrotondato non 
ingrossato e stelo pieno a doppio nodo schiacciato di cui 
non si conserva la base (fig. 26).

4.3.3 Produzione, consumo e scarto di oggetti in vetro a 
Nonantola tra alto e basso Medioevo

Le indicazioni di attività di produzione del vetro a 
Nonantola non sono numerose o accentrate, ma il rinveni-
mento di alcuni indicatori di lavorazione è particolarmente 
suggestivo di molteplici attività che si dovevano svolgere 
nell’attuale giardino dell’abbazia.

All’inizio del IX secolo (Periodo 5.3) tali indicatori sono 
molto pochi e sporadici, suggerendo che l’attività condotta 
sia stata poco rilevante e da relazionare con attività di sup-
porto ai lavori di costruzione del complesso monastico. Il 
rinvenimento quasi esclusivo di frammenti di lastre di vetro 
da finestra inoltre permette di identificare proprio in questa 
categoria tipologica il prodotto principale dell’attività arti-
gianale estemporanea che si conduceva a Nonantola. Questa 
ipotesi è suffragata dalla presenza di una attigua postazione 
per la lavorazione di leghe metalliche, in particolare piom-
bo, che poteva offrire i prodotti per la messa in opera delle 
vetrate e configurarsi quindi come complementare alla pur 
basilare attività di produzione di lastre da finestra, o più 
probabilmente di semplice montaggio e adattamento alle 
necessità contingenti dell’assemblaggio.

La quasi completa mancanza di vasellame da mensa nei 
periodi più antichi di occupazione dell’area può forse riflet-
tere una distinzione di specializzazione produttiva che risulta 
in verità maggiormente evidente in epoca basso medievale, 
quando la figura dell’artigiano che si dedicava alla messa in 
opera delle finestre non coincideva con la figura del vetraio 
che si occupava di forgiare recipienti potori (Visser Trava-
gli 1996, p. 65; Librenti, Grandi, Ferri 2013, p. 124). Il 
caso nonantolano tuttavia mostra già per l’VIII-IX secolo 
una netta separazione della rete distributiva dei prodotti 
vitrei, probabile specchio di una marcata specializzazione 
di produzione.
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Un secondo momento in cui compaiono nella sequenza 
numerosi indicatori di produzione vitrea è nella seconda 
metà del X secolo. Ancora una volta manca il rinvenimento 
delle installazioni fisse in cui tale attività doveva svolgersi, 
ma il rinvenimento di pani in vetro, crogioli in pietra ollare 
con vetro adeso e numerose gocciolature sono segnali molto 
chiari che attività produttive dovevano svolgersi nelle imme-
diate vicinanze. Pur non avendo individuato infatti l’esatto 
edificio in cui esse avessero luogo, appare improbabile che gli 
scarti siano stati dispersi in un areale molto ampio, almeno 
per analogia con quanto si è potuto appurare nel caso della 
fornace di Comacchio, i cui indicatori di produzione non si 
estendevano al di fuori dell’area strettamente interessata dalle 
strutture produttive (Ferri 2009). Nel caso nonantolano 
gli indicatori sono stati rinvenuti per la maggior parte nella 
UTS 11 e nella UTS 22: probabilmente, dunque, l’edificio 
in cui si collocava questa seconda fase dell’attività produt-
tiva del vetro era collocato nello spazio compreso tra queste 
due UTS, alle spalle dell’area absidale. Anche in questa più 
certa seconda fase produttiva non sembra che a Nonantola 
fossero prodotti recipienti cavi, ma solo lastre di vetro da 
finestra. Resta da definire l’utilizzo della piccola riserva 
vitrea rappresentata dal pane in vetro, non confrontabile 
composizionalmente con gli altri indicatori e manufatti.

Ciò nonostante in tutte le aree di scavo è possibile osser-
vare, per quel che riguarda i materiali vitrei, un incremento 
quantitativo oltre che di varietà di forme e decori presenti. 
Evidentemente la seconda metà del X secolo corrisponde ad 
un netto cambio produttivo che porta all’incremento delle 
suppellettili in vetro utilizzate: se fino al X secolo oltre al 
materiale architettonico sono attestate solo poche lampade, 
dalla seconda metà del X secolo compaiono anche bicchieri 
e bottiglie.

Se dunque il consumo di vetro da finestra notato a 
Nonantola in alcune zone di prestigio, come l’edificio 3, 
pavimentato ad esagonette, si inserisce a pieno nel panorama 
dei monasteri benedettini altomedievali, dove il materiale 
vitreo assume un ruolo attivo nella creazione della domanda 
di beni (Hodges 1991), è solo un secolo più tardi che gli 
oggetti divengono di utilizzo comune nel monastero. La 
provenienza di questi oggetti non è semplice da determinare: 
esisteva presumibilmente una rete di scambi su scala locale e 
regionale, alimentata inizialmente dalla disponibilità di una 
eccedenza agricola delle curtes, ma che nel corso del tempo 
cresce favorendo nuovi traffici e scambi di media e lunga 
distanza. Questi utilizzavano come punti di raccolta le celle 
succursali del monastero, si dipanavano capillarmente sul 
territorio sia via terra sia sfruttando le numerose vie d’acqua 
navigabili (Santos Salazar 2011, pp. 288-290) e si arricchi-
vano di prodotti non di sola sussistenza, quali recipienti po-
tori in vetro. I rinvenimenti archeologici hanno inoltre messo 
in luce come, a partire dall’XI-XII secolo, si diffondano anche 
oggetti vitrei di pregio, dipendenti da canali commerciali per 
scambi di lunga distanza che comprendevano oggetti vari, 
come sete e argenti. Il frammento di stelo di calice lavorato 
a filamenti appartiene probabilmente a questa categoria di 
oggetti e testimonia l’uso all’interno delle comunità eccle-
siastiche di contenitori di importazione extra-regionale e 
riservati principalmente, ma non solo, ad usi liturgici.

Successivamente al X secolo cambia la modalità in cui gli 
oggetti in vetro vengono scartati, oltre che il loro consumo: nei 
periodi precedenti i rinvenimenti sono pochi e sparsi, come 
se, nel caso in cui qualche frammento di vetro fosse disperso, 
questo avvenisse involontariamente, a causa delle dimensioni 
molto piccole dei pezzi, oltre che per la loro trasparenza. 
Nei secoli centrali del Medioevo invece gli oggetti vengono 
rinvenuti in piccoli nuclei all’interno dei fossati, dove furono 
probabilmente scaricati intenzionalmente. Successivamente al 
XIII secolo una quantità sempre maggiore di materiali vitrei 
esce dal ciclo di raccolta differenziata per il riciclo. Nel pas-
saggio da epoca medievale ad epoca moderna il trattamento 
che gli oggetti in vetro subiscono quando non più utilizzabili 
si modifica ulteriormente. Un indizio di ciò viene dall’analisi 
della dispersione dei frammenti nell’area dei giardini dell’ab-
bazia. La scarsità di rinvenimenti nei livelli più profondi, infat-
ti, non sembra essere indice di mancato consumo di oggetti in 
vetro, bensì di un ciclo di smaltimento dei rifiuti differenziato 
molto strutturato che, nel caso del vetro, interessava la quasi 
totalità degli oggetti ed era indirizzato alla rifusione. Tra basso 
Medioevo ed epoca moderna queste procedure sembrano 
meno rigide ed una parte crescente degli scarti in vetro esce 
dal sistema del riciclo. Nel caso del monastero di Nonantola 
è impossibile calcolare, anche in modo approssimativo, la 
quantità assoluta di materiale avviato al riciclo rispetto al totale 
degli oggetti utilizzati, sia per il periodo medievale che per il 
periodo moderno. L’osservazione dei diversi livelli del giardino 
del monastero mette in evidenza però il notevole incremento 
della quantità relativa di oggetti che non venivano reimmessi 
nel ciclo produttivo. La precisa definizione cronologica del 
quando questo avviene non emerge dai dati disponibili, ma 
la presenza di un cospicuo numero di oggetti in vetro nel 
butto di XIV secolo può offrire un appiglio cronologico per 
il momento di inizio di questo cambio.

Il venire meno dell’attenzione verso la raccolta differen-
ziata del materiale riciclabile va probabilmente correlato al 
venire meno della perfetta integrazione tra sistema artigianale 
e consumatore, corrispondente ad un cambio nel sistema 
produttivo. I dati a disposizione non sono molti, ma è pos-
sibile supporre che in regione prima del 1300 gli artigiani del 
vetro fossero poco numerosi (lo statuto di Bologna ricorda 
espressamente la “penuria magistrorum”, Nepoti 1987b, p. 
141), mentre i dati per il XIV secolo indicano un loro incre-
mento, anche di provenienza extra-regionale, costituiti in 
rete tra le principali città emiliane (Faoro 2002, pp. 121-130; 
Id. 2011, p. 107). Si verifica dunque un cambiamento chiave 
nelle modalità produttive, oltre che negli artefici stessi. Per 
la prima epoca moderna, è possibile addirittura ipotizzare la 
presenza di impianti medio-grandi dediti ad una produzione 
fissa e condotti da artigiani-imprenditori: nel 1437 a Modena 
infatti viene concessa una concessione esclusiva per la pro-
duzione di oggetti in vetro (Faoro 2002, pp. 100 e 118-119). 
Sebbene non sia possibile dunque determinare con certezza, 
sulla base dei dati raccolti negli scavi nonantolani, quando 
si possa collocare il diminuire della pratica del riciclo, tra 
XIV e XV secolo si verifica un cambio cruciale del sistema 
produttivo a cui corrisponde dal punto di vista archeologico 
un incremento dei manufatti scartati e non riciclati.

M.F.
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4.4 Analisi archeometriche su pietra ollare, 
crogioli, pani di vetro

4.4.1 Frammenti di manufatti e crogioli in pietra ollare

Per quanto concerne lo studio mineralogico-petrografico 
e geochimico di alcuni campioni provenienti dal sito arche-
ologico di Nonantola sono stati presi in considerazione 14 
diversi frammenti rinvenuti in almeno tre distinte Unità 
Topografiche di Scavo (UTS). Più in particolare i materiali 
indagati sono stati individuati: (i) nell’areale circostante 
l’abside dell’abbazia di San Silvestro associati a manufatti 
riconducibili alla lavorazione di metalli ed alla realizzazione 
di laterizi (fornace), UTS11; e (ii) in due settori adiacenti 
(UTS12 e UTS22) ubicati lungo il perimetro meridionale 
dell’abbazia stessa (Cianciosi 2009c). L’attività di scavo ha 
portato alla luce parti di crogioli con residui di vetro traspa-
rente e vetro rosso e frammenti di vetro verde trasparente e 
vetro verde e blu opaco. In un’altra area di scavo, al centro 
dell’attuale giardino dell’abbazia, sono stati identificati al-
cuni frammenti di vetro di colatura e gocciolatura ed anche 
masse di vetro verde trasparente e vetro piano.

I campioni presi in considerazione in questo studio 
possono essere raggruppati in tre tipologie distinte: (i) 8 
frammenti di pietra ollare (da NO1 a NO8); (ii) 3 porzioni 
di crogiolo (NO9, NO10, NV1) con una patina millimetrica 
interna di vetro trasparente verde; (iii) 3 porzioni provenienti 
da pani di vetro (NV2, NV3, NV4).

Di grande interesse, dal punto di vista della tecnologia del 
vetro, risultano sicuramente i campioni che rappresentano 
rispettivamente frammenti di crogiolo in pietra ollare con 
all’interno ancora presente una porzione residua di natura 
vetrosa ed i “pani di vetro”. Di questi ultimi abbiamo ana-
lizzato una scheggia proveniente dal “pane di vetro” NV2 
riconducibile ad un vetro grezzo o semilavorato che potrebbe 
rappresentare un prodotto della fase intermedia nel ciclo del 
vetro. Queste due tipologie di reperti costituiscono un’im-
portante testimonianza dei processi produttivi del vetro.

Degni di nota sono anche gli 8 frammenti di manu-
fatti in pietra ollare che mostrano evidenti indizi di vari 
gradi di trasformazione mineralogica e tessiturale dovuti 
all’esposizione ad alte temperature; le diverse associazioni 
mineralogiche sono probabilmente corrispondenti ad un 
riscaldamento crescente avvenuto nell’ambito di uno o più 
processi pirotecnologici (Mini 2014).

4.4.2 Frammenti di pietra ollare

Gli 8 frammenti di manufatti in pietra ollare studiati (fig. 
27a) sono riconducibili, dal punto di vista mineralogico e 
tessiturale, a tre diversi sottogruppi corrispondenti al diverso 
grado di temperatura raggiunto durante il loro probabile 
impiego tecnologico (Mini 2014).

Il primo sottogruppo comprende tre campioni (NO3, 
NO4, NO5) classificabili come rocce talcose a carbonato 
a grana fine che, secondo la classificazione di Mannoni et 
al. 1987, possono essere riferiti al Gruppo D. Lo studio in 
sezione sottile al Microscopio Ottico a Luce Polarizzata 

fig. 27 – a) Aspetto macroscopico dei frammenti di pietra ollare 
studiati. Immagini al MOLP (solo polarizzatore) dei campioni 
rappresentativi dei tre sottogruppi, caratterizzati da crescente 
grado di trasformazione pirometamorfica: b) roccia talcosa a car-
bonato con cristalli lamellari di clinocloro; c) campione privo di 
carbonati costituito principalmente da talco, con un’abbondante 
fase pseudomorfa della clorite avente forte colorazione ocraceo-
aranciata; d) roccia composta in prevalenza da ortopirosseno, 
olivina forsteritica e da fasi prodotte da reazioni di “breakdown” 
della clorite (modificato da Mini 2014). Simboli: Clc = clinocloro, 
Tlc = talco, Mgs = magnesite, CBP = prodotti di “breakdown” 

della clorite, En = enstatite, Fo = fosterite.

(MOLP) ha evidenziato una tessitura eteroblastica, in cui 
la specie mineralogica più rappresentata è il talco che forma 
una tessitura fibrosa a tratti feltrosa (fig. 27b). Il secondo 
minerale per abbondanza, è il clinocloro che presenta un 
habitus aciculare o lamellare; in microscopia ottica, i cristalli 
di clinocloro mostrano al solo polarizzatore un pleocroismo 
che va dall’ocra al grigio-verde, a nicols incrociati bassi colori 
di interferenza. Le fasi carbonatiche sono rappresentate da 
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fig. 29 – Immagine al MOLP (solo polarizzatore) che mette in 
evidenza la zona di interfaccia, compresa fra le due linee colorate, 

tra il crogiolo (in alto) e la parte vetrosa (in basso).

fig. 28 – Aspetto macroscopico dei campioni di crogiolo: a) nei 
frammenti NO9 e NO10 è visibile lo strato di vetro verde nella 
parete interna; b) nel campione NV1 si evidenzia la parte giallo-
ocra del crogiolo, la porzione di vetro verde residuo e la “enclave” 

all’interno.

magnesite e secondariamente dolomite che si presentano 
come xenoblasti di dimensioni molto variabili, caratterizzati 
da un accentuato pleocroismo di rilievo. I minerali opachi 
sono prevalentemente piccoli cristalli di magnetite. I cam-
pioni di questo sottogruppo non presentano trasformazioni 
riconducibili a processi antropici di pirometamorfismo, per 
tanto si può pensare che non abbiano raggiunto temperature 
maggiori di 540°C durante il loro impiego come manufatti 
(Antonelli et al. 2006; Mini 2014).

I frammenti NO1, NO2 e NO7, pur essendo costituiti 
principalmente da talco, si differenziano dai campioni sopra 
descritti a livello macroscopico per la colorazione grigio-
rossastra, mentre dal punto di vista mineralogico e tessiturale 
per la quasi totale mancanza di minerali del gruppo della 
clorite, di carbonati (fatta eccezione per calcite e aragonite 
secondarie che costituiscono il riempimento di fratture) 
e per un più elevato grado di porosità e fratturazione (fig. 
27c). Molto abbondante è invece una fase pseudomorfa della 
clorite che si presenta in cristalli lamellari o aciculari che in 
sezione sottile mostrano una colorazione ocraceo-aranciata. 
La composizione chimica di questa fase, osservata tramite 
microanalisi SEM-EDS, è simile a quella di una clorite ma 
risulta arricchita in Ca, Cr e K. L’arrangiamento delle fasi 
lamellari produce strutture di tipo decussato. Rari cristalli 
di apatite sono stati individuati in microscopia elettronica. I 
minerali opachi (<3%) si presentano sotto forma di cristalli 
idioblastici dalle dimensioni elevate. L’associazione mine-
ralogica individuata è compatibile con un riscaldamento 
della roccia avvenuto a temperature comprese tra 590°C e 
780°C (Mini 2014).

Degli otto campioni di pietra ollare, due (NO6, NO8) 
presentano una mineralogia modale composta in prevalen-
za da ortopirosseno (enstatite e protoenstatite) ed olivina 
forsteritica, riconosciuti mediante analisi diffrattometriche 
(XRD). Vi sono inoltre tracce di clinopirosseno (diopside 
ed augite) e di mica potassica (flogopite) individuati sia in 
XRD che al SEM-EDS. Risultano molto diffuse anche fasi 
prodotte da reazioni di “breakdown” della struttura di cloriti 
(fig. 27d; Mini et al. 2014); esse sono composte da fini inter-
calazioni di minerali opachi e silicati ricchi in magnesio e, a 
livello microtessiturale, mostrano diffusi micropori di forma 
sub-rotondeggiante. I minerali opachi presenti nei campioni 
mostrano strutture lamellari di essoluzione. Questa mine-
ralogia modale, unita alla tessitura della roccia, sono indizi 
di possibili trattamenti a temperature comprese tra 900°C 
e 1200°C (rocce HT-fired Mini et al. 2014; Mini 2014).

4.4.3 Crogioli con vetro

I frammenti NO9, NO10 e NV1 presentano evidenze 
di utilizzo come crogioli per la produzione del vetro. Nei 
campioni NO9 e NO10 (fig. 28a) sulla roccia refrattaria, 
composta da pirosseno ed olivina, si rinviene uno strato di 
vetro di origine antropica le cui analisi qualitative (spettri 
SEM-EDS) rilevano una composizione principalmente 
silico-calcica con buoni tenori in alcali. La roccia appare 
estremamente porosa e fratturata; spesso le porosità sono 
bordate da ossidi o criptocristalli di clinopirosseno e riempite 
da calcite o da silice amorfa. Una fase molto abbondante, 

pseudomorfa della clorite, appare composta da una fitta 
intercalazione di spinelli e silicati ricchi in Mg (probabil-
mente forsterite). In generale i minerali opachi risultano 
molto diffusi e composti principalmente da magnetite 
con tracce di goethite, rilevate in XRD. Nell’interfaccia 
vetro-roccia vi sono numerosi cristalli di clinopirosseno, 
principalmente augite, disposti a formare delle strutture 
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fig. 30 – Immagini al MOLP (solo polarizzatore); a) tessitura feltrosa di microliti irrisolvibili al microscopio; b) variazione di porosità 
tra la parte più interna (in basso) e quella più prossima ai bordi esterni del manufatto (in alto).

fig. 31 – Immagini al MOLP (solo polarizzatore); a) struttura a “palisade” formata da microliti di clinopirosseno nello strato di interfac-
cia tra roccia e lo strato di vetro residuo (in basso); b) particolare della struttura a “palisade” in cui si evidenziano i microliti di rapida 

cristallizzazione immersi nel vetro residuo.

a “palisade” con direzione di allungamento dei cristalli 
prevalentemente perpendicolare alla superficie esterna del 
frammento (Mini 2014).

Il campione NV1 è costituito da una parte di circa 11 
mm di spessore che rappresenta il crogiolo vero e proprio, 
il cui aspetto (tessitura e colore) è riconducibile più ad un 
laterizio che ad una roccia vera e propria. A contatto con la 
parete interna del crogiolo, si rinviene uno strato residuo 
di vetro lavorabile trasparente verde di spessore variabile 
da 1 mm a circa 10 mm (fig. 28b). Lo studio in sezione 
sottile (MOLP) ha evidenziato la presenza di modificazioni 
tessiturali e mineralogiche relative alla parte di crogiolo che 
ora vediamo trasformato per effetto di un uso antropico 
ad alte temperature come già rilevato e analizzato anche in 
altri crogioli sottoposti a processi di “HT-firing” (Mini et 
al. 2014). L’interfaccia tra crogiolo e componente vetrosa 
(amorfa al microscopio ottico) è costituita da un sottile 
strato (circa 1 mm) in cui si possono identificare fenomeni 

di fusione incipiente della roccia e di ricristallizzazione di 
nuove fasi minerali (fig. 29).

L’analisi al microscopio non ha fornito dati utili alla clas-
sificazione petrografica della roccia dal momento che risulta 
completamente alterata e di colore giallo ocra (fig. 30a, b). È 
stata comunque individuata la presenza di minerali opachi 
e microliti ad alti colori di interferenza che conferiscono al 
campione una tessitura a tratti feltrosa ed orientata. Inol-
tre, le porzioni più prossime ai bordi esterni del manufatto 
mostrano una porosità assai più elevata rispetto alle parti 
più interne (fig. 30b), probabilmente dovuta ad un rilascio 
di fasi volatili dalle specie mineralogiche idrate che compo-
nevano originariamente la roccia. Per meglio caratterizzare, 
sia composizionalmente che tessituralmente, le principali 
zone individuate al MOLP è stato necessario uno studio al 
SEM-EDS con analisi puntuali sulle singole fasi.

Dal punto di vista mineralogico, ciò che resta della roc-
cia è costituito prevalentemente da ortopirosseno, olivina, 
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fig. 32 – Immagine SEM-BSE della zona di interfaccia in cui sono 
evidenziate le principali fasi mineralogiche e il vetro. Simboli: cpx 

= clinopirosseno, ol = olivina.

fig. 33 – Immagine SEM-BSE dell’interfaccia in cui si evidenziano 
tutte le componenti presenti.

minerali opachi e da fitti aggregati fibrosi delle stesse fasi, 
formatesi a seguito di processi di decomposizione termica 
e di “breakdown” della struttura cristallina di clorite e 
talco presenti in origine nella roccia. La tessitura relitta 
e l’associazione mineralogica individuata, del tutto simili 
a quelle studiate in altri ambiti archeologici (Mini et al. 
2014), ci permettono di ricondurre la composizione del 
crogiolo a quella della pietra ollare (litotipo talcoscisto), 
materiale già noto e utilizzato nei processi produttivi del 
vetro. L’ortopirosseno che al solo polarizzatore mostra 
un’evidente colorazione dal giallo ocra al bruno rossiccio, si 
rinviene sotto forma di microliti con disposizione feltrosa, 
mentre l’olivina è presente come xenoblasti con sistemi di 
fratture più o meno sviluppati. I prodotti di “breakdown” 
della clorite (Mini et al. 2014) sono costituiti da una fitta 
intercalazione di microcristalli di enstatite, forsterite e 
spinello/magnetite anche in questo caso con un’evidente 
colorazione arancio-ocracea, che mantengono un habitus 
aciculare e tabulare propri della specie mineralogica di ori-
gine (pseudomorfosi). I minerali opachi, prevalentemente 
ossidi di ferro, compaiono spesso come granuli anche di 
dimensioni millimetriche.

Per quanto riguarda l’interfaccia roccia/vetro (fig. 29) in 
cui si possono mettere in evidenza i probabili processi di 
mixing e diffusione chimica tra il vetro fuso e la parete del 
crogiolo (roccia), sono visibili microliti di clinopirosseno, 
delle dimensioni fino ad un centinaio di microns, spes-
so accresciuti attorno ad un nucleo di olivina e disposti 
perpendicolarmente alla superficie della roccia con una 
struttura a “palisade” (fig. 31a); alcuni microliti evidenziano 
processi di rapida cristallizzazione con morfologia a coda 
di rondine (fig. 31b). In particolare, in questa zona di tran-
sizione sono presenti microcristalli di olivina forsteritica e 
clinopirosseno circondati da una fase amorfa arricchita in 
MgO (da 3 a 9 wt%) e FeO (da 2 a 7 wt%) che renderebbero 
conto della fusione incipiente della pietra ollare e di una sua 
successiva fase di ricristallizzazione (figg. 32-33).

Nello strato di vetro residuo presente nella parete interna 
del crogiolo (figg. 28-29) si possono rilevare rari cristalli di 
apatite dispersi casualmente (fig. 34a) e una “enclave” con-
tornata da vetro di colore rosato di spessore micrometrico 
che è però ben visibile anche macroscopicamente (figg. 28, 
34b).

Questa “enclave” è costituita da microliti di clinopiros-
seno e apatite spesso organizzati in strutture a “palisade” 
(fig. 35a, b) immersi in un vetro leggermente impoverito 
in Na2O (12 wt%) ed arricchito in Al2O3 (6 wt%) e K2O 
(3 wt%) rispetto allo strato vetroso vero e proprio. Analisi 
SEM-EDS condotte lungo lo strato rosato, pur evidenziando 
una composizione intermedia tra il vetro di fondo della 
“enclave” e il vetro residuo verde, non ci permettono di 
individuare la causa della colorazione mostrata.

Al fine di evidenziare eventuali fenomeni di scambio 
chimico tra vetro e roccia, sono state condotte indagini 
SEM-EDS di dettaglio. Per questo motivo sono state 
acquisite analisi ogni 300 µm su un transetto di circa 8,5 
mm che, dalla porzione vetrosa attraversa l’interfaccia 
vetro/crogiolo (fig. 36a; linea viola). L’andamento relativo 
al contenuto dei principali ossidi presenti nel vetro è stato 
schematizzato (fig. 36b) al fine di evidenziarne le variazioni 
nello spazio. Da questi dati emerge che la composizione 
del vetro subisce un lieve arricchimento del contenuto di 
SiO2 associato ad un modesto impoverimento di Na2O e 
CuO, mentre CaO ed MgO rimangono pressoché invariati. 
Nella zona di interfaccia, dove la pasta vitrea interagisce 
con la pietra ollare parzialmente fusa, le composizioni chi-
miche del vetro evidenziano fenomeni di mixing chimico 
e di nucleazione di fasi minerali. Ad esempio il repentino 
impoverimento di SiO2 e CaO può essere imputato alla 
cristallizzazione di clinopirosseno all’interfaccia vetro/
roccia; mentre l’aumento del contenuto di MgO nel vetro 
può essere ricondotto alla fusione parziale della pietra ollare 
(ricca in magnesio) e successivo mixing. Per quanto riguarda 
i picchi riscontrabili a circa 3500 e 7000 µm dall’interfaccia 
(0 µm), sono imputabili alla presenza di microliti di apatite 
dispersi nel vetro comunque già segnalate nello studio in 
sezione sottile (fig. 34a).

I dati composizionali relativi al vetro del campione NV1 
sono stati confrontati con analisi SEM-EDS (già acquisiti) 
relative a residui presenti sia all’interno di altri frammenti 
di crogioli sia come colature-gocciolature individuati sia 
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fig. 34 – Immagini al MOLP (solo polarizzatore); a) strato residuo di vetro lavorabile in cui è possibile evidenziare rari cristalli di apa-
tite; b) “enclave” (in basso a sinistra) separata dal vetro trasparente da un sottile strato di vetro rosa. Nel vetro trasparente sono visibili 

fratture trasversali di “ritiro” tipiche di processi di raffreddamento.

fig. 35 – a) immagine al MOLP (solo polarizzatore); b) immagine SEM-BSE della disposizione a “palisade” dei microliti di clinopirosseno 
e apatite presenti all’interno della “enclave”.

nell’area dietro l’abbazia di San Silvestro associata alla 
lavorazione dei metalli ed alla fornace per laterizi, sia nel 
giardino dell’abbazia stessa.

Le composizioni medie di tutti i campioni di vetro lavo-
rato presentano un contenuto di SiO2 compreso tra 66 e 70 
wt.%; il principale agente fondente è costituito dal sodio 
(Na2O da 14 a 16 wt.%) ed in minor misura dal potassio 
(K2O tra 0,7 e 2,2 wt.%). Per quanto riguarda gli additivi 
stabilizzanti sono principalmente costituiti da calcio (CaO 
tra 6,5 e 8,2 wt.%) e in minore quantità da magnesio (MgO 
tra 0,6 e 2 wt.%).

4.4.4 Pani di Vetro

Tra i campioni riferibili a schegge di pani di vetro (NV2, 
NV3 e NV4) è stato selezionato per le analisi il frammento 
NV2 che essendo costituito interamente da vetro è stato 
direttamente indagato al SEM-EDS. La parte prevalente 

del campione è costituita da vetro in via di devetrificazione 
e da porzioni ancora abbastanza integre sulle quali è stato 
possibile effettuare alcune analisi (fig. 37). I dati composi-
zionali sono stati accoppiati ad analisi già condotte su un 
altro campione che viene così confrontato. L’aspetto che 
caratterizza maggiormente questi ultimi due campioni è 
sicuramente il minore contenuto in SiO2 (53 e 57 wt.%), 
e soprattutto l’elevato tenore in K2O (18 e 23 wt.%) e i 
bassissimi valori in Na2O (< 1 wt.%) che indicano l’utiliz-
zo di cenere vegetale potassica come fondente. I valori in 
CaO e MgO, rispettivamente compresi tra 11 e 14 wt.% e 
3 e 4 wt.% risultano più elevati rispetto ai vetri presenti 
all’interno dei crogioli.

Il diagramma ternario composizionale (Na2O-(MgO+ 
K2O)-CaO; Janssens 2013; fig. 38a) evidenzia la natura 
sodica dei residui di vetro lavorato ma non permette una di-
stinzione certa tra l’utilizzo di un fondente di natura minera-
le (“natron”) o di origine vegetale (cenere sodica). Per quanto 
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fig. 36 – a) immagine SEM-BSE: la linea tratteggiata gialla iden-
tifica la zona di interfaccia vetro/crogiolo, la linea viola indica la 
sequenza di punti analisi svolte sul vetro procedendo dalla parte più 
distale fino all’interfaccia con il crogiolo; b) diagrammazione del 
contenuto dei principali ossidi presenti in funzione della distanza 

dall’interfaccia con la roccia.

fig. 37 – Immagini SEM-BSE del pane di vetro NV2; le parti scure mostrano evidenti strutture di devetrificazione rispetto alle aree 
chiare più integre.

fig. 38 – a) Diagramma ternario Na2O-(MgO+K2O)-CaO di clas-
sificazione dei principali gruppi chimici dei vetri, raggruppati per 
tipo di fondente utilizzato (Janssens 2013). I punti che ricadono 
nei campi 1 e 2 sono riferibili ai campioni di vetro attaccato alle 
pareti di crogioli mentre quelli che ricadono nel campo 4 sono 
riferiti ai pani di vetro. Campi di distribuzione relativi a: (1) vetri 
soda-calcici a “natron” (età del Ferro, età antica, alto Medioevo e 
periodo attuale); (2): vetri soda-calcici a cenere vegetale (media 
e tarda età del bronzo e periodo tardomedievale); (3) vetri me-
scolati a soda e potassa e “glassy faience” (tarda età del bronzo); 
(4): vetri potasso-calcici a cenere di piante continentali (periodo 
medievale); b) diagramma binario K2O vs MgO che permette 
l’identificazione della natura del fondente utilizzato nel processo 

produttivo (Henderson 2013).
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fig. 39 – Variabilità composizionale dei vetri studiati in base ai 
principali componenti indicatori della miscela vitrificabile.

riguarda i pani di vetro (fig. 38a) questi si posizionano nel 
campo 4 relativo a vetri potassio-calcici a cenere di piante 
continentali. Anche dal diagramma binario K2O vs MgO 
(fig. 38b) si può evidenziare che i vetri lavorati mostrano 
composizioni riconducibili al campo del vetro “natron”. La 
diversità composizionale tra pani di vetro e residui lavorati 
è ulteriormente evidenziata considerando i dati dal punto 
di vista dei componenti della miscela vitrificabile (fig. 39).

P.S. 49, S.D.M. 50, M.P.R. 51, A.R. 52

49 Dipartimento di Scienze Pure e Applicate, Università degli Studi 
di Urbino Carlo Bo.

50 Vd. nota 50.
51 Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Pavia.
52 Vd. nota 50.

4.5 Lavorare ed utilizzare il metallo nel monastero 
di San Silvestro a Nonantola

4.5.1 La distribuzione dei materiali nella stratigrafia 
dell’UTS 11

L’UTS 11 si presenta particolarmente interessante per lo 
studio dei reperti metallici, perché ha restituito due contesti 
pertinenti alla lavorazione degli stessi, già trattati nel capitolo 
3 (vd. supra cap. 3, par. 3). Nel presente studio si è scelto 
di dare maggior rilievo alla presentazione dei materiali per 
periodo cronologico e non per categoria funzionale o per 
tipologia di metallo, in modo da valorizzare l’associazione tra 
i diversi reperti e la loro relazione con i contesti archeologici 
individuati 53.

4.5.1.1 Periodo 6 – VIII secolo

Il numero di oggetti metallici riconosciuti nelle prime 
fasi insediative del sito è piuttosto esiguo, si riduce ad un 
gruppo di soli 11 individui, tra i quali è possibile riconoscere 
un solo oggetto finito, purtroppo frammentario, in lega 
di rame, forse una punta complementare ad un altro stru-
mento. Escludendo gli oggetti in ferro, talmente corrosi da 
non essere purtroppo leggibili, gli altri reperti sono residui 
di lavorazione che attestano attività di fusione in crogiolo 
delle leghe di rame, in un caso solo del piombo (vd. supra 
cap. 3, par. 3). Il numero esiguo, le piccole dimensioni e la 
totale assenza di evidenze di tracce nel terreno riconducibili 
alla lavorazione dei metalli potrebbero suggerire che questi 
elementi siano in giacitura secondaria o addirittura forme 
di inquinamento dagli strati superiori, dove simili elementi 
si rivelano molto comuni.

4.5.1.2 Periodo 5, fase 2 – prima metà del IX secolo. 
Un’officina per la lavorazione del piombo?

I reperti metallici ascrivibili al periodo 5, fase 2 sono nu-
mericamente più consistenti rispetto al periodo precedente. 
Gli elementi indeterminabili a causa della frammentarietà 
e della corrosione raggiungono il 38% del totale, quelli 
riconoscibili invece possono essere suddivisi principalmente 
in due tipologie: oggetti finiti ed indicatori di lavorazione 
dei metalli non ferrosi (grafico 12). Questi ultimi sono stati 
recuperati prevalentemente dai piani d’uso dell’edificio 
realizzato proprio in questo periodo (Edificio 2, Periodo 
5, fase 2) e dalle aree immediatamente circostanti. Sul 
terreno non sono state riconosciute le tracce archeologiche 
della lavorazione, quali fuochi, piani combusti o concottati, 
quindi non è possibile stabilire con certezza che la struttura 
fosse deputata completamente o in parte al trattamento dei 
metalli. Tuttavia, la natura di questi indicatori, riferibili 
soprattutto alla fusione del piombo, non necessita né di 
strutture complesse, né di alte temperature, né risulta 
particolarmente inquinante. La concentrazione degli stessi 

53 Lo studio e lo spolio bibliografico relativo a questo lavoro sono 
stati terminati nel 2014. I lucidi dei rilievi dei reperti metallici si devono 
alla competenza ed alla disponibilità di Alice Lucchin, che si coglie l’oc-
casione di ringraziare.
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proprio all’interno di questo edificio potrebbe suggerire 
che, magari per un breve periodo o per volumi ridotti di 
materiale, sia stata intrapresa una qualche attività fusoria. 
Anche il peso e la dimensione piuttosto consistente di alcuni 
di questi reperti (vd. supra cap. 3, tav. 2.1-3) non sembra 
rendere plausibile una loro facile erraticità, ipotizzabile al 
contrario per indicatori più leggeri e più piccoli, come le 
gocciolature da crogiolo, rinvenute in dispersione in tutta 
la sequenza e, probabilmente non a caso, anche in altre aree 
dell’UTS 11, pertinenti al periodo 5 (vd. supra Periodo 6; 
grafici 13-14). Si segnala inoltre che la maggior parte dei 
manufatti metallici recuperati provengono da US 11253, 
un livello rimosso a mezzo meccanico adiacente all’edificio 
sopra citato. Eventuali indizi di lavorazione del metallo 
potrebbero quindi non essere stati individuati. Inoltre, le 
continue alterazioni a cui l’area fu soggetta (vd. supra cap. 2) 
nei secoli altomedievali hanno probabilmente determinato 
forme significative di inquinamento stratigrafico.

4.5.1.3 Gli oggetti in metallo

La maggior parte degli oggetti riconoscibili proviene 
dall’area occupata dall’edificio meridionale sia dalle porzioni 
rimosse a mezzo meccanico (US 11253), sia dai livelli d’uso. 
Consiste prevalentemente in chiodi e grappe in ferro, facil-
mente interpretabili come elementi funzionali alla struttura 
stessa. Si contano anche alcuni frammenti di un piccolo 
recipiente in lega di rame (iidd 172, 173, 174), con orlo 
di diametro di circa 9 cm. Dai livelli d’uso dell’ambiente, 
proviene anche un puntale in ferro, forse la parte terminale 
di una guaina di una lama (tav. 19.9, con diversa cronologia: 
Egan 2005, n. 1071, p. 193).

Meritano una trattazione a parte due concentrazioni di 
materiali che, per la natura dei reperti rinvenuti, si distin-
guono dalle altre aree pertinenti al Periodo 5, fase 2. Gli 
strati sabbiosi ubicati nel settore orientale dell’area di scavo 
hanno restituito il più alto numero di oggetti finiti in metallo 
individuati in tutti i settori di scavo del giardino abbaziale. 
Purtroppo erano tutti caratterizzati da un elevato grado di 
corrosione: oltre a due chiodi e ad una grappa da muro in 
ferro, si riconoscono almeno 3 chiavi nello stesso metallo 
di dimensioni differenti. Lo stato di conservazione non ha 
permesso per nessuna di riconoscere il disegno della mappa, 
né la forma della canna, una (id 287) aveva presa ad anello e 
lunghezza di circa 9 cm, una seconda, con presa sempre ad 
anello, ma di dimensioni più piccole, raggiungeva i 12 cm 
(id 317) ed infine una terza, di cui sopravvive la sola presa 
di dimensioni assimilabili alla prima (id 318). Gli oggetti 
in lega di rame invece erano costituiti da un frammento di 
arco di fibbia a sezione rettangolare (id 259), una catenella 
per la sospensione delle lampade ed infine un elemento 
frammentario e non riconoscibile a forma di mezzaluna (id 
343 fig. 40, tav. 19.10).

Un altro gruppo di oggetti è stato rinvenuto, probabil-
mente in deposizione secondaria, all’interno del terreno 
utilizzato per costruire le spallette del prefurnio. Tra essi si 
contano numerosi frammenti di recipiente in ferro suddivisi 
in due UUSS (US 11393, id 284 e US 11395, id 285), che 
non si esclude possano appartenere ad un solo manufatto 

con l’imboccatura circolare di diametro di circa 15 cm. 
Purtroppo lo stato di conservazione del metallo era talmente 
compromesso dalle condizioni di giacitura, soggette alla 
continua risalita di acqua di falda, che non è stato possibile 
ricostruirne la forma, né verificare se si trattasse o meno di 
uno stesso reperto. Dallo stesso deposito proveniva anche 
un castone decorato in lega di rame con evidenti tracce di 
placcatura dorata che montava una pasta vitrea azzurra (id 
256 fig. 41). Un ultimo elemento, sempre in lega di rame, 
un frammento con evidenti tracce di fluidificazione proba-
bilmente dovute alle alte temperature a cui fu soggetto nel 
periodo post deposizionale, non è stato ricondotto alla sua 
funzione originale, nonostante fossero ancora riconoscibili 
sulla superficie le tracce di una maglia alveolata (fig. 42).

Tra gli oggetti più significativi rinvenuti nell’UTS 11 e 
riconducibili al IX secolo figura anche il così detto sigillo 
plumbeo dell’imperatore Ludovico II (849-873) (vd. infra 
cap. 6.3).

4.5.1.4 Periodo 5, fase 1 – Seconda metà IX secolo.  
Gli oggetti pertinenti all’edificio di pregio

Il cambiamento funzionale dell’area, chiaramente con-
notato nella stratigrafia dalla costruzione di un edificio di 
pregio (Edificio 3), si riflette anche nella compagine dei 
reperti metallici recuperati. La natura dell’ambiente inda-
gato, dotato di una pavimentazione in esagonette, facile 
da mantenere pulita, e gli eventi di spoliazione successivi, 
hanno causato una parziale dispersione dei reperti, che 
sembrano però essere pertinenti ed indicativi delle attività a 
cui l’edificio era deputato. Si tratta di un insieme di oggetti 
in lega di rame od osso (vd. infra par. 4.7) che sembrano 
costituire gli elementi decorativi di alcuni oggetti suntuari 
(grafico 15).

4.1.5.5 Elementi decorativi perlinati 54

Gli oggetti numericamente più attestati sono alcuni 
frammenti di elemento decorativo in lega di rame, simili 
a “fili perlinati” o più propriamente cordonature (fig. 43, 
tav. 19.6-8). Si tratta di segmenti metallici che presentano 
sulla superficie superiore una decorazione realizzata a sbalzo 
a perle o a ovuli, la superficie inferiore è invece ottenuta 
ripiegando il foglio metallico e risulta piatta, adatta forse 
ad aderire alle superfici lisce per cui erano pensate queste 
decorazioni. In tutti gli esemplari meno danneggiati dalla 
corrosione è stato possibile verificare la presenza costante 
di tracce di doratura. La maggior parte delle cordonature 
decorative era purtroppo ridotta in frammenti e solo in 
pochi casi è stato possibile verificare come fossero trattate 
le estremità. Esse potevano terminare o con una piccola 
saldatura o, in alternativa, con una propaggine forata e 
appiattiva, per meglio alloggiare il rivetto con cui sarebbe 
stata infissa sulla superficie da decorare.

Elementi decorativi molto simili, anch’essi databili al IX 
secolo, sono stati rinvenuti presso le officine del monastero 
di San Vincenzo al Volturno (Mitchell 2011, pp. 217-220). 

54 Si ringraziano Eleonora Destefanis e John Mitchell per i sug-
gerimenti.
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grafico 14 – Grafico relativo alla distribuzione per id delle diverse 
tipologie di metallo ascrivibili al periodo 5, fase 2, UTS 11.

grafico 12 – Grafico con le percentuali di oggetti metallici recupe-
rate dalle stratigrafie del periodo 5, fase 2, UTS 11 (divise per id).

grafico 13 – Grafico relativo alla distribuzione per peso delle diverse 
tipologie di metallo ascrivibili al periodo 5, fase 2, UTS 11.

Tra le due tipologie di oggetti esistono però alcune diffe-
renze tecnologiche. Innanzitutto gli oggetti provenienti dal 
cenobio molisano si presentavano sia dorati, che argentati. 
Inoltre, sembra differente anche il tipo di lavorazione dei 
manufatti: veri e propri fili perlinati con perle rilevate o 
lavorate quasi o completamente a tutto tondo a San Vin-
cenzo, più simili a cordonature con il retro accuratamente 
e costantemente appiattito a San Silvestro. I fili perlinati, 
realizzati a sbalzo o per godronatura, rappresentano una 
decorazione piuttosto comune nei prodotti di oreficeria 
altomedievale (Giardino 1998, p. 99; Santos 2008; Ber-
telli et al. 2001, p. 252; Bertelli, Brogiolo 2000, p. 456; 
Mitchell 2000b; Polacco 2000; Castelfranchi 2005). 
In ambito peninsulare essi erano associati soprattutto ad og-
getti in smalto cloisonneé, per i quali può essere proposta una 
produzione all’interno della stessa San Vincenzo (Mitchell 
2000a; Mitchell 2000b; Mitchell 2011, pp. 217-220).

Più difficile è invece stabilire come potessero essere im-
piegate le cordonature perlinate nonantolane, ammesso che 
una simile differenza formale ne sottintendesse anche una 
funzionale. Stabilire con certezza le caratteristiche tecnolo-

giche sulla base di confronti esclusivamente fotografici o su 
oggetti ancora integri è molto difficile. Il motivo decorativo 
di per sé, la cordonatura o il filo perlinato, era frequente in 
numerosi oggetti suntuari, dalle coperte di libri liturgici ric-
camente decorati (Codex Aureus di Saint Emmeram. Monaco, 
Bayerische Staatsbibliothek, 870 circa in Castelfranchi 
2005; Coperta di Evangelario. Acquisgrana, Schatzkammer, 
secolo X, in Belli Barsali 1966, p. 80, n. 36), oggetti so-
litamente custoditi più nei tesori abbaziali e nelle sagrestie, 
che nelle biblioteche (Belli Barsali 1966; Zanichelli 
2003, p. 15; Montevecchi, Vasco Rocca 1988, v. Legatura 
di libro liturgico, pp. 274-277), ai piccoli reliquiari portatili 
in legno o avorio ricoperti di placche metalliche, smalti e 
pietre preziose (ad esempio: Reliquiario del Santo Presepe, 
del Santo Sepolcro, della pietra con cui fu lapidato Sant’Euse-
bio e di altri martiri, seconda metà VII-VIII secolo, Vercelli, 
Museo del Tesoro del Duomo, in Destefanis 2000 e in Uggé 
2006c; Reliquiario dei capelli della Vergine e altri Santi, in 
Uggé 2006d; Reliquiario del Tesoro del duomo di Cividale; 
Reliquiario pentagonale di Conques, Abbazia di Sante-Foy, 
X-XI secolo in Uggé 2006c). Tecnologia e materiale delle 
decorazioni sono però molto diversi da quelli degli elementi 
recuperati in scavo, che trovano invece confronti puntuali 
con alcuni frammenti di lamina recuperati all’interno del 
tesoro abbaziale (vd. infra cap. 7, par. 7, fig. 34).

Come abbiamo detto questi oggetti sono numericamente 
ben attestati: nel periodo 5, fase 1 dell’UTS 11, quando 
compaiono per la prima volta nel bacino stratigrafico, se 
ne contano 26. Inoltre questi oggetti sono molto numerosi 
tra gli elementi residuali sia in questo settore di scavo, sia 
nelle altre aree di indagine archeologica del giardino abba-
ziale. Nonostante il numero, nessuno di questi esemplari si 
presentava ad una fase parziale di lavorazione, né sono stati 
recuperati chiari indizi di lavorazione delle leghe metalliche 
in associazione a questi oggetti. In corrispondenza dell’e-
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figg. 40-42 – 40. Oggetto in lega di rame non identificato a forma di mezzaluna, US 11465, Periodo 5, fase2, 1,5×11,5×0,1 cm, 8 gr.; 
41. Castone in lega di rame con tracce di doratura che monta una pasta vitrea azzurra, US 11374, diametro 1,9 cm, h 0,6 cm, 2 gr.; 42. 
Elemento frammentario in lega di rame con tracce di maglia alveolata e di parziale fluidificazione (US 11393, Periodo 5, 7,4×5,3×1,9 

cm, 114 gr).

grafico 15 – Distribuzione dei reperti metallici nelle aree dell’UTS 11, nelle stratigrafie pertinenti al periodo 5, fase 1 (conteggio per id).

40 41 42

dificio di pregio e nelle aree circostanti compatibili con il 
suo utilizzo, ma anche nei livelli di abbandono dello stesso 
(quindi già in parte riferibili al Periodo 4, X secolo) sono 
stati recuperati alcuni indicatori di produzione, ad esempio 
gocciolature da crogiolo di leghe e piombo, fascette plum-
bee, ed un oggetto, sempre in piombo, intenzionalmente 
ritagliato a forma di disco (id 54 fig. 44) forse per il riciclo, 
per essere impresso, oppure per essere impiegato come peso 
(d. 1,7 cm, 16 gr.). Pesi plumbei provengono anche dalle 
officine della Crypta Balbi, anche se bisogna sottolineare 
che quegli esemplari erano di dimensioni e peso maggiori 

e realizzati interamente per fusione con un foro passante 
centrale (Ricci 2001b, pp. 344, II.4-138-141).

Non esistono quindi indizi inequivocabili che ci permet-
tano di stabilire che le cordonature e gli altri elementi deco-
rativi fossero l’esito di piccoli lavori di oreficeria all’interno 
del monastero, quanto meno non in quest’area specifica. 
La loro concentrazione in corrispondenza dell’edificio di 
pregio e la facilità con cui venivano smarriti potrebbero 
però indicare un loro impiego preferenziale in questo locale, 
forse relativo all’assemblaggio di piccoli oggetti suntuari, che 
poteva comportare modesti lavori di saldatura.
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fig. 43 – In basso, uno dei pochi esemplari integri di cordonatura 
perlinata; in alto a sinistra, particolare della terminazione con foro 
passante per l’infissione; in alto a destra, la superficie superiore con 

decorazione a perle ed evidenti tracce di doratura.

fig. 44 – Disco in piombo ritagliato a scalpello, US 11124, Periodo 
5, fase 1, diametro 1,7 cm, h 0,2 cm, 16 gr.

una delle due estremità a disco con un foro passante nel cen-
tro, probabilmente per l’infissione (tav. 18.3). È stato inoltre 
recuperato un “fermalacci” in lega di rame, un foglio di rame 
arrotolato su se stesso in modo da formare uno stretto cono 
che veniva applicato alla parte terminale di lacci di cuoio o 
stoffa (id 188, Egan, Pritchard 1991, pp. 281-290). Questo 
oggetto poteva essere associato ad elementi di vestiario per 
facilitare il passaggio entro gli occhielli assicurati agli abiti, 
ma poteva trovarsi facilmente anche come complemento di 
borse, scarselle o altri contenitori (vd. infra cap. 7, par. 3; 
Baldassari, Favilla 2004, pp. 281-290, in particolare 1439 
p. 288). Infine, un frammento di cerniera in lega di rame di 
piccole dimensioni, con un rivetto ancora inserito in uno 
dei piatti, poteva essere associato a piccoli contenitori in 
metallo, legno o altro materiale (fig. 46, tav. 19.2).

4.1.5.7 Elementi pertinenti alle legature dei libri

Un ristretto nucleo di oggetti possono essere attribuiti 
agli elementi metallici che completavano le coperte dei libri, 
per questo sono trattati separatamente nel capitolo 6 (vd. 
infra cap. 6, par. 2).

4.1.5.8 Periodo 4 – Seconda metà X secolo/inizio XI secolo. 
L’officina metallurgica

Negli ultimi decenni del X secolo si assiste ad un nuovo 
e radicale mutamento funzionale di quest’area. L’edificio 
di pregio viene sostituito da una nuova struttura caratteriz-
zata da elementi strutturali lignei e probabilmente aperta 
lungo il lato settentrionale. Le evidenze stratigrafiche (aree 
diffusamente concottate e tracce di carbone, associate ad 
un elevatissimo numero di indicatori di lavorazione del 
ferro) indiziano in maniera inequivocabile la presenza di 
un’officina siderurgica (vd. supra cap. 3, par. 3)

4.1.5.9 Metalli UTS 11, Periodi 3, 2, 1

id 685. US 11056, Periodo 3, XI-XII secolo (fig. 47, tav. 19.1)
Frammento di occhiello in lega di rame con propaggine a sezione 
rettangolare forse per l’infissione. L’intersezione tra quest’ultima e 
l’occhiello presenta una decorazione a foglie stilizzate.

id 342. US 11435, Periodo 2, 4,4×0,6×0,4 cm, 10 gr, XII-XIII 
secolo (fig. 48, tav. 19.5)
Arco di fibbia in lega di rame con alloggiamento per l’ardiglione e 
barra (mancante) laterale realizzato per fusione. Fibbia da cintura.
Cfr. Egan, Pritchard 1991, n. 300, p. 73 (assimilabile in lega 
di rame); n. 390, p. 89 (assimilabile la forma, ma in piombo/
stagno lega)

id 688.US 11028, Periodo 2, XII-XIII secolo (fig. 49, tav. 18.1)
Bacile in lega di rame realizzato per battitura.

id 340. US 11438, Periodo 2, 1,5×1×0,8 cm, 2 gr, XII-XIII secolo.
Passante con doppio foro realizzato grazie alla piegatura con 
strozzatura centrale di un’unica fascetta di metallo. Elemento di 
chiusura per laccio per scarselle, borse o capi di abbigliamento.

4.5.2 Metalli dalle UTS 12 e 22 –  
Considerazioni generali

I reperti metallici rinvenuti dalle UTS 12 e 22 non 
solo sono numericamente inferiori, ma anche rinvenuti in 

4.1.5.6 Elementi decorativi in lega di rame

Le stratigrafie pertinenti all’edificio di pregio ed alle aree 
esterne immediatamente circostanti hanno restituito, oltre 
alle cordonature perlinate, un discreto numero di frammenti 
in lega di rame. Solo in rari casi è possibile identificare con 
precisione un oggetto ad una funzione specifica a causa 
della frammentarietà dei reperti. Tra essi ricordiamo: alcune 
fascette rettangolari, una delle quali con ancora i rivetti per 
l’infissione (id 278), un frammento di occhiello con evidenti 
tracce di doratura (id 275 fig. 45), un chiodo in lega di 
rame realizzato per fusione e ribattitura (id 57) con la testa 
appiattita, probabilmente per la finitura di piccoli oggetti 
suntuari, quali libri, cassette (Ricci 2001a, II.4.925), mobili 
o reliquiari. Si segnala inoltre un elemento decorativo con 
evidenti tracce di doratura ad arco con la superficie superiore 
decorata a perle e quella inferiore piatta, simile alle cordona-
ture perlinate, ma di dimensioni maggiori. Esso presentava 
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figg. 45-48 – 45. Frammento di occhiello in lega di rame a sezione circolare con tracce di doratura, US 11324, Periodo 5, fase 1, 
1,2×0,2×0,3 cm, 1 gr; 46. Cerniera in lega di rame, uno dei due piatti conserva ancora il rivetto per l’infissione, US 11132, Periodo 5, 

fase 1; 47. Frammento di occhiello in lega di rame; 48. Fibbia da cintura in lega di rame.

fig. 49 – Bacile in lega di rame realizzato per battitura.

contesti stratigrafici meno coerenti e meno interpretabili 
nel loro complesso rispetto a quanto riscontrato nell’UTS 
11. I secoli altomedievali in particolare hanno restituito 
scarsissimi reperti, tutti caratterizzati da un alto livello di 
frammentarietà e corrosione. Gli oggetti numericamente 
più diffusi sono i chiodi in ferro, le cui attestazioni si fanno 
sempre più numerose mano a mano ci si avvicina ai secoli 
finali del Medioevo e all’epoca moderna (grafico 16). Gli 
indicatori di produzione, meno numerosi rispetto a quelli 
ritrovati nei settori produttivi indagati dietro alle absidi 
della chiesa, non sembrano potersi riferire ad un preciso 
contesto stratigrafico e potrebbero essere esito di depositi 
secondari. La lavorazione dei diversi tipi di metallo sembra 
però concentrarsi in due periodi specifici (grafico 17). Le 
tracce di lavorazione del ferro si concentrano infatti nel 
periodo 4 (X-XI secolo), forse non a caso in contemporanea 
con l’attività dell’officina siderurgica indagata nell’UTS 11. 
Numerosi elementi in lega di rame con evidenti tracce di 
fluidificazione, simili a gocciolature, sono state recuperate 
dai livelli del periodo 3 (XI-XII secolo) e potrebbero essere 
collegati alle attività del cantiere romanico, anche se non 
si esclude la fusione accidentale di oggetti o di frammenti 
in lega in prossimità con i fuochi realizzati per altri scopi.

4.5.2.1 Periodo 6 – VIII-prima metà IX secolo

I reperti metallici riferibili ai livelli più antichi sono 
numericamente molto scarsi ed estremamente frammentari: 
infatti gli elementi pertinenti al secolo VIII (Periodo 6) si 
compongono di scarsi frammenti di chiodi in ferro, estrema-
mente ossidati e in stato di conservazione precario, e pochi 
oggetti in frammenti dispersi nella sequenza. Tra essi con-
tiamo due frammenti di elementi decorativi, uno pertinente 
ad una lamina, l’altro ad un elemento decorativo perlinato, 
dotato però di significative differenze formali rispetto ai 
frammenti di cordonature rinvenuti in stratigrafia a partire 
dai livelli di IX secolo. Alcuni frammenti non chiaramente 
interpretabili ed una colatura, quest’ultima probabilmente 
esito del contatto accidentale con un focolare, più che una 
vera e propria evidenza di lavorazione, testimoniano la 
relativa diffusione di questo metallo nelle fasi più antiche 
di occupazione del sito.

id 596. Periodo 6, US 12272, 0,9×0,8×0,1 cm (tav. 19.4)
Frammento di elemento decorativo in lega di rame, angolo di una 
placchetta o lamina con foro circolare per l’infissione.

id 578. Periodo 6, US 12297, 1,6×3,2×0,1 cm, 2 gr
Frammento di lamina plumbea.

4846 4745
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tav. 18 – 1. Bacile in lega di rame; 2. Recipiente in lega di rame; 3. Elemento decorativo ad arco in lega di rame; 4. Semilavorato in 
piombo realizzato a stampo non ancora rifinito; 5. Punta in ferro con immanicatura a gorbia e sezione poligonale; 6. Puntale in ferro 

rivestito di lamina in lega di rame con tracce di doratura; 7. Peso da rete in piombo.
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tav. 19 – 1. Frammento di elemento decorativo in lega di rame; 2. Frammento di cerniera in lega di rame; 3. Frammento di fascetta 
avvolta in piombo; 4. Frammento di elemento decorativo in lega di rame con foro passante per l’infissione; 5. Arco di fibbia in lega di 
rame con alloggiamento per l’ardiglione e barra (mancante) laterale; 6-8. Cordonature perlinate in lega di rame con tracce di doratura; 

9. Puntale in ferro; 10. Elemento in lega di rame a forma di mezzaluna.
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grafico 17 – Distribuzione degli 
indicatori di lavorazione del 
metallo nelle UUTTSS 12 e 22 
(conteggio per nmi).

grafico 16 – Distribuzione degli 
oggetti in metallo nelle UTS 12 
e 22 (conteggio per nmi).

id 563. Periodo 6, US 12218, 2,6×0,1×0,2 cm, 1 gr (fig. 50)
Frammento di elemento decorativo in lega di rame simile ad una 
cordonatura con superficie superiore perlinata e superificie inferiore 
liscia. Presenta dimensioni sensibilmente inferiori e un diverso sche-
ma decorativo delle perle superiori rispetto agli elementi decorativi 
con tracce di doratura rinvenuti a partire dai livelli di IX secolo.
id 556. Periodo 6, US 12139, 0,8×0,9×1,3 cm, 4 gr (fig. 51, tav. 19.3)
Frammento di fascetta plumbea ripiegato su se stesso. Forse fram-
mento di accessorio di abbigliamento?

4.5.2.2 Periodo 5 – seconda metà IX secolo
Per questo periodo sono attestati soltanto alcuni chiodi ed oggetti 
non riconoscibili.

4.5.2.3 Periodo 4 – X-prima metà XI secolo
id 557. Periodo 4, US 12183, 4,4×2×0,4 cm, 16 gr (fig. 52)
Frammento di oggetto in lega di rame intenzionalmente ritagliato. 
Tentativo di riciclo?
cfr. Ricci 200lc.
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figg. 50-63 – 50. Frammento di elemento decorativo in lega di rame; 51 Frammento di fascetta plumbea ripiegato; 52. Frammento di 
oggetto in lega di rame intenzionalmente ritagliato; 53. Punta in ferro; 54. Puntale in ferro rivestito di una lamina in lega di rame con 
tracce di doratura: prima del restauro; 55a-b. Puntale in ferro rivestito di una lamina in lega di rame con tracce di doratura: dopo il 
restauro (fotografie realizzate dal restauratore Domenico Ruma); 56. Frammento di lama in ferro a sezione triangolare; 57. Elemento 
poligonale (ottagono) in piombo realizzato per fusione con un foro circolare non passante; 58. Peso da rete in piombo; 59. Elemento 

decorativo in lega di rame; 60. Frammento di immanicatura in ferro a codolo (?); 61. Scarto in piombo; 62. Scoria di forgiatura.

49 50

51 5352

54 55 56

57 5958

60 6261
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id 571. Periodo 4, US 12230, 5×1×1 cm, 8 gr (fig. 53, tav. 18.5)
Punta in ferro con immanicatura a gorbia a sezione poligonale 
appuntita ad un’estremità ed appiattita dall’altra, quest’ultima 
frammentaria.
cfr. Sogliani 1995, n. 136, p. 96 (XIII-XIV sec.).
id. 480. Periodo 4, US 22158, diametro 36 cm, 6 gr (tav. 18.2)
Orlo estroflesso di recipiente in lega di rame realizzato per bat-
titura.
id. 515. Periodo 4, US 22164, 3,5×1,5×0,8 cm, 2 gr (fig. 54, fig. 
55a-b, tav. 18.6)
Puntale in ferro rivestito di una lamina in lega di rame con tracce 
di doratura e decorazioni a linee parallele longitudinali incise sulla 
superficie esterna.
id. 487. Periodo 4, US 22182, 2,1×0,3×0,3 cm, 1 gr
Frammento di amo da pesca in lega di rame.
cfr. Ricci 2001b, II.4.299, p. 349 (VII sec.).
id. 523. Periodo 4, US 22234, 1,8×2,9×1,4 cm (fig. 56)
Frammento di lama in ferro a sezione triangolare.
cfr. Sogliani 1995, pp. 68-69 (secc. XIII-XIV)
id 546. Periodo 4, US 22379, 3,5×2, 6×4,5 cm, 32 gr
Occhiello in ferro.

4.5.2.4 Periodo 3 – XI-XII secolo

id 491. Periodo 3, US 22134, 3,8×2,3×2,3 cm, 120 gr (fig. 57)
Elemento poligonale (ottagono) in piombo realizzato per fusione 
con un foro circolare non passante (diametro 0,6 cm, profondità 
2 cm) su una delle superfici integre, intenzionalmente ritagliato 
a scalpello, forse per il riciclo.

4.5.2.5 Periodo 2 – XIII-XV secolo

id. 444. Periodo 2, US 22017, 5,2×0,7×1,2 cm, 24 gr (fig. 58, 
tav. 18.7)
Peso da rete in piombo (Egan 2005, p. 158).
id. 455. Periodo 2, US 22019, 1,1×1,1×0,1 cm, 1 gr (fig. 59)
Elemento decorativo in lega di rame, lamina quadrata con foro 
passante centrale per infissione e decorazioni graffite sulla super-
ficie superiore.
id 430. Periodo 2, US 22060, 8,6×3,2×1,7 cm, 124 gr (fig. 60)
Frammento di immanicatura in ferro a codolo (?)
cfr. Sogliani 1995, pp. 68-69 (secc. XIII-XIV)
id 451. Periodo 2, US 22060, 2,2×0,6×1,1 cm, 8 gr
Barra a sezione rettangolare in piombo ripiegata e con termina-
zione appuntita realizzata per fusione.

4.5.2.6 Periodo 1, secoli post-medievali

id. 683. Periodo 1, US 22004, 9,1×1,1×1,4 cm, 106 gr (fig. 61, 
tav. 18.4)
Piombo, elemento realizzato per fusione in matrice, non rifinito, 
di oggetto non identificato, forse scarto.

4.5.3 Metalli dalla UTS 26

id. 619. US 26004, 120×70×3,6 cm, 322 gr (fig. 62)
Scoria di forgiatura formatasi in prossimità di uno dei mantici del 
fuoco di forgia (Vidale 1992), l’elemento sembra essere residuale 
o erratico, potrebbe provenire dall’officina siderurgica dell’UTS 
11, come da altri luoghi deputati alla lavorazione del ferro non 
intercettati durante gli scavi.

C.M.

4.6 Monete dal monastero di Nonantola 55

Abbreviazioni
CHI = Chimienti 2009.
CNI = Corpus Nummorum Italicorum
Gianazza = Gianazza 2013
Matzke = Matzke 1993
Montagano = Montagano 2008
Rizzolli = Rizzolli 1991
rot.: = rotazione dei conii
AR = argento
M = mistura (lega d’argento bassa)

4.6.1 Catalogo delle monete

UTS 7
1
Moneta romana di largo modulo, probabilmente asse dell’inizio 
del I secolo d.C. (la pessima conservazione non permette una 
classificazione più esatta)
Ottone o rame; Ø mm 25; g 8,59; rot.: non definibile
D/ illeggibile; busto a destra
R/ illeggibile; nel campo SC
US 7010

UTS 8
2
VENEZIA, denaro scodellato anonimo (1002-27)
M; Ø mm 20; g 0,70; rot.: 135°
D/ CHRISTVS IMPER croce con le estremità tricuspidate, entro 
cerchio, accantonata da quattro globetti.
R/ IIIOIIO tempio tetrastilo in cui le colonne sono sostituite dalla 
legenda VENECI, sotto A.
CNI, vol. VII, pp. 8-9, nn. 1-3
US 8046

3
VENEZIA, denaro scodellato anonimo (1002-27)
M; frammentaria; Ø mm 20; g 0,62; rot.: 270°
D/ CHRISTVS IMPER croce con le estremità tricuspidate, entro 
cerchio, accantonata da quattro globetti.
R/ IIIOIIO tempio tetrastilo in cui le colonne sono sostituite dalla 
legenda VENECI, sotto A.
CNI, vol. VII, pp. 8-9, nn. 1-3
US 8046

UTS 11
4
VENEZIA, denaro scodellato anonimo (1002-27)
M; frammentaria; Ø non definibile; g 0,63; rot.: 45°
D/ CHRISTVS IMPER croce con le estremità tricuspidate, entro 
cerchio, accantonata da quattro globetti
R/ IIIOIIO tempio tetrastilo in cui le colonne sono sostituite dalla 
legenda VENECI, sotto A
CNI, vol. VII, pp. 8-9, nn. 1-3
US 11060

55 Ringraziamo Luca Gianazza, Michael Matzke, Alessio Montagano 
che mi hanno gentilmente dato conferma della classificazione attuata in 
base ai loro testi.
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5
VENEZIA, denaro scodellato anonimo (1002-27)
M; Ø mm 19,5; g 0,88; rot.: 0°
D/ CHRISTVS IMPER croce con le estremità tricuspidate, entro 
cerchio, accantonata da quattro globetti
R/ IIIOIIO tempio tetrastilo in cui le colonne sono sostituite dalla 
legenda VENECI, sotto A
CNI, vol. VII, pp. 8-9, nn. 1-3
US 11134

6
VERONA; denaro piano, Corrado II (1027-1039)
M; Ø mm 15,5; g 0,52; rot.: 90°
[9R]IIINPERATOR; nel campo croce
NROIIEV (lettera E retrograda); nel campo croce
CNI, vol. VI, pp. 258-259, nn. 1-5
US 11058

7
VERONA; denaro scodellato, probabilmente di Enrico III di 
Franconia (1039-56)
M; Ø mm 16; g 0,47; rot.: non valutabile
D/ illeggibile; nel campo croce
R/ +HE (…) NA; nel campo croce
CNI, vol. VI, pp. 8-9, nn. 1-3
US 11016

8
LUCCA, denaro a nome di Enrico imperatore (la cattiva conser-
vazione non permette una classificazione sicura probabilmente di 
Enrico IV imperatore = 1084-1105)
M; Ø mm 12,5; g 0,66; rot.: non valutabile
D/ ENRICVS, nel campo LVCA
R/ IMPERATOR, nel campo T-T
CNI, vol. XI, p 69, nn. 1-14
Matzke, non valutabile
US 11107

9
FERRARA, denaro, Comune (1187-1334), probabilmente appar-
tiene all’emissione del 1257 (Carraro 2011)
AR; Ø mm 14, g 0,41; rot.: 315°
D/ +FERARIA, nel campo croce patente
R/ +IMPERATOR, nel campo F.D.R.C.
CNI, vol. X, pp. 417 e 418, nn. 1-5
US 11426

10
GUBBIO, moneta da due baiocchi e mezzo (sampietrino) pesante, 
Pio VI (1775-)
Rame; g 16,50; Ø mm 18; rot.: 0°
D/ S.P. APOSTOLORUM PRINCEPS; nel campo busto di San 
Pietro a sinistra
R/ ***//BAIOCCHI// DUE E MEZZO//DI//GUBBIO//1796//*
Muntoni, vol IV, p 64, n. 352
CNI, vol., n. 19
US 11 (splateamento)

11
Non classificabile
M; Ø mm 13; g 0,43; rot: non valutabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
US 11007

UTS 16
12
TRENTO, grosso, monetazione arcivescovile (1269/70)
AR; Ø mm 17; g 0,38; rot.: 270° (il tondello della moneta è tosato 
e ne manca di un frammento)
D/ +.EPS:TRIDENTI.; nel campo busto del vescovo a sinistra 
con croce nella mano destra e pastorale nella sinistra
R/ +.IMPERATOR.; nel campo * F
CNI, vol. VI, p. 217, n. 18
Rizzolli, n T 65-67
US 16016 (splateamento)

13
SIENA, quattrino, Repubblica (1504-1555) (questo esemplare è 
stato emesso tra il 1503 ed il 1505)
M; Ø mm 17; g 0,40; rot.: 150°
D/ . (croce uncinata) SENA.VETUS; nel campo S
R/ (simbolo dello zecchiere Francesco Castoro) CIVITAS .VIR-
GIS; nel campo croce tricuspidata
CNI, vol. I, pp., nn. 166-172
Montagano n. 534/85 ()
US 16016 (splateamento)

UTS 22
14
Moneta imperiale romana, basso impero (la pessima conservazione 
non permette una classificazione più esatta ma lo spessore del 
tondello rivela che si tratta di moneta romana tardoantica)
M; g 2,31; Ø mm 19; rot.: 0° (tondello molto spesso)
D/ (testo illeggibile), nel campo si intravvede una testa volta a 
destra
R/ (testo illeggibile), nel campo figura stante volta a sinistra
US 22296

15
Zecca indeterminata di area non italiana, denaro, Ludovico I il 
Pio (814-840) o Lotario I (840-855)
AR; g 0,56 (mezza moneta all’origine); Ø mm 21; rot.: 40°
D/ +HL[…]VSIMP nel campo croce patente accostata da quattro 
globetti
R/ XPISTIA[…]; nel campo tempio tetrastilo carolingio
CNI, vol. V, pp 11 e segg., n. 20 e segg.
US 22153

16
LUCCA, denaro a nome di Enrico IV imperatore (1084-1105)
AR; g 1,10; Ø mm 16; rot.: 45°
D/ HRICVS, nel campo LVCA
R/ IMPERATO, nel campo T-T
CNI, vol. XI, p 69, nn. 1-14
Matzke H. 2a
US 22089

17
LUCCA, denaro a nome di Enrico IV imperatore (1084-1105)
AR; g 1,14; Ø mm 16; rot.: 60°
D/ ENRICVS, nel campo LVCA
R/ IMPERATO, nel campo T-T
CNI, vol. XI, p 69, nn. 1-14
Matzke H. 2a
US 22089
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fig. 63 – Le monete provenienti dalle indagini di scavo nel giardino abbaziale e nel giardino perla verde a Nonantola.
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18
PIACENZA, denaro, Comune (1140-1312) (per le dimensioni e 
la qualità del metallo l’emissione di questa moneta risale molto 
probabilmente alla prima metà del XIII secolo)
AR; g 0,30 (manca piccolo frammento); Ø mm 14; rot.: 30°
D/ + DE PLACEN, nel campo CIA
R/ + REGIS.SECVNDI, nel campo, RA/CON/DI in tre righe
CNI, vol. IX, p 562, n. 31-36
US 22060

19
MERANO, aquilino, Mainardo II e Alberto II conti del Tirolo 
(1258-1271) (questo tipo di moneta circolò molto a lungo, sino 
alla metà del XIV secolo andando incontro a vistosi fenomeni di 
usura: il peso della qui descritta è ridotto di oltre il 30% rispetto 
al peso originario).
AR; g 0,96 (spezzata in corso di restauro); Ø mm 20; rot.: 140°
D/ COMES TIROL, nel campo aquila ad ali spiegate
R/ DE//MA//RA//NO, nel campo croce intersecante la legenda
CNI, vol. VI, pp. 93-110, 1-61 (la bassa conservazione della moneta 
impedisce una classificazione più esatta)
US 22042

20
MODENA, sesino, mistura, Francesco I (1629-1658)
AR; g 0,78; Ø mm 14; rot.: 0°
D/ FRAN.I.D.M.R, testa a destra
R/ NOBI ESTEN aquila ad ali spiegate
CNI, vol. IX, pp. 319-323, nn. 470-525
US 22021
UTS 23

21
BOLOGNA, denaro, questo tipo di denaro con “A” di prima 
maniera è stato emesso tra il 1191 ed il 1236, Comune (1191-1336).
AR; g 0,45 (spezzata, manca un frammento); Ø mm 15, rotazione 
conii°
D/ .+.BO.NO[…], nel campo A di primo tipo accostata da 
quattro globetti
R/ +ENRIC […], nel campo I.P.R.T.
CNI, vol. X, p., n. 1-3
US 23021

4.6.2 Nota sulle monete ritrovate nello scavo 
dell’abbazia di San Silvestro a Nonantola

Negli scavi archeologici effettuati a Nonantola dall’Uni-
versità di Venezia sino al 2009 sono state trovate 31 monete 
(comprese quelle descritte in una precedente pubblicazione 

(Chimienti 2005). Per la pessima conservazione di due di 
esse non è stata possibile una classificazione eccetto la loro 
origine medievale. Anche per altre due di epoca romana, a 
causa della grave usura, non è stato possibile classificarle in 
modo più accurato. Altre presentano difficoltà di datazione 
in quanto sono state coniate per periodi molto lunghi, a volte 
per secoli, anonime e con la medesima tipologia; in tal caso 
si deve ricorrere alla valutazione dello stile o alla presenza 
dei segni che alcune zecche vi ponevano per distinguere le 
diverse emissioni (Murari 1984). In troppi casi la consueta 
classificazione del Corpus Nummorum Italicorum è da con-
siderare superata per cui è stata affiancata da quella di testi 
più aggiornati.

Dalla UTS 7 proviene una sola moneta poco leggibile 
ma riconducibile con grande probabilità ad un asse romano 
dell’inizio del I secolo d.C.

Dalla UTS 8 provengono due denari della zecca di 
Venezia al tipo “Christus imperator” che furono emessi nei 
primi tre decenni dell’XI secolo (Saccocci 2003).

Dalla UTS 11 provengono 8 monete di cui una non 
classificabile. Vi sono due denari della zecca di Venezia al 
tipo “Christus imperator” (1002-1027); un denaro piano 
della zecca di Verona a nome dell’imperatore Corrado II 
(1027-1039) ed uno scodellato, più tardo; un denaro della 
zecca di Lucca da collocare nella prima metà del XII secolo; 
un denaro della zecca di Ferrara emesso probabilmente 
dopo la metà del XIII secolo. Dallo stesso settore proviene 
un sesino della zecca di Modena a nome di Cesare d’Este 
(1595-1628) e nel terreno superficiale di splateamento è 
stato rinvenuto un sampietrino della zecca pontificia di 
Gubbio (1796). Un’ulteriore moneta non è classificabile 
per la corrosione.

Dalla UTS 16 provengono due monete, un grosso della 
zecca di Trento della metà del XIII secolo ed un quattrino 
di Siena dell’inizio del XVI secolo.

La UTS 22, assieme alla 11, è quella che ha restituito 
il maggior numero di monete (7), tra cui una romana ed 
una carolingia di Ludovico I spezzata a metà e di cui non 
è facile individuare la zecca di provenienza; due denari 
lucchesi della fine dell’XI secolo; una moneta piacentina 
di lega d’argento molto bassa attribuibile al XIII secolo; 
un grosso aquilino di Merano; infine un sesino modenese 
del XVII secolo.

Nella UTS 23 è stato ritrovato solo un denaro bolognese 
del XIII secolo.

Altre monete sono state ritrovate a Nonantola in uno 
scavo eseguito presso la Torre dei Modenesi e sono state 
già descritte in una precedente pubblicazione (Chimien-
ti 2005). L’area da cui provenivano fu definita UTS 9 e 
corrisponde al piano stradale della via di uscita dalla for-
tificazione costruita dai Modenesi dopo la metà del XIII 
secolo per affermare e difendere dai Bolognesi la propria 
sovranità su Nonantola. Comunque ricordiamo breve-
mente quelle 7 monete perché le riteniamo importanti, 
assieme a quelle qui descritte, per evidenziare meglio la 
circolazione monetaria di questo territorio. Due denari 
furono emessi dalla zecca di Lucca nel secondo quarto del 
XII secolo (Matzke, H. 3b); un denaro della Zecca di Mi-
lano ed un altro della zecca di Bologna risalgono alla prima 
metà del XIII secolo; un’altra moneta non è classificabile 
per la pessima conservazione, ma per le alcune caratteri-
stiche morfologiche generali risale probabilmente a questo 
periodo. Infine due sono molto più tarde: un quattrino 
di Urbino dell’inizio del XVI secolo ed un centesimo del 
Lombardo Veneto con data 1822.

Le monete ritrovate a Nonantola sono in totale 31 (per 
la pessima conservazione non è stato possibile classificarne 
due se non come piccioli medievali). Pur non essendo 
in numero statisticamente elevato non sono nemmeno 
un’entità insignificante, trattandosi di rinvenimenti spo-
radici e non provenienti da un ripostiglio dove le monete 
sono di solito più numerose e localizzate nel tempo. Le 
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monete di Nonantola rappresentano una testimonianza 
materiale della circolazione in questo territorio attraverso 
un esteso arco temporale (in pratica un millennio). Poche 
di queste provengono da strati coevi alla loro emissione 
e nella maggior parte dei casi sono disperse in materiali 
di riempimento secondario. L’intensa e ricorrente attività 
edilizia del centro monastico ne è la causa principale. Per 
questo motivo non è molto utile lo studio dei reperti mo-
netali in base alla loro stratigrafia, ma piuttosto secondo 
la loro data di emissione 56.

Si rileva facilmente una differenza tra le monete rin-
venute a Nonantola e quelle dello scavo di Formigine 
(Baldassarri 2013), altro centro medievale situato a poca 
distanza da Modena. In quel sito oltre la metà dei reperti 
monetali (> 55%) risale al periodo tra il XIII ed il XV 
secolo mentre a Nonantola rappresenta solo il 28% con 
prevalenza dei reperti anteriori a questa epoca. Ciò dipende 
dalla natura degli insediamenti. Gli abitanti di Formigine 
erano prevalentemente dei laici ed il maggior sviluppo 
economico del centro si ebbe a partire dal XIII secolo come 
dimostra la prevalenza di monete successive a questa epoca, 
segno del formarsi di un’economia monetaria diffusa nella 
popolazione. Nonantola è invece un centro monastico che 
raggiunge l’apice del suo sviluppo già nell’alto Medioevo 
mentre entra in crisi negli ultimi secoli del Medioevo. La 
florida economia dei primi secoli di vita dell’abbazia è 
in grado di spiegare la relativa frequenza di monete sino 
alla fine del XII secolo quando le comunità laiche, come 
quella di Formigine, ne facevano un uso limitato. L’unico 
dato che stupisce è l’assenza di monete del X secolo ma 
potrebbe dipendere dalla limitata campionatura statistica.

4.6.2.1 Monete romane

Delle monete rinvenute a Nonantola due sono di epoca 
romana. Questo genere di monete, dall’aspetto molto 

56 È interessante notare la marcata differenza dei reperti monetali 
rinvenuti nello scavo di Nonantola e quelli di altri due complessi medie-
vali del territorio di Modena e Bologna: Formigine (Baldassarri 2013) 
e Castel San Pietro (Chimienti 2001, Chimienti 2003). A Formigine 
la maggior parte delle monete risale al basso Medioevo (XII-XV secolo) 

usurato per una lunga circolazione, sono presenti con una 
certa frequenza in scavi archeologici effettuati in contesti 
medievali. Per tale motivo è stata supposta da altri autori 
una loro residualità nella circolazione dopo l’evo antico. 
A volte le monete romane sono state rinvenute negli strati 
superficiali di splateamento e la loro presenza si potrebbe 
spiegare con la provenienza da vecchie escavazioni pro-
fonde o da riporti di terra circostante, visto che in epoca 
romana le emissioni di rame e di bronzo erano estrema-
mente abbondanti, soprattutto se paragonate a quelle 
medievali 57. Tuttavia a Nonantola le monete romane non 
sono associate, nemmeno in strati profondi, ad altri reperti 
archeologici di epoca antica come le ceramiche che di so-
lito sono ben più frequenti delle monete 58. Sembrerebbe 

57 Le monete romane sono oggi di frequente rinvenimento superfi-
ciale nei terreni agricoli situati in corrispondenza dell’antica centuriazione 
romana dove il livello di calpestio antico non è stato coperto da strati 
alluvionali troppo spessi.

58 L’unica ceramica romana rinvenuta a Nonantola è un piccolo 
vaso che potrebbe esservi pervenuto da un altro luogo e conservato, quasi 

Epoca di emissione moneta 
Numero di 
classificazione. Datazione US

impero romano grande modulo 1 splateamento
impero romano piccolo modulo 14 XI-XII sec.

814-855 denaro carolingio di 
Ludovico I o Lotario I 15 XI-XII sec.

1002-27 denaro Venezia con 
tempio 2 XI-XII sec.

1002-27 denaro Venezia con 
tempio 3 XI-XII sec.

1002-27 denaro Venezia con 
tempio 4 X-XI sec.

1002-27 denaro Venezia con 
tempio 5 XI-XII sec.

1027-1039 denaro di Verona 6 XI-XII sec.

1039-1056 denaro di Verona 7 Età moderna-
contemporanea

1084-1105? denaro di Lucca 8 X-XI sec.
1084-1105 denaro di Lucca 16 XIII-XIV sec.
1084-1105 denaro di Lucca 17 XIII-XIV sec.
II quarto sec XII denaro di Lucca TM XI-XII sec.
II quarto sec XII denaro di Lucca TM XI-XII sec.
1191-1236 denaro di Bologna TM ?
1191-1236 denaro di Bologna 21 XIII-XIV sec.

I metà XIII secolo denaro terzarolo di 
Milano TM XIII sec.

> 1256 denaro di Ferrara 9 XIII-XV sec.

1269-70 grosso di Trento 12 Splateamento 
UTS 16

metà XIII secolo denaro di Piacenza? 18 XIII-XIV sec.

1258-1271 aquilino di Merano 19 Età moderna-
contemporanea

1503-05 quattrino di Siena 13 splateamento 
UTS 16

1508-38 quattrino di Urbino TM
xvi SEC. sesino di Modena 20 XVI sec.

1796 sanpietrino di Gubbio 10 Splateamento 
UTS 11

1822 centesimo di Milano TM XIX sec.

illeggibile probabilmente denaro 
medievale 11 XI-XII sec.

illeggibile probabilmente denaro 
medievale TM XIV sec.

tab. 4 – Monete ritrovate a Nonantola ed elencate in ordine 
cronologico (TM = monete ritrovate nello scavo della Torre dei 

Modenesi).

grafico 18 – Monete rinvenute nello scavo di Nonantola suddivise 
secondo l’epoca di emissione.
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fig. 64 – Nel corso del X secolo non vi era differenza di valore tra i nominali emessi dalle zecche italiane per cui sino all’inizio dell’XI 
secolo i documenti di carattere economico dell’Italia centrosettentrionale non distinguevano l’origine della moneta utilizzata nei pa-
gamenti. In seguito il denaro veneto modificò il proprio intrinseco e si formò un’area monetale nuova in cui il denaro di Venezia era 
associato a quello di Verona e che comprendeva la parte orientale dell’Emilia Romagna. Nei restanti territori rimase probabilmente a 
lungo l’equivalenza tra i denari lombardi (di Pavia e di Milano, ma gradualmente la moneta milanese andò sostituendo quella pavese) 

e quelli lucchesi.

quindi che le due monete romane di Nonantola siano 
giunte in questo contesto medievale da altri luoghi. La 
spiegazione della residualità delle monete romane nell’alto 
Medioevo potrebbe avere una ragionevole spiegazione. 
Mentre nei territori sottomessi all’impero bizantino o agli 
arabi l’emissione di moneta spicciola di bronzo non si era 
interrotta con la crisi legata all’invasione longobarda, era 
invece assente nella monetazione longobarda dell’Italia 
centrosettentrionale 59 e nel loro regno si continuò a far uso 
del rame romano come nominali di minor valore. A seguito 
del loro reperimento in alcuni contesti medievali 60, alcuni 
autori hanno ipotizzato una circolazione residua delle 

a scopo antiquario, nell’abbazia che era uno dei pochi luoghi di cultura 
dell’alto Medioevo.

59 L’unica moneta di rame emessa a nome di un re longobardo è 
un piccolo nominale di rame battuto a Ravenna da Desiderio, ultimo 
re longobardo; comunque per la sua eccezionalità ed il suo particolare 
contesto storico economico deve essere considerata una moneta di ambito 
bizantino. 

60 Un esempio della “residualità” della moneta romana in contesti 
medievali è dato dagli esemplari ritrovati nella “Cripta Balbi” a Roma 
dispersi nelle stratigrafia di VII e VIII secolo (Saguì Rovelli 1998).

monete romane di rame e di lega a prevalente contenuto 
di questo metallo anche in epoca altomedievale, almeno 
sino alla riforma monetaria di Carlo Magno 61.

4.6.2.2 Monete medievali

La moneta medievale più antica trovata a Nonantola 
è un denaro carolingio 62 emesso nella prima metà del 
IX secolo a nome dell’imperatore Ludovico I il Pio o di 

61 Travaini 2007, p 38. Travaini a proposito di monete romane in 
contesti medievali afferma che «in un primo momento si interpretarono 
come residuali tutte le monete romane in contesti altomedievali se asso-
ciati con forte presenza di ceramica romana residuale, ma in seguito si è 
accettato un loro possibile recupero ad uso monetale fino all’introduzione 
del denaro carolingio. Non sempre è possibile decidere sulla residualità 
o meno di moneta in contesto archeologico e su questo sarà molto utile 
confrontare ulteriori contesti».

62 Con il Capitolare di Mantova (781) Carlo Magno aveva introdotto 
in Italia un nuovo denaro da 1,3 gr. In seguito con la riforma del 793-94 lo 
aveva abolito imponendo in tutto il territorio del Sacro Romano Impero 
il proprio sistema di conto la cui unità principale era la libbra d’argento 
(in seguito chiamata lira) suddivisa in 20 soldi e questi ultimi in 12 denari; 
tuttavia l’unica moneta coniata era il denaro corrispondente ad un due-
centoquarantesimo della libbra (circa 1,7 gr e alla lega di 950 millesimi).
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fig. 65 – Nella seconda metà del XI secolo l’utilizzo del denaro lucchese iniziò ad espandersi nei territori dell’Emilia e della Romagna 
che dipendevano dai marchesi di Toscana e da qui verso le regioni adriatiche. La moneta lucchese circolò per un breve tempo assieme 
al denaro veneto che a causa della forte e rapida svalutazione dell’intrinseco si trovò a valere un dodicesimo del denaro lucchese (ciò 
rappresentava di certo un comodo rapporto di cambio nel sistema denaro/soldo). In alcuni territori il lucchese fu chiamato per un certo 

periodo anche “inforziato” a causa del suo valore decisamente maggiore sia del denaro pavese che di quello veneto.

Lotario I (814-840/840-855). Quest’epoca è quella del 
grande sviluppo economico dell’abbazia, favorito dalle 
ricche donazioni carolingie, che ne fecero uno dei prin-
cipali centri monastici italiani. La circolazione monetaria 
tra i ceti sociali minori era ancora scarsa dopo la lunga 
crisi economica determinata all’invasione longobarda. 
Per questo motivo è molto difficile rinvenire monete 
dell’epoca che non siano bizantine o non provengano da 
tesoretti. Stupisce l’assenza a Nonantola di rinvenimenti 
monetari della seconda metà del X secolo, in particolare 
di quelle pavesi emesse dagli imperatori Ottone I, II o III 
una delle quali è stata ritrovata nello scavo di Formigine 
(Baldassarri 2013).

Le monete risalenti alla prima metà dell’XI secolo sono 
discretamente documentate a Nonantola e costituiscono 
un’interessante testimonianza di quella fase della mone-
tazione italiana, o meglio dell’Italia centrosettentrionale 
(invece il sud era legato alla circolazione arabo/bizantina), 
in cui iniziarono a distinguersi le aree monetarie 63. Sino a 
quel momento ve ne era una unica in cui circolavano denari 

63 Per area monetaria si intende un territorio, composto anche da 
più stati, in cui prevaleva la libera circolazione dello stesso tipo di moneta.

d’argento di intrinseco simile tra loro. Ancora all’epoca 
degli imperatori ottoniani la moneta pavese rappresentava 
di fatto la valuta ufficiale del Regnum Italicum 64 e persino 
nei rinvenimenti sporadici (Saccocci 2004, note 18-22 
e 46-48) e nei ripostigli coevi 65 della Toscana questa è 
sempre presente in quantità maggiore di quella lucchese. 
Per questo motivo tutte le monete delle zecche italiane 66 
potevano essere spese ovunque e senza distinzione della 
zecca di origine.

Con l’inizio dell’XI secolo questa compattezza mone-
taria si spezzò, probabilmente a causa della svalutazione 

64 Sulla circolazione della moneta pavese in Italia, sulla base della 
documentazione sia archeologica che archivistica, vedi Rovelli 1995.

65 Saccocci (Saccocci 2004) ha svolto un’accurata indagine sulle 
emissioni lucchesi e pavesi di X secolo sostenendo le sue asserzioni con 
la descrizione del ripostiglio ritrovato nell’area Galli Galassi di Lucca e 
deposto prima del 983 e con quella di un altro ripostiglio ritrovato a Lucca 
nel 1766 ed andato disperso ma di cui è rimasta la descrizione sommaria 
ma di composizione simile all’altro. In entrambi i ripostigli erano presenti 
denari pavesi (17 dall’area Galli Tassi e 86 dall’altro ripostiglio) ed in minor 
numero denari lucchesi (rispettivamente 4 e 11) di Venezia (2 e 22) e di 
Roma (4 solo nel primo ripostiglio). 

66 In questo periodo le zecche imperiali attive in Italia erano Pavia, 
Milano, Venezia, Lucca, Roma, ed infine Treviso sostituita poi da Verona.
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fig. 66 – In seguito l’utilizzo del denaro veneto in Emilia si ridusse e si formò un’unica grande area monetale in cui prevaleva la circolazione 
del lucchese che comprendeva Emilia ed Italia centrale. Esso, venendo a sua volta ridotto d’intrinseco, aveva perso il comodo rapporto 
di cambio con il veneto. Verso la metà del XII secolo alcuni grandi comuni ottennero da Corrado, Re d’Italia, l’autorizzazione a battere 
propria moneta (Genova, Asti, Piacenza) affiancandosi alla produzione monetaria di Milano e Pavia. Il conflitto tra l’Imperatore Fede-
rico I e Milano creò nuove tensioni monetarie che portarono all’emissione da parte dell’imperatore di una nuova moneta, l’imperiale. 
Le nuove monete dell’Italia centrosettentrionale si allinearono in gran parte ad essa come sottomultipli (le monete lombarde, chiamate 
terzaroli e mezzani, valevano la metà dell’imperiale; mentre le monete dell’area del lucchese, cioè anche il bolognino ed il ravennate, 

corrispondevano ad un terzo dell’imperiale).

del denaro veneto (di Venezia e di Verona) più legato ai 
mercati mediterranei rispetto alla maggior parte del Sacro 
Romano Impero. Da questo periodo nei documenti eco-
nomici emiliani che ci è stato possibile esaminare, si iniziò 
ad indicare la zecca di provenienza delle monete utilizzate 
per i pagamenti. In essi la valuta non era più indicata con 
la sola dizione di “buoni denari d’argento” ma era neces-
sario specificare la zecca d’origine. Comparve una nuova 
area monetale che comprendeva il Veneto e la Romagna 67. 
In Toscana, nelle Marche e nel Lazio rimase più a lungo 
l’equivalenza tra la moneta lombarda (prima pavese poi 
milanese) e quella lucchese: nei documenti economici di 
Volterra la mancanza di distinzione tra i denari utilizzati 
nei pagamenti si protrasse molto a lungo e solo nel 1161 
abbiamo trovato la dizione bon. mon. luc vel pis. (buona 
moneta in lucchesi o pisani) (Schneider 1907).

67 L’introduzione di una nuova moneta in una città era sempre 
graduale e quindi la formazione ed i mutamenti delle aree monetali ri-
chiedevano molto tempo e poteva accadere che monete di aree monetali 
diverse circolassero contemporaneamente nella medesima città.

In questo modo l’area iniziale unica, che corrispondeva 
in pratica all’Italia centrosettentrionale ed in cui prevaleva 
il denaro pavese, venne erosa della moneta veneziana che, 
oltre alle Venezie, si estese alla Romagna ed all’Emilia, sino 
a comprendere parte del Modenese. I documenti di caratte-
re economico degli archivi sono importanti per definire la 
datazione di questi fenomeni 68. Il denaro dell’area veneta 
(di Venezia e Verona) compare per la prima volta nelle 
carte bolognesi (Di Feo, Fanti 2001) nel 1012, in quelle 
modenesi (Vicini 1931) nel 1003; a Ravenna (Pinti 1750) 
nel 1017; in quelle faentine (Zanetti 1779) nel 1054, per 
Reggio Emilia si ha una unica citazione di denaro veronese 
solo nel 1155.

Il denaro veronese compare con un certo ritardo rispetto 
a quello veneto: a Bologna nel 1057, a Modena nel 1056; 
mentre non lo abbiamo trovato citato a Ravenna, Faenza 
e Rimini (Battaglini 1789).

68 In una precedente pubblicazione sono stati presentati alcuni 
grafici che sintetizzano la comparsa di nuovi denari in tre territori emiliani 
dall’XI al XIII secolo: Modena, Faenza e Rimini (Chimienti 2005).
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fig. 67 – Nel corso del XIII secolo le monete che erano originariamente allineate all’imperiale subirono diverse svalutazioni dell’in-
trinseco ma in momenti diversi tra loro. In quella che era stata l’area del lucchese, il primo denaro ad essere pesantemente svalutato, 
in concomitanza alla comparsa del suo grosso, fu il bolognino nel 1236; verso la metà del secolo la riduzione dell’intrinseco interessò 
i denari emessi dalle zecche toscane; la moneta svalutata per ultima, sempre in concomitanza con una manovra monetaria legata alla 
creazione di una moneta grossa, fu il denaro ravennate/anconetano nell’ultimo quarto del XIII secolo. In conseguenza a questi eventi 

dopo la metà del XIII secolo la vecchia area del lucchese era spezzata in tre nuove aree monetarie.

Il denaro lucchese sembra comparire nel Modenese 
(Nonantola è situata a pochi chilometri da Modena) e nel 
Reggiano solo nell’ultimo quarto dell’XI secolo quando si 
sostituisce progressivamente a quello pavese. Il fenomeno 
fu probabilmente favorito dall’unione dei feudi di Canossa 
(contee di Modena, Reggio, Mantova, Brescia, Ferrara) al 
Marchesato di Toscana che l’imperatore Enrico II aveva 
concesso 69. Si può pensare che i Canossa abbiano volu-
tamente favorito la diffusione delle monete coniate nella 
zecca di Lucca, l’unica ad essere nei loro dominii.

In questo modo la moneta lucchese si affermò in una 
parte dell’area monetaria ricoperta sino ad allora da quella 
veneta (Romagna) dove le due monetazioni si sovrapposero 

69 Bonifacio III di Canossa (o IV di Toscana) ereditò dal padre le 
contee emiliane e dalla madre quelle toscane tra Firenze, Lucca, Pisa e 
Pistoia. Nel 1027 fu nominato marchese di Toscana per l’aiuto prestato 
all’imperatore contro Arduino d’Ivrea. Alla sua morte nel 1052 il marche-
sato fu retto dalla moglie Beatrice e da Goffedo il gobbo che aveva sposato 
la figlia Matilde. Nel 1076, alla morte della madre e del marito, Matilde 
(morta nel 1115) resse da sola il marchesato esteso dal Lazio al lago di 
Garda con l’alleanza dei pontefici. In area emiliano/romagnola la moneta 
di Lucca inizia ad essere citata nei documenti locali intorno al 1080 (questo 
dato corrisponde abbastanza bene alle monete rinvenute a Nonantola).

per breve tempo. Indubbiamente ciò fu favorito da una for-
te svalutazione del denaro veneto, avvenuta con il passaggio 
dal tipo con il tempio a quello nuovo con S. Marco 70, che 
ne ridusse considerevolmente il valore rispetto al denaro 
milanese, pavese e soprattutto lucchese. In questo modo 
quest’ultimo, ora chiamato “inforziato”, probabilmente 
ad indicare proprio la sua maggior valutazione al denaro 
veneto, poteva circolare contemporaneamente a quest’ul-
timo coprendo essi, due diversi livelli di valore. In effetti 
nei documenti della prima metà del XII secolo pubblicati 
nei regesti di alcune istituzioni è indicato sovente l’uso 
contemporaneo della moneta veneta e di quella lucchese 
per valori diversi.

Le monete dell’XI secolo trovate nello scavo di Nonan-
tola confermano i dati desumibili dai documenti scritti, 
dimostrando che in quel territorio, situato tra Modena e 
Bologna, i due tipi di dati sulla circolazione monetaria, 

70 I denari di Venezia con il busto di S. Marco avevano una lega 
d’argento molto bassa per cui il loro aspetto sarebbe stato scuro e non 
argenteo come quelli precedenti con il tempio. Per tale ragione venivano 
trattati in zecca in modo da aumentare la concentrazione superficiale 
d’argento (imbiancatura) ed è probabile che per questo motivo fossero 
chiamati anche “albuli”.
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archivistici ed archeologici, coincidono discretamente 
(si vedano le figg. 64-67 in cui si propongono ipotesi di 
evoluzione delle principali aree monetarie italiane dall’XI 
secolo alla metà del XIII. Mantova e Ferrara, trovandosi 
nella zona di confluenza tra Lombardia, Veneto ed Emilia, 
passarono diverse volte da un’area all’altra).

4.6.2.3 Monete moderne
Ai primi anni del XVI secolo risalgono due quattrini 

provenienti da Siena ed Urbino mentre le uniche tre mo-
nete emesse tra la fine del XVI secolo e quella del XVIII 
appartengono tutte alla zecca di Modena. Si tratta delle 
uniche monete di questa zecca, anche se così vicina a 
Nonantola, ad essere state rinvenute.

Al 1796 risale un sanpietrino coniato a Gubbio ed al 
1822 un centesimo del Lombardo-Veneto coniato a Mi-
lano. La prevalenza delle monete locali nel XVII e XVIII 
secolo dipende dalla diffusione delle teorie di politica 
monetaria (Scaruffi 1582) che ritenevano le monete estere 
di rame o di bassa lega d’argento molto pericolose per il 
bilancio di uno stato. In effetti esse rappresentavano un 
forte guadagno per il governo emettente, essendo in pratica 
una tassazione indiretta che però poteva scaricarsi sui sud-
diti di altri stati quando quelle monete vi erano esportate. 
Era invece favorito il corso delle monete straniere d’oro e 
di buon argento, a patto che non fossero sopravvalutate; 
infatti il loro valore intrinseco e quello nominale quasi 
coincidevano e per tale motivo erano definite monete 
“reali”. In pratica erano viste come un miglioramento dei 
mezzi di pagamento e dell’accumulo della ricchezza. Per 
questo motivo i governi locali intervenivano attentamen-
te con bandi ricorrenti che vietavano la circolazione di 
moneta bassa straniera mentre tariffavano con precisione 
quelle “reali” (Chimienti 2012).

M.C., M.C.

4.7 Gli ossi lavorati

Durante le campagne di scavo archeologico condotte 
presso il complesso abbaziale di Nonantola è stato recuperato 
un piccolo numero di oggetti ottenuti dalla lavorazione di 
materie dure di origine animale, quali osso, palco di cer-
vidi e conchiglie. In pochissimi casi l’analisi ha riguardato 
manufatti completi, nella maggior parte dei casi si tratta 
di frammenti o parti che non sempre hanno consentito di 
risalire con precisione all’oggetto cui appartenevano e alla 
sua funzione.

I ritrovamenti sono stati compiuti essenzialmente in 
contesti stratigrafici riguardanti i principali settori indagati, 
l’UTS 11 e le UTS 12-22; uno solo giunge dall’UTS 16. La 
maggior parte dei manufatti è concentrata in stratigrafie 
pertinenti alle fasi di X-XI secolo, anche se nel complesso 
i materiali coprono un arco cronologico piuttosto lungo, 
che dalla seconda metà del secolo VIII giunge al XV secolo.

Lo studio dei reperti, condotto suddividendoli in base 
alle tipologie funzionali cui appartenevano, ha permesso di 
riconoscere cinque categorie: elementi decorativi di oggetti 
(listelli decorati ed elementi modanati), oggetti per la cura 
personale e la toilette (pettini), strumenti (ago/stilo), giochi 
e scarti o abbozzi di lavorazione. Questa suddivisione è stata 
adottata anche per l’organizzazione del presente contributo 
e del catalogo dei materiali; tuttavia, è bene precisare che 
non sempre è stato possibile rimandare i reperti a una pre-
cisa e univoca categoria, o per lo stato di frammentarietà 
dei materiali stessi, come nel caso degli elementi modanati, 
o perchè la loro forma è compatibile ad assolvere funzioni 
diverse. Perciò, in questi casi, sono state avanzate anche altre 
ipotesi, secondo le caratteristiche dei reperti stessi.

Alla categoria degli elementi decorativi è stato attribuito 
un frammento ornato con occhi di dado ricavato sfruttan-
do la superficie piana di un osso piatto di mammifero (n. 
1; tav. 20.1), portato alla luce dai livelli di frequentazione 
dell’ambiente E, relativo alle prime strutture monastiche 
(US 12450; Periodo 6, seconda metà VIII-IX secolo). 
L’osso, così come il palco cervino e il più pregiato avorio, 
veniva spesso impiegato per ricavare lastrine, placchette e 
listelli, i quali, accostati gli uni agli altri, erano utilizzati 
come cornici e impiallacciature per ornare il supporto di 
oggetti quali mobili e cofanetti (Schenk 2008, p. 81). Per 
facilitare l’aderenza alla struttura, la superficie inferiore 
di queste componenti poteva essere lavorata a scalpello, 
rendendola così leggermente scabrosa, o si sfruttava, per lo 
stesso scopo, la naturale conformazione spugnosa dell’osso, 
come nell’esempio nonantolano; quindi, si procedeva al 
fissaggio per mezzo di colla oppure di chiodini in metallo 
(Schenk 2008, p. 88). La superficie superiore, invece, po-
teva essere semplicemente lisciata oppure accogliere decori, 
più frequentemente di tipo geometrico, incisi, a rilievo o 
a intaglio. Tra questi, il motivo a occhi di dado, combinati 
tra loro in un’ampia gamma di schemi compositivi, rappre-
senta un’ornamentazione in uso per un intervallo di tempo 
assai lungo (Bassi et al. 1994, p. 144; Bolla 2008, p. 523) 
e largamente diffusa, oltre che su listelli di rivestimento, su 
una molteplicità di oggetti, quali pettini o manici. Restan-
do nella sfera degli elementi decorativi di oggetti d’epoca 
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denaro pavese 1004 1001 1036 1076
denaro veneto 1003 1170 1012 1019 1017  --8

denaro veronese 1155 1056 1066 1057 1186
denaro lucchese 1084 1076 1096 1095 1131 1123 1110
1 Torelli 1921; Torelli, GaTTa 1938; Torelli et al. 1938; Davoli 1955; BorGhi 1957.
2 vicini 1931 e Saccocci 1998.
3 Torelli 1914.
4 Di Feo FanTi 2001.
5 GaDDoni Zuccherini 1912.
6 FeDerici 1907.
7 Pierucci Polverari 1971.
8 A fonte Avellana su 297 atti esaminati solo in 3 è citata la moneta veneziana 
per dei pagamenti, in tutti e tre i casi il luogo di redazione del contratto è nel 
territorio di Faenza, in Romagna.

tab. 5 – Prima citazione dei denari di diverse zecche in alcuni 
regesti a partire dall’anno 1000. In precedenza non era indicato 
con quale moneta dovevano essere effettuati i pagamenti in quanto 

non lo si riteneva necessario.
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tav. 20 – Listelli e placchette decorati.

altomedievale, il motivo si rinviene, ad esempio, nei listelli 
di rivestimento dei reliquiari conservati presso il Museo 
Diocesano di Arte Sacra di Susa (Uggé 2006a, p. 90; Uggé 
2006b, p. 92), in quelli recuperati dagli scavi nella cattedrale 
d’Alba (Albanese, Subbrizio 2013, p. 233) e, ancora, nel 
cofanetto di Centallo (Pejrani Baricco 2007, pp. 102-103), 
datati tra VII e VIII secolo.

Quando fissati da chiodini, la faccia inferiore poteva 
presentarsi levigata, come nel caso dei due listelli con sezione 
semicircolare, uno decorato da fasce alternate a linee oblique 
incise che ricordano a grandi linee il motivo a torciglione 
(n. 3; tav. 20.3), l’altro con un’ornamentazione a “bugne” 
in file parallele sfalsate (n. 5, tav. 20.5), ricavati entrambi 
da palco di cervide.

Al medesimo ambito funzionale potrebbe essere ricon-
dotta anche una placchetta in madreperla (n. 2; tav. 20.2), 
e forse un frammento di lastrina con una superficie levigata 
e l’altra incisa (n. 4; tav. 20.4). In quest’ultimo caso, gli in-
tagli per la decorazione sembrano, nonostante l’esiguità del 
reperto pervenutoci imponga un’estrema cautela, abbozzati 
e poco accurati, spingendoci a supporre possa trattarsi di 
uno scarto di lavorazione.

La stessa mancanza dei supporti, costituiti spesso da 
materiali che per loro natura difficilmente si conservano nel 
terreno, come ad esempio il legno, impedisce di intuire la 
precisa tipologia degli arredi cui erano applicati gli elementi 
di rivestimento. In aggiunta, a rendere difficoltosa una più 
puntuale attribuzione, vi è il fatto che gli oggetti sono stati 
raccolti in giacitura secondaria e spesso da strati fortemente 
rimaneggiati (UUSS 11064, 11283, 11295). Tuttavia, il loro 
rinvenimento (ad eccezione del listello ornato a “bugne”, 
recuperato dai livelli pertinenti al cortile del chiostro basso-
medievale; US 22004; Periodo 2, fase 2) in contesti relativi 
al Periodo 5, fase 1 e al Periodo 4 (seconda metà del IX e X 
secolo) del settore 11 e spesso in associazione a reperti me-
tallici interpretabili come ornamentazione di suppellettili di 
pregio (vd. supra par. 3), sembrerebbe avvalorare l’ipotesi che 
anche i materiali in osso potessero costituire le componenti 
di rivestimento di prodotti di lusso. A tal proposito, il listello 
a fasce e linee oblique, proveniente da US 11283 relativa 
all’ultima fase di utilizzo dell’Edificio 3 con pavimento 
a esagonette, interpretato come scriptorium o ambiente a 
esso collegato (vd. supra cap. 2), è confrontabile, anche se 
in maniera non puntuale, con gli elementi decorati a fasce 
oblique della cassettina portareliquie (datata tra la fine del 
secolo XI e l’inizio del XII), oggi conservata tra gli elementi 
di maggior pregio del tesoro abbaziale (Branchi 1991, 
pp. 391-392; Caselgrandi 1998, pp. 103-107; Gattiani 
2003, p. 106; Caselgrandi 2008, pp. 383-384) (fig. 68), 
avvalorando l’ipotesi di un suo impiego come ornamento.

Da contesti stratigrafici analoghi provengono anche al-
cuni frammenti di oggetti ricavati da diafisi di ossa lunghe, 
nelle quali la superficie esterna è stata lavorata verosimil-
mente al tornio e ornata da modanature, in qualche caso 
unitamente a incisioni lineari, che potrebbero appartenere 
ancora una volta alla categoria degli elementi decorativi. 
Potrebbero rappresentare, infatti, porzioni di rivestimenti 
tubolari o semicilindrici utilizzati per ornare i piedi o al-
tre parti di mobili e cofanetti, creando motivi simili alle 

fig. 68 – Reliquiario conservato presso il tesoro abbaziale di No-
nantola (foto da Gattiani 2003, p. 106).

modanature architettoniche. Tali componenti venivano 
fissate al supporto per mezzo di colla o chiodini applicati 
lateralmente (Schenk 2008, p. 88), oppure, nel caso di 
oggetti tubolari per il rivestimento delle gambe di mobili, 
fatte passare attraverso un’anima in legno o in ferro (St. 
Clair 2003, pp. 69 e 77). Nessuno dei reperti nonanto-
lani si presenta integro, ma almeno tre esempi conservano 
un lato longitudinale segato (nn. 6, 9, 10; fig. 69.1 e 4-5), 
lasciando supporre che costituissero elementi semicilindrici 
da applicare a una suppellettile. In un altro caso (n. 8; fig. 
69.3), invece, la parte interna del reperto conserva le tracce 
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ferrose che potrebbero essere riferibili ai resti del supporto 
di sostegno in ferro. Si tratterebbe di rifiniture, che per la 
cura della lavorazione, possono essere riferite a oggetti pre-
giati; questi, assieme agli altri materiali rinvenuti nell’area 
indagata, confermerebbero il ruolo elitario di questo settore 
del monastero nel periodo in esame. A titolo di confronto, 
un elemento decorativo analogo ai nostri oggetti proviene 
dai livelli d’uso, inquadrabili tra il IX e il X secolo, di una 
domus altomedievale, scavata nell’area del Foro di Nerva 
a Roma (De Luca, Del Vecchio 2001, p. 578). Anche 
in questo caso, il reperto è stato associato a un mobiletto 
prezioso e indicherebbe, congiuntamente agli altri oggetti, 
l’elevato stato sociale dei proprietari dell’edificio (Ricci 
2001d, p. 580, fig. V.4.13).

Un’altra ipotesi consiste nel fatto che alcuni degli elemen-
ti modanati, qualora costituissero oggetti cilindrici, possano 
essere riferiti a immanicature a incastro di piccoli utensili. 
In tale caso le tracce ferrose, riscontrate nel manufatto da 
US 11132 (n. 8; fig. 69.3), potrebbero essere attribuite ai 
resti del codolo infisso nel manico. Nuovamente, l’elevata 
frammentarietà dei reperti impedisce di intuire sia le dimen-
sioni originarie dell’impugnatura, sia di quale strumento essi 
facessero parte. Nel sito medievale di Boves (Somme), ad 
esempio, un piccolo manico monoblocco è stato ricollegato 
a un raschietto con il quale i copisti eradevano le scritture, 
in base a raffronti con arnesi di dimensioni simili in rap-
presentazioni iconografiche (Chandevau 2002, pp. 50-51). 
È suggestiva l’idea per cui anche i reperti di Nonantola, se 
effettivamente siamo di fronte a immanicature, potessero 
appartenere a strumenti simili, utilizzati all’interno del 
complesso scrittorio.

Un utensile con stelo rastremato e testa sagomata, ritrova-
to nel riempimento di una buca del settore 22 (US 22020) 
(n. 12; tav. 21.3), contenente materiale eterogeneo datato 
sulla base della ceramica principalmente al XV secolo, può 
essere assegnato alla sfera degli strumenti di uso quotidiano, 
ma di nuovo la sua interpretazione non è univoca. Oggetti 
simili, sono stati spesso definiti come aghi per il ricamo o la 
tessitura, collegati al lavoro femminile. In ambito regionale, 
si ricordano gli esemplari provenienti da conventi femminili 
– Finale Emilia (Gelichi 1998a, pp. 72-74, tav. 21, nn. 1-4; 
prima metà del XVII secolo), S. Antonio in Polesine (Fe) 
(Zappaterra 2006, p. 280, fig. 2, n. 1; XVII secolo) – e da 
contesti di abitato – Castelfranco Emilia (Librenti 1998, 
p. 92, fig. 22, n. 6; XVII secolo); altri confronti giungono 
dagli scavi della Rocca di Lugo (Sogliani 1991, p. 199, tav. 
XLIII, nn. 17-20; XVII secolo) e del Castello di Borzano (RE) 
(Gandolfi, Maffei 2007, p. 100, n. 210; XIII secolo). Negli 
esempi appena citati, la testa si presenta globulare e sormon-
tata alla sommità da una piccola sfera con alveolo, mentre il 
manufatto di Nonantola, sebbene lacunoso, ha un aspetto 
differente, che potrebbe indicarne una funzione diversa. Un 
riscontro più stringente, infatti, è stato riconosciuto in un 
oggetto interpretato come stilo, ritrovato durante gli scavi 
nell’area di Southwark a Londra (Egan 2005, pp. 122-123, 
fig. 115), nel quale la parte terminale dello stelo è alloggiata 
in una guaina metallica terminante a punta. Un oggetto 
analogo, decifrato come stilo o punteruolo per tracciare 
le linee di guida per la scrittura nei manoscritti, prevedeva 

tav. 21 – 1-2. Pettini; 3. Stilo (?); 4. Gioco.

fig. 69 – Elementi modanati.

invece una punta metallica inserita nell’estremità appuntita 
dell’osso (O’Connor, Spence, Caple 2007, p. 266, fig. 9.16, 
n. B23; XIV secolo). Sempre a uno stilo, oppure a uno stru-
mento guida per la lettura, è stato ricondotto un manufatto 
simile proveniente dalla Scuola di Grammatica a Coventry 
(Woodfield 1981, p. 103, fig. 10, n. 4; XVI secolo).

Nell’ambito della cura personale e della toilette, rientrano 
due porzioni di pettini appartenenti a due tipi differenti. Il 
primo consta nella lamella terminale di un pettine a una fila 
di denti, raccolto nei pressi di uno dei focolari che caratte-
rizzano la fase produttiva del settore 11 (Periodo 4, X-inizi 
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XI secolo) (n. 13; tav. 21.1). L’altro è un piccolo pettine 
bilaterale, in un solo pezzo, con denti di diverso spessore, 
portato alla luce dallo scarico di una fossa, in UTS 22, che 
ha restituito materiali collocabili all’interno di un ampio 
lasso temporale (n. 14; tav. 21.2); la ceramica in esso conte-
nuta data primariamente al XIV secolo, ma vi sono anche 
reperti seriori. Lo stesso pettine non è ben inquadrabile dal 
punto di vista cronologico, poiché, date le sue caratteristiche 
funzionali, adatto da una parte per districare capelli e barbe 
dai nodi, dall’altra per rimuovere larve di pidocchi e di altri 
parassiti, ha mantenuto pressoché invariata la sua forma a 
partire dal tardo Medioevo fino al XIX secolo (Guarnieri 
2009c, p. 205; Zappaterra 2006, p. 281). Pettini a doppia 
dentatura su lastra unica, in osso o avorio, sono noti, in 
ambito regionale, attraverso gli scavi di Forlì (Guarnieri 
2009c; p. 205, fig. 3, n. 1), Finale Emilia (Gelichi 1998a, 
p. 74, tav. 21, n. 5), S. Antonio in Polesine (Zappaterra 
2006, p. 281, fig. 2, n. 5) e Faenza (Guarnieri 2009a; p. 
89, fig. 102b, n. 93), con datazioni riferibili principalmente 
ai secoli XVII-XVIII, dai quali l’esemplare nonantolano si 
discosta, soprattutto, per la presenza di una decorazione a 
occhi di dado.

All’interno di un butto concernente la fase bassome-
dievale del monastero (Periodo 2, XIII-XV secolo), è stata 
rinvenuta una falange di suino con foro passante a livello 
mediano della diafisi (n. 14; tav. 21.4). La ceramica in as-
sociazione data fondamentalmente al XIV secolo ed è stato 
supposto essere in giacitura secondaria (vd. supra par. 1).

Strumenti assimilabili, con foro passante a metà diafisi, 
vengono sovente ricavati da metapodiali di maiale 71, anche 
se non mancano esempi prodotti da ossa di altri animali – 
ad esempio, falangi di bovino (Maldre 2001, p. 20, fig. 
3) e corno di cervo (O’Connor, Spence, Caple 2007, p. 
266, fig. 9.18, n. B17) – e sono comuni a siti che spaziano 
dall’età del Ferro all’epoca moderna. La loro interpretazione 
è sempre stata difficile; sono stati frequentemente equiparati 
a impugnature o a elementi di sostegno di oggetti (Sogliani 
1991, p. 193) oppure a fermagli per le vesti (MacGregor 
1985, p. 102), anche se la tesi più accreditata li identifica 
oggi come elementi da gioco, simili a sonagli, denominati 
in ambito anglosassone toggle o buzz-bone, per il rumore 
prodotto dall’osso in movimento (Cox 2000, pp. 145-146; 
O’Connor, Spence, Caple 2007, pp. 265-266; Beglane 
2012, p. 101) 72. Il gioco consisteva nel fare passare per il foro 
una cordicella attorcigliata e a forma di otto, in modo che 
le due estremità costituissero una sorta di manico; quindi 
si tendeva il filo prima da una parte e poi dall’altra facendo 
ruotare l’osso che, vibrando, emetteva il suono (fig. 70).

Non è stato possibile ricondurre a una precisa tipologia 
funzionale altri quattro reperti, principalmente a causa 
dell’elevato grado di frammentazione. Si tratta di un 
frammento di bacchetta con una superficie decorata con 
un motivo a graticcio (n. 16; fig. 71.1) e di due piccoli resti 

71 Un esempio è stato rinvenuto a Nonantola durante le indagine 
archeologiche presso Piazza Liberazione (Cianciosi 2017, p. 72, fig. 12).

72 Si coglie l’occasione di ringraziare la dottoressa Fiona Beglane, 
dell’Institute of Technology, Sligo per la disponibilità e l’aiuto a identificare 
la funzione di quest’oggetto.

fig. 70 – Ipotesi ricostruttiva del funzionamento di un “buzz-bone” 
(modificato da MacGregor 1985, p. 103).

fig. 71 – Elementi indeterminati e scarti/abbozzi di lavorazione.

di osso, il primo con un bordo tornito (n. 17; fig. 71.2), il 
secondo con un motivo a “Z” in rilievo (n. 19; fig. 71.4). 
Gli ultimi due reperti sono stati recuperati nelle stesse unità 
stratigrafiche da cui provengono gli elementi modanati, 
per cui è possibile pensare potessero essere oggetti affini, 
probabilmente elementi decorativi. Un ulteriore frammento 
(n. 18; fig. 71.3), raccolto dagli stessi contesti, mostra un’or-
namentazione a occhi di dado disposti a losanga, racchiusi 
all’interno di un riquadro; in questo caso potremmo essere di 
fronte a un elemento non completato: non solo lo spessore 
dell’osso è piuttosto irregolare, ma anche la decorazione 
sembra non essere stata terminata per quanto riguarda la 
cornice. Il dato, unitamente al frammento di placchetta 
con intaglio abbozzato (vd. supra), potrebbe quindi essere 
indizio di attività artigianali legate alla lavorazione dell’osso 
all’interno del complesso monastico.

Infine si segnalano altri due resti di palco di cervo con 
tracce di lavorazione; si tratta di una punta con segni di 
taglio e parzialmente sbozzata a livello distale e di un li-
stello con superficie inferiore e margini brevi lisciati (nn. 
20-21; fig. 71.5-6). Il primo è stato portato alla luce in un 
livello di abbandono della fornace (US 11302, Periodo 5, 
fase 1; seconda metà IX secolo), l’altro, attribuibile forse 
a uno scarto di produzione, in uno dei livelli di cantiere 
per la costruzione delle strutture romaniche del chiostro 
del monastero (UTS 16, Periodo 3; XI-XII secolo). Questi 
reperti, congiuntamente a qualche altro frammento di palco 
proveniente dallo scavo (vd. infra par. 8) rafforzerebbero 
l’ipotesi che venissero prodotti in situ oggetti in materia dura 
di origine animale, verosimilmente in zone non intercettate 
dall’indagine archeologica.
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4.7.1 Catalogo dei reperti in osso lavorato

Elementi decorativi di oggetti

Listelli/placchette decorati
1) (tav. 20.1); L. conservata 2,67 cm; l. conservata 0,9 cm; sp. 
2,3 cm.
NNT ‘09, US 12450 (Periodo 6, fase 1; seconda metà VIII-inizio 
IX secolo).
Frammento di lamina ossea, ornata su una faccia da doppi cerchi 
concentrici con punto centrale forato (occhi di dado), sull’altra 
è visibile la naturale conformazione dell’osso.
2) (tav. 20.2); L. conservata 2,1 cm; l. 0,79 cm; sp. 0,25 cm.
NNT ‘08 US 11295 (Periodo 5, fase 1; seconda metà IX secolo).
Placchetta, ricavata da un guscio di mollusco, frammentaria a 
un’estremità, mentre l’altra è intagliata; è decorata su una faccia 
da due coppie di doppie linee incise trasversali.
3) (tav. 20.3); L. conservata 3,8 cm; l. 0,75 cm; sp. 0,3 cm.
NNT ‘08, US 11283 (Periodo 5, fase 1; seconda metà IX secolo).
Stretto listello, ricavato da palco, con profilo a D e frammentario 
alle estremità. La faccia superiore è decorata da fasce oblique dal 
profilo leggermente concavo alternate a linee oblique incise, a 
creare un motivo a spirale. La faccia inferiore è piana e lisciata. 
A un’estremità è presente parte di un foro per l’alloggiamento 
del chiodino di fissaggio.
4) (tav. 20.4); L. conservata 1,7 cm; l. conservata 0,96 cm; sp. 
0,26 cm.
NNT ‘04, US 11064 (Periodo 4; seconda metà X-inizio XI 
secolo).
Frammento in osso decorato da incisioni; uno dei margini con-
servati è levigato, così com’è lisciata la superficie inferiore. Le 
ridotte dimensioni non consentono di riconoscere né il disegno 
decorativo, né di risalire alla forma dell’oggetto. Calcinato.
5) (tav. 20.5); L. conservata 4,25 cm; l. 1,2 cm; sp. 0,5 cm.
NNT ‘07, US 22004 (Periodo 2, fase 2; XIII-XIV secolo).
Stretto listello, ricavato da palco, con profilo a D. Frammentario 
a un’estremità e parzialmente lacunoso in corrispondenza di un 
margine lungo. È levigato sul retro e ornato sulla faccia superiore 
da dentelli arrotondati in rilievo, che ricordano la decorazione a 
bugne, disposti in file parallele sfalsate. Alle due estremità figu-
rano le tracce dei fori per l’inserimento dei chiodini di fissaggio.

Elementi modanati
6) (fig. 69.1); L. conservata 3,85 cm.
NNT ‘08, US 11300 (Periodo 5, fase 1; seconda metà IX secolo).
Frammento di oggetto (semicilindrico?), ricavato da un osso 
lungo, lacunoso in corrispondenza di uno dei due margini lunghi 
e di una delle estremità; l’altra è smussata, come pure è segato e 
levigato uno dei lati lunghi. La decorazione, eseguita al tornio, 
consiste in una larga zona a profilo bombato, sulla quale corrono 
due profonde incisioni orizzontali, e da una più stretta a tronco 
di cono, separate da basse modanature. Calcinato. Elemento 
decorativo (?)
7) (fig. 69.2); L. conservata 2,4 cm.
NNT ‘08, US 11310 (Periodo 5, fase 1; seconda metà IX secolo).
Frammento di manufatto (cilindrico?) ricavato da un osso lungo, 
lacunoso alle estremità e longitudinalmente. La decorazione, 
eseguita al tornio, consiste in due zone a profilo bombato, divise 
da una doppia modanatura; un’altra modanatura figura su una 
delle estremità. Calcinato. Manico di coltellino o piccolo utensile 
(?); elemento decorativo (?).

8) (fig. 69.3); L. conservata 4,1 cm.
NNT ‘06, US 11132 (Periodo 4; seconda metà X-inizio XI secolo).
Frammento di manufatto (semicilindrico o cilindrico?), otte-
nuto da un osso lungo; rotto in due frammenti ricomponibili 
e lacunoso alle estremità e longitudinalmente. La decorazione, 
eseguita al tornio, consiste in una larga zona a profilo bombato 
interrotta a metà da una piccola modanatura. Nei pressi di una 
delle estremità, altre due modanature si articolano attorno a 
una zona centrale a profilo biconico arrotondato. Sul retro sono 
presenti tracce di parti ferrose. Combusto. Manico di coltellino 
o piccolo utensile o elemento decorativo.
9) (fig. 69.4); L. conservata 4,8 cm.
NNT ‘06, US 11132 (Periodo 4; seconda metà X-inizio XI secolo).
Oggetto di forma semicilindrica, ricavato da un osso lungo, 
lacunoso a un’estremità, l’altra è segata e smussata con un 
profilo leggermente concavo. I lati longitudinali sono segati e 
levigati. La superficie esterna è decorata da una zona a profilo 
biconico incorniciata da due modanature. Calcinato. Elemento 
decorativo (?).
10) (fig. 69.5); L. conservata: 2,5 cm.
NNT ‘06, US 11132 (Periodo 4; seconda metà X-inizio XI secolo).
Frammento di oggetto (semicilindrico?; cilindrico?), ricavato 
da un osso lungo, lacunoso alle estremità e su uno dei lati lon-
gitudinali; l’altro è segato. La superficie esterna è decorata da 
una fascia bombata incorniciata da due modanature. Calcinato. 
Elemento decorativo o manico.
11) (fig. 69.6); L. conservata 4,5 cm.
NNT ‘04, US 11064 (Periodo 4; seconda metà X-inizio XI 
secolo).
Parte di oggetto, ottenuto da un osso lungo, lacunoso alle 
estremità e longitudinalmente. La decorazione consiste in zone 
a profilo bombato, piano e biconico separate da modanature. 
Calcinato. Manico di coltellino o piccolo utensile (?); o elemento 
decorativo (?).

Strumenti

12) (tav. 21.3); L. conservata 4,15 cm; diametro max. fusto 0,55 
cm; diametro max. testa 0,7 cm.
NNT ‘06, US 22020 (Periodo 2, fase 1; XIV-XV secolo).
Utensile in osso con stelo a sezione circolare, rettilineo e ra-
stremato verso l’estremità inferiore, lacunoso della punta. Testa 
sagomata a profilo concavo-convesso, mancante dell’apice. 
Superficie levigata con deboli tracce di lavorazione sullo stelo, 
in corrispondenza della zona di giunzione con la capocchia. 
Ago o stilo (?)

Oggetti per la cura personale e la toilette

13) (tav. 21.1); L. conservata 1,9 cm; h. 1,6 cm; sp. 0,2 cm.
NNT ‘07, US 11195 (Periodo 4; seconda metà X-inizio XI secolo).
Lamella laterale di pettine, in osso o palco, a una fila di denti 
digradanti verso il margine. Privo di decorazione. È presente 
parte di un foro in corrispondenza della linea di rottura, vero-
similmente per l’alloggiamento di un ribattino per il fissaggio 
della costola centrale di rinforzo. Lisciato da entrambi i lati.
14) (tav. 21.2); L. 42,2 cm; sp. 6,9 cm.
NNT ‘06, US 22014 (Periodo 2, fase 1; XIV-XV secolo).
Pettine rettangolare in osso, ottenuto da un unico pezzo, a doppia 
fila di denti. Questi ultimi, a sezione rettangolare, da un lato più 
sottili e fitti, dall’altro grossi e distanziati, non si sono conservati; 
sono delimitati da margini laterali più larghi. Ognuna delle due 
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facce della larga fascia centrale è decorata da due file di occhi 
di dado, sommariamente allineati tra loro, incorniciati da due 
serie di doppie linee incise, alla base di ciascuna fila di denti. In 
alcuni casi le linee orizzontali sormontano gli occhi di dado stessi.

Giochi
15) (tav. 21.4); L. conservata 3,7 cm; l. (SD) 1,4 cm; diametro 
foro 0,5/0,6 cm.
NNT ‘05, US 12065 (Periodo 2, fase 2; XIII-XIV secolo).
Falange prossimale di maiale. L’epifisi prossimale, verosimilmente 
in via di fusione, è stata asportata mediante uno strumento a lama 
del quale rimangono le tracce di fendente ai margini. Presenta 
un foro passante sulla diafisi in senso dorso-ventrale, di forma 
sub-circolare. Sono visibili i segni lasciati dai denti di roditore 
sia sulla parte prossimale, sia sui condili distali.

Indeterminati
16) (fig. 71.1); L. conservata: 1,3 cm; l. 1,1 cm; sp. 0,7 cm
NNT. ‘07, US 22158 (Periodo 4, fase 2; prima metà X secolo).
Piccolo frammento in osso, con sezione rettangolare e bordi 
smussati, ornato su una faccia con un motivo a graticcio inciso. 
La superficie inferiore è leggermente levigata e mostra in parte 
la naturale conformazione dell’osso.
17) (fig. 71.2); L. conservata: 2,5 cm.
NNT ‘08, US 11300 (Periodo 4, fase 2; prima metà X secolo).
Piccolo frammento di cui rimane un bordo tornito con profilo 
concavo. La superficie posteriore mostra la parte spugnosa 
dell’osso che è stata levigata. Calcinato.
18) (fig. 71.3); L. conservata 2,9 cm; l. conservata 2 cm.
NNT ‘06, US 11132 (Periodo 4, fase 1; seconda metà X-inizio 
XI secolo).
Frammento di placchetta (?) con superficie inferiore levigata; 
lacunosa su tutti i lati. Sulla faccia superiore è stato intagliato 
un riquadro rettangolare rilevato, all’interno del quale si trovano 
quattro occhi di dado disposti a losanga, delimitati da una cornice 
incisa. Calcinato. Abbozzo di lavorazione (?).
19) (fig. 71.4); L. conservata 2,2 cm; l. conservata 2,2 cm; sp. 
0,5 cm.
NNT ‘04, US 11064 (Periodo 4, fase 1; seconda metà X-inizio 
XI secolo).
Elemento in osso, frammentato e frammentario, ornato da un 
decoro a intaglio da cui è stato ricavato uno scalino, seguito da 
una superficie leggermente convessa e da una decorazione incisa 
con motivo a “Z”. Sul retro è visibile la parte spugnosa dell’os-
so, leggermente lisciata. Calcinato. Le ridotte dimensioni non 
consentono di ricostruire la forma dell’elemento di cui faceva  
parte.

Scarti/abbozzi di lavorazione

20) (fig. 71.6); L. 25 cm.
NNT ‘08, US 11302 (Periodo 5, fase 1; seconda metà IX secolo).
Punta di palco di cervo, segata alla base e con segni di taglio 
longitudinali e diagonali in prossimità della stessa.
21) (fig. 71.5); L. conservata 6,2 cm; l. 2,3 cm; sp. (al centro) 
0,9 cm.
NNT ‘05, US 16030 (Periodo 3; XI-XII secolo).
Placchetta in palco di cervo con superficie inferiore levigata e 
tutti i lati segati; la superficie superiore risulta grezza. Il reperto 
è lacunoso in prossimità del centro, dove è presente parte di un 
foro passante. Probabile scarto di lavorazione.

S.G.

4.8 Animal Bones from the Abbatial Garden  
in Nonantola 73

4.8.1 Introduction

Animal bone recovered from excavations in the abbatial 
garden in Nonantola was analysed during four field seasons 
between 2006 and 2009. The total assemblage included 
within this study, consisting of material from datable con-
texts, numbered 10,921 fragments of which 3457 (31.7%) 
were identifiable to species (tabs. 6-11). Only mammals and 
birds were fully identified, 286 fish bone fragments and 29 
shellfish fragments were separated for specialist analysis and 
not identified to species level. The largest sample of bones 
(numbering 6946 fragments), including identifiable frag-
ments (2022 fragments; 29%), was recovered from UTS 22, 
situated between the late medieval cloister and the garden.

Most contexts were well or moderately preserved, with 
gnawing by carnivores and rodents recorded on a total of 
51 fragments of bone. The taphonomic effects of erosion 
and burning were also comparatively insignificant and 
measurements could be taken from 282 bones. However, 
the assemblage was heavily fragmented, with the number of 
loose teeth recovered from the site (692) representing just 
over 6% of the total and a comparatively small percentage of 
bones identifiable to species. Most unidentifiable fragments 
were derived from medium-sized mammals and largely 
consisted of rib and long-bone shaft fragments. The phasing 
of the contexts is broad, from the 8th century to post-15th 
century. The largest assemblage (UTS 22) derived from nine 
contexts dated to the 10th-11th century, seven dated to the 
11th-12th century, one from a broader time-period spanning 
the 10th-12th century, one from the 13th-15th century and one 
linked to the 8th-century destruction layer. The breakdown 
for the individual areas by occupation phase is presented 
in tabs. 8-11.

4.8.2 Species representation

The identified material is composed of at least nine mam-
mal and six bird species, with fragments of crab, shellfish 
and tortoise also present (tab. 6). Given the very limited 
size of the assemblage, only NISP (number of identified 
specimens) was used to estimate relative species abundance 
(Reitz, Wing 2000, p. 191). The NISP count was calculated 
as a sum of fragments for each species and split by period 
(tab. 7). The major domesticates, cattle (Bos taurus), sheep 
and goat (Ovis aries/Capra hircus) and pigs (Sus scrofa) – 
represent the largest proportion of identified species in all 
contexts, with identifiable wild mammals only represented 
by fragments of red deer, roe deer, hare and beaver. As would 
be expected from a monastic site, wild species represent a 
small fraction of the assemblage, consisting of less than 1% 

73 The authors would like to extend their thanks to prof. Sauro 
Gelichi and Dr. Alessandra Cianciosi for providing the facilities and 
opportunity to examine this assemblage within the context of a broader, 
regional study.
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Period Date UTS 11 UTS 12 UTS 22 Ʃ NISP
Period 1 Post 15th c 123 191 314
Period 2 13th-15th c 190 118 32 340
Period 3 11th-12th c 310 142 3413 3865
Period 3-4 10th-11th/11th-12th c 40 40
Period 4 10th-11th c 2420 264 3392 6076
Period 5 9th c 6 6
Period 6 8th c 3 208 69 280
Σ NISP 3046 929 6946 10921

tab. 6 – Total number of bone fragments for each period and UTS.

Species/Period (all UTS) 1 2 3 3-4 4 5 6 Total
Cattle (Bos taurus) 27 39 77 153 296
Sheep/Goat (Ovis aries;  
Capra hirca) 21 55 191 2 232 8 509

Pig (Sus scrofa) 55 45 562 14 1093 36 1805
Horse (Equus caballus) 41 8 49
Dog (Canis l. familiaris) 1 1 153 155
Red Deer (Cervus elaphus) 4 6 10
Roe Deer (Capreolus capreolus) 1 8 9
Cervid species 2 2
Hare (Lepus europaeus) 3 4 4 1 12
Beaver (Castor fiber) 1 1
Domestic Fowl  
(Gallus g. domesticus) 36 12 159 316 1 21 545

Mallard (Anas platyrhynchos) 1 10 11
Duck (unknown species) 2 2
Goose (Anser anser) 2 8 5 3 18
Columbidae 1 1
Pheasant (Phasianus colchicus) 1 1
Crab (Brachyura) 1 1
Shellfish 2 27 29
Tortoise (Brachyura) 1 1
Total Identified 145 154 1050 16 2022 1 69 3457
Unid. Large Mammal 12 66 95 276 4 453
Unid. Medium Mammal 85 90 1156 22 1997 5 67 3422
Unid. Small Mammal 2 1 3 6
Unid. Mammal 46 17 1001 1249 99 2412
Unid. Bird 24 10 332 2 476 41 885
Unid Fish 2 231 53 286

Total Undentified 169 186 2815 24 4054 5 211 7464
Total 314 340 3865 40 6076 6 280 10921

tab. 7 – Species representation from all contexts in Nonantola 
within the UTS considered in this study, shown as ΣNISP (total 
number of identified specimens present) and sub-divided accor-

ding to phase and synthesising data from all four excavations.

of identifiable mammal bones, with wild birds and shellfish 
just under 3% of the total assemblage.

Birds were largely represented by unidentifiable shaft 
fragment pieces comprising just over 60% of all bird bones, 
however within the identifiable group domestic fowl (Gallus 
g. domesticus) is consistently the most represented in all areas 
and periods. Within the group of three major domesticates, 
pig is most commonly represented, accounting for 69% of 
the livestock group and over 50% of the total identifiable 
assemblage, followed by sheep/goat (20% of livestock) and 
then cattle (11% of livestock). The dominance of pig is evi-
dent throughout all the occupation phases of the site, except 
for period 2 where sheep/goat represent 40% and pigs 32% 
of livestock remains (graph 20). Pigs also dominate across 
all the areas included within this study (graph 21), with 
most unidentifiable remains belonging to sheep- and pig-
sized mammals, reinforcing the evident importance of the 
latter. Measurements were taken from 294 bone fragments 
(following Von den Driesch (1976), of which 46% were 
from domestic fowl.

Due to the small quantities of fragments from individual 
contexts, all identified material has been included in the 
summaries below, followed by a more detailed consideration 
of the largest assemblage from UTS 22.

Pig

Pigs represent the most abundant species whose remains 
were discarded at the site (1895 bone fragments) and dom-
inate virtually all of the substantial assemblages recovered 
from the areas excavated in the abbatial garden. Excluding 
the large proportion of loose teeth (over 20% of pig bone 
elements), most of the carcass is represented (graph 21), 
although the spine is typically under-represented due to 
the difficulties of positively identifying fragmentary pig 
vertebrae. Nonetheless, this suggests that whole animals 
were slaughtered and processed at the site.

Mandibular tooth-wear indicated at least six individuals 
had died aged 14-21 months, with one aged 7-14 months and 
another 12-14 months. The epiphyseal fusion data also in-
dicated that predominantly adult animals were slaughtered, 
with the majority under 30 months old (tab. 12). The most 
represented bones were the scapula and humerus, indicating 
a slight prevalence of shoulder cuts relative to other parts, 
including legs, in the discarded waste.

In terms of osteometrics, the most frequently occurring 
anatomical element which could be measured was the hu-
merus. A comparison of the distal breadth and the breadth 
of the trochlea indicated a general clustering and integrity in 
the size of animals processed within the precinct (graph 22). 
It is likely the majority are male, with two smaller examples 
from adult animals potentially from females. However, 
given this was based on 26 bones, this data should not be 
over-interpreted.

Sheep and Goat

Sheep and goat are the second best represented species at 
the site after pigs (588 bone fragments), of which at least 22 
bone fragments could be positively assigned to goats (Capra 

hirca). The high level of fragmentation of sheep/goat bones 
is evident from the large quantity of loose teeth, accounting 
for 21% of the species’ represented elements. As a result, 
mandibular tooth eruption and wear could only be recorded 
on seven fragments, and indicated a broad age range, with 
most animals being at least 1-2 years by the time of slaugh-
ter (estimates limited by the absence of the third molar in 
virtually all cases) and the eldest being 6-9 years. The more 
abundant epiphyseal fusion data also point to the prevalence 
of animals aged at least two years (tab. 13). Given this overall 
age structure, it is likely that sheep were maintained largely 
for secondary products: dairy and wool. The presence of very 
young animals is suggested by four porous bone fragments.

The distribution of anatomical elements, with a prev-
alence of mandible, humerus, radius and tibia fragments, 
indicates that whole carcasses were processed on the site, as 
in the case of pigs and cattle (graph 24). There was relatively 
little evidence for horn working, with a total of 12 horn 
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Species UTS 11 UTS 12 UTS 22 Total
Cattle (Bos taurus) 134 55 107 296
Sheep/Goat (Ovis aries; Capra hirca) 110 44 355 509
Pig (Sus scrofa) 553 114 1138 1805
Horse (Equus caballus) 6 38 5 49
Dog (Canis l. familiaris) 4 151 155
Red Deer (Cervus elaphus) 5 1 4 10
Roe Deer (Capreolus capreolus) 3 6 9
Cervid species 1 1 2
Hare (Lepus europaeus) 5 2 5 12
Beaver (Castor fiber) 1 1
Domestic Fowl (Gallus g. domesticus) 294 42 209 545
Mallard (Anas platyrhynchos) 9 2 11
Duck (unknown species) 2 2
Goose (Anser anser) 3 1 14 18
Columbidae 1 1
Pheasant (Phasianus colchicus) 1 1
Crab (Brachyura) 1 1
Shellfish 6 23 29
Tortoise (Brachyura) 1 1
Total Identified 1137 298 2022 3457
Unid. Large Mammal 158 71 224 453
Unid. Medium Mammal 1009 196 2217 3422
Unid. Small Mammal 2 2 2 6
Unid. Mammal 387 263 1762 2412
Unid. Bird 313 94 478 885
Unid Fish 40 5 241 286
Total Undentified 1909 631 4924 7464

Total 3046 929 6946 10921

tab. 8 – Species representation (NISP) from UTS 11, 12 and 22, 
with all occupation phases combined.

Species Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 6 Total
Cattle (Bos taurus) 9 14 31 80 134
Sheep/Goat (Ovis aries; 
Capra hirca) 17 32 7 54 110

Pig (Sus scrofa) 20 33 45 454 1 553
Horse (Equus caballus) 3 3 6
Dog (Canis l. familiaris) 1 1 2 4
Red Deer (Cervus 
elaphus) 1 4 5

Roe Deer (Capreolus 
capreolus) 1 2 3

Cervid species 1 1
Hare (Lepus europaeus) 2 3 5
Beaver (Castor fiber) 1 1
Domestic Fowl (Gallus 
g. dom.) 29 5 28 232 294

Mallard (Anas 
platyrhynchos) 9 9

Duck (unknown 
species) 2 2

Goose (Anser anser) 2 1 3
Pheasant (Phasianus 
colchicus) 1 1

Shellfish 2 4 6
Total Identified 80 85 118 853 1 1137
Unid. Large Mammal 1 24 11 122 158
Unid. Medium 
Mammal 30 59 105 815 1009

Unid. Small Mammal 1 1 2
Unid. Mammal 2 16 49 319 1 387
Unid. Bird 9 5 27 271 1 313
Unid Fish 1 39 40

Total Undentified 43 105 192 1567 2 1909
Total 123 190 310 2420 3 3046

tab. 9 – Species representation (NISP) from UTS 11, broken down 
into chronological periods.

Species Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 Period 6 Total
Cattle (Bos 
taurus) 18 24 5 8 55

Sheep/Goat 
(O.ar C.hir) 4 21 3 13 3 44

Pig (Sus scrofa) 35 11 19 25 24 114
Horse (Equus 
caballus) 38 38

Red Deer (Cer. 
elaphus) 1 1

Hare (Lepus 
europaeus) 1   1 2

Domestic Fowl 
(G g. d.) 7 5 5 6 1 18 42

Goose (Anser 
anser)    1 1

Tortoise 
(Brachyura)  1  1

Total Identified 65 62 71 52 1 47 298
Unid. Large 
Mammal 11 42 2 12 4 71

Unid. Medium 
Mammal 55 10 23 64 5 39 196

Unid. Small 
Mammal 1 1   2

Unid. Mammal 44  31 104 84 263
Unid. Bird 15 3 13 29 34 94
Unid Fish   2 3 5

Total 
Undentified 126 56 71 212 5 161 631

Total 191 118 142 264 6 208 929

tab. 10 – Species representation (NISP) from UTS 12, broken 
down into chronological periods.

Species Period 2 Period 3 Period 3-4 Period 4 Period 6 Total
Cattle (Bos taurus) 1 41 65 107
Sheep/Goat (O. 
aries; C. hirca) 2 181 2 165 5 355

Pig (Sus scrofa) 1 498 14 614 11 1138
Horse (Equus 
caballus)    5 5

Dog (Canis l. 
familiaris)    151 151

Red Deer (Cervus 
elaphus)  2  2 4

Roe Deer (Capreolus 
capreolus)    6 6

Cervid species    1 1
Hare (Lepus 
europaeus)  4  1 5

Domestic Fowl (G. g. 
domesticus) 2 126  78 3 209

Mallard (Anas 
platyrhynchos) 1 1 2

Goose (Anser anser)  8  4 2 14
Columbidae 1   1
Crab (Brachyura)  1 1
Shellfish  23 23
Total Identified 7 861 16 1117 21 2022
Unid. Large 
Mammal  82 142 224

Unid. Medium 
Mammal 21 1028 22 1118 28 2217

Unid. Small Mammal  2 2
Unid. Mammal 1 921 826 14 1762
Unid. Bird 2 292 2 176 6 478
Unid Fish 1 229 11 241

Total Undentified 25 2552 24 2275 48 4924
Total 32 3413 40 3392 69 6946

tab. 11 – Species representation (NISP) from UTS 22, broken 
down into chronological periods.
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Epiphysis Σ fused Σ unfused % fused Approximate Age
Metacarpal, proximal
Metatarsal, proximal
Ph1, distal
Ph2, distal

321 100 Before birth (prenatal)

Scapula
Humerus, distal
Radius, proximal
Ph2, proximal
Pelvis, main bones

211 30 88 12 months

Metacarpal, distal
Ph1, proximal
Tibia, distal

82 76 52 2 years

Metatarsal, distal 5 29 15 27 months
Fibula, distal
Calcaneum 8 28 22 30 months

Ulna (both) 2 22 8 3-3.5 years
Humerus, proximal
Radius, distal
Femur (both)
Tibia, proximal
Fibula, proximal

8 94 8 3.5 years

tab. 12 – Epiphyseal fusion data for pigs (aft. Silver 1969).

Epiphysis Σ fused Σ unfused % fused Approximate Age
Humerus, distal
Radius, proximal 49 5 77 6 months

Ph1 18 3 86 12 months
Tibia, distal,
Metacarpal, distal
Metatarsal, distal
Calcaneum

26 6 81 18-24 months

Femur, distal
Tibia, proximal,
Humerus, proximal

6 23 21 36-42 months

Vertebrae 6 2 75 42-54 months

tab. 13 – Epiphyseal fusion data for sheep/goat (aft. O’Connor, 
Moran 1994).

Epiphysis Σ fused Σ unfused % fused Approximate Age
Metacarpal, proximal
Ph1, proximal
Ph2, proximal
Metatarsal, proximal

63 100 Before birth

Scapula
Pelvis (main bones) 5 100 7-10 months

Humerus, distal
Radius, proximal 13 100 12-18 months

Ph1, distal
Ph2, distal 45 100 18 months

Metacarpal, distal
Tibia, distal 11 1 2-2.5 years

Metatarsal, distal 4 100 27-36 months
Calcaneum 7 100 3-3.5 years
Humerus, proximal
Radius, distal
Ulna (both)
Femur, distal
Tibia, proximal

10 2 92 3.5-4 years

Femur, proximal 2 100 3.5 years

tab. 14 – Epiphyseal fusion data for cattle (aft. Silver 1969).

graph 19 – The relative re-
presentation of domestic 
and wild species in the 
entire assemblage.

graph 20 – The relative % representation of cattle, sheep/goat 
and pig by period.
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grafico 19: The relative representation of domestic and wild species in the entire assemblage.

Birds were largely represented by unidentifiable shaft fragment pieces comprising just over 60% of all bird 

bones, however within the identifiable group domestic fowl (Gallus g. domesticus) is consistently the most 

represented in all areas and periods. Within the group of three major domesticates, pig is most commonly 

represented, accounting for 69% of the livestock group and over 50% of the total identifiable assemblage, 

followed by sheep/goat (20% of livestock) and then cattle (11% of livestock). The dominance of pig is evident 

throughout all the occupation phases of the site, except for period 2 where sheep/goat represent 40% and pigs 

32% of livestock remains (grafico 20). Pigs also dominate across all the areas included within this study (grafico 

21), with most unidentifiable remains belonging to sheep- and pig-sized mammals, reinforcing the evident 

importance of the latter. Measurements were taken from 294 bone fragments (following VON DEN DRIESCH

(1976), of which 46% were from domestic fowl. 

Grafico 20 : The relative % representation of cattle, sheep/goat and pig by period.
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graph 21 – The relative % representation of cattle, sheep/goat and 
pig by area.

core fragments recovered from the site largely deriving from 
goats, with only three from sheep.

Measurements taken from eight sheep/goat humeri indi-
cate a consistent size range (with an average distal breadth of 
28.4 mm), but the data set is too small for any clear conclu-
sions to be reached. Withers heights could be estimated from 

the greatest lengths of a metatarsal and humerus recovered 
from different contexts (aft. Teichert 1984), with shoulder 
heights of 60.3 cms and 65.4 cms respectively.

Cattle

Cattle were represented by a total of 306 bone fragments; 
the third most important category of species at the site. A 
general mortality profile could only be constructed from 
fusion data (tab. 14), since no mandibles with intact teeth 
had been recovered. The pattern of epiphyseal fusion does 
not indicate any particular age range; the tendency was to 
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graph 22 – The relative representation of anatomical elements from pigs at the site (%), excluding loose teeth.

111 
 

grafico 21: The relative % representation of cattle, sheep/goat and pig by area.

Due to the small quantities of fragments from individual contexts, all identified material has been included in 

the summaries below, followed by a more detailed consideration of the largest assemblage from UTS 22. 

Pig

Pigs represent the most abundant species whose remains were discarded at the site (1895 bone fragments) and 

dominate virtually all of the substantial assemblages recovered from the areas excavated in the abbatial garden. 

Excluding the large proportion of loose teeth (over 20% of pig bone elements), most of the carcass is 

represented (grafico 21), although the spine is typically under-represented due to the difficulties of positively 

identifying fragmentary pig vertebrae. Nonetheless, this suggests that whole animals were slaughtered and 

processed at the site.

Grafico 22: The relative representation of anatomical elements from pigs at the site (%), excluding loose teeth.
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Grafico 23: The distal measurements (in mm) of pig humeri from Nonantola; BT (breadth of the trochlea) x Bd (breadth 
of distal) (N=26)

Sheep and Goat 

Sheep and goat are the second best represented species at the site after pigs (588 bone fragments), of which at 

least 22 bone fragments could be positively assigned to goats (Capra hirca). The high level of fragmentation 

of sheep/goat bones is evident from the large quantity of loose teeth, accounting for 21% of the species’ 

represented elements. As a result, mandibular tooth eruption and wear could only be recorded on seven 

fragments, and indicated a broad age range, with most animals being at least 1-2 years by the time of slaughter 

(estimates limited by the absence of the third molar in virtually all cases) and the eldest being 6-9 years. The 

more abundant epiphyseal fusion data also point to the prevalence of animals aged at least two years (table 

13). Given this overall age structure, it is likely that sheep were maintained largely for secondary products: 

dairy and wool. The presence of very young animals is suggested by four porous bone fragments. 

Epiphysis Ʃ
fused

Ʃ unfused % fused Approximate 
Age

Humerus, distal

Radius, proximal

49 5 77 6 months

Ph1 18 3 86 12 months

Tibia, distal,

Metacarpal, distal

Metatarsal, distal

Calcaneum

26 6 81

18-24 months

Femur, distal 6 23 21 36-42 months
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graph 23 – The distal measurements (in mm) of pig humeri from 
Nonantola; BT (breadth of the trochlea)×Bd (breadth of distal) 

(N=26).
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Tibia, proximal,

Humerus, proximal

Vertebrae 6 2 75 42-54 months

Table 13. Epiphyseal fusion data for sheep/goat (aft. O’CONNOR, MORAN 1994).

The distribution of anatomical elements, with a prevalence of mandible, humerus, radius and tibia fragments, 

indicates that whole carcasses were processed on the site, as in the case of pigs and cattle (Grafico 24). There 

was relatively little evidence for horn working, with a total of 12 horn core fragments recovered from the site 

largely deriving from goats, with only three from sheep.

Grafico 24: The relative representation of anatomical elements from sheep/goat at the site (%), excluding loose teeth.

Measurements taken from eight sheep/goat humeri indicate a consistent size range (with an average distal 

breadth of 28.4 mm), but the data set is too small for any clear conclusions to be reached. Withers heights 

could be estimated from the greatest lengths of a metatarsal and humerus recovered from different contexts 

(aft. Teichert 1984), with shoulder heights of 60.3 cms and 65.4 cms respectively. 

Cattle

Cattle were represented by a total of 306 bone fragments; the third most important category of species at the 

site. A general mortality profile could only be constructed from fusion data (table 14), since no mandibles with 

intact teeth had been recovered. The pattern of epiphyseal fusion does not indicate any particular age range; 

the tendency was to slaughter mature individuals, with the youngest example estimated at 2-2.5 years old. 
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graph 24 – The relative representation of anatomical elements from sheep/goat at the site (%), excluding loose teeth.

slaughter mature individuals, with the youngest example 
estimated at 2-2.5 years old.

Measurements of cattle bones enabled the height of ani-
mals to be reconstructed from the greatest lengths of meta-
podials, with a range of 110 cms to 124 cms and an average 
of 117.6 cms. As with pigs, sheep and goats, the element rep-
resentation of cattle (excluding 68 loose teeth) indicates that 
whole carcasses were processed at the site (graph 22). The most 
numerous elements were represented by cranial fragments, 
mandibles and horn cores as well as the pelvis; an important 
aspect of secondary carcass processing was horn removal.

Other Domestic Mammals

Horses are usually found in relatively small quantities at 
medieval monastic sites. There is some evidence for the pro-
cessing of horse carcasses at Nonantola, with single fragments 
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from across the body including seven radiuses, five tarsals, 
three metapodials and individual pieces of ulna, femur, tibia 
and a first phalanx. The horse assemblage was dominated by 
an Associated Bone Group consisting of a heavily fragmented 
skull of a male animal (as indicated by the presence of canines) 
from context 12078 (which could not be assigned a clear date), 
accounting for 33% of all recorded horse bones and loose 
teeth, the latter representing 27% of the horse remains. One 
proximal fragment of a horse radius and two metatarsals had 
cut marks indicative of disarticulation, perhaps separating the 
carcass for disposal or feeding to dogs.

A small quantity of fragmented dog bones (18 bone frag-
ments) was recovered from different sized animals (also see 
below). One associated bone group recovered from context 
22184, dating to Period 4, may have derived from either a 
wolf (Canis lupus) or a very large dog (Canis l. familiaris). 
This consisted of five skull fragments, and then a series of 
fragmented but strikingly robust parts of a pelvis, five pieces 

of mandible, three fragments of maxilla, five loose teeth, 
including a carnassial that measured 27.4mm, two pieces 
of hyoid, a single scapula, humerus, radius and ulna frag-
ment, two femurs and tibias, one fibula, two phalanges, four 
metatarsals, one metacarpal and three other metapodials, as 
well as multiple fragments of vertebra, ribs and a piece of 
costal cartilage. Only one rib appeared to exhibit a small cut 
mark, with no evidence of butchery or skinning on the rest 
of the skeleton. Four separate phalanges from an adjacent 
context were also noticeably large. Whilst the bones were 
too eroded and fragmentary to be measured, the length of 
the lower carnassial is comparable to that of wolves found 
in Turkey (Davis, Valla 1978). If a large dog, the carcass 
was simply dumped or left after the animal expired.

Wild Mammals

Wild mammals and birds represent a miniscule fraction 
of all identifiable species. The majority are represented by 

graph 25 – The relative representation of anatomical elements from cattle at the site (%), excluding loose teeth.
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Grafico 25:: The relative representation of anatomical elements from cattle at the site (%), excluding loose teeth.

Other Domestic Mammals

Horses are usually found in relatively small quantities at medieval monastic sites. There is some evidence for 

the processing of horse carcasses at Nonantola, with single fragments from across the body including seven 

radiuses, five tarsals, three metapodials and individual pieces of ulna, femur, tibia and a first phalanx. The 

horse assemblage was dominated by an Associated Bone Group consisting of a heavily fragmented skull of a 

male animal (as indicated by the presence of canines) from context 12078 (which could not be assigned a clear 

date), accounting for 33% of all recorded horse bones and loose teeth, the latter representing 27 % of the horse 

remains. One proximal fragment of a horse radius and two metatarsals had cut marks indicative of 

disarticulation, perhaps separating the carcass for disposal or feeding to dogs. 

A small quantity of fragmented dog bones (18 bone fragments) was recovered from different sized animals 

(also see below). One associated bone group recovered from context 22184, dating to Period 4, may have 

derived from either a wolf (Canis lupus) or a very large dog (Canis l. familiaris). This consisted of five skull 

fragments, and then a series of fragmented but strikingly robust parts of a pelvis, five pieces of mandible, three 

fragments of maxilla, five loose teeth, including a carnassial that measured 27.4mm, two pieces of hyoid, a 

single scapula, humerus, radius and ulna fragment, two femurs and tibias, one fibula, two phalanges, four 

metatarsals, one metacarpal and three other metapodials, as well as multiple fragments of vertebra, ribs and a 

piece of costal cartilage. Only one rib appeared to exhibit a small cut mark, with no evidence of butchery or 

skinning on the rest of the skeleton. Four separate phalanges from an adjacent context were also noticeably 

large. Whilst the bones were too eroded and fragmentary to be measured, the length of the lower carnassial is 

comparable to that of wolves found in Turkey (DAVIS, VALLA 1978). If a large dog, the carcass was simply 

dumped or left after the animal expired. 
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graph 26 –The relative representation of anatomical elements from domestic fowl at the site (%).
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Wild mammals and birds represent a miniscule fraction of all identifiable species. The majority are represented 

by cervids, and with a limited range of anatomical elements present. Red deer bones consist of fragments of a 

loose tooth, first phalanx, tibia and four pieces of antler. Roe deer consist of fragments of mandible, maxilla, 

humerus, radius, tibia and metapodials. In both cervid species this amounts to no more than a single individual, 

and these remains most likely represent bequests to the monastery. Hare is represented by five bones from

across the body, again from at least one individual. At least two fragments of Sus bone may also have derived 

from wild boar based on their large size, although not measurable. 

Birds

The bird bone assemblage from the abbatial garden is dominated by the remains of domestic fowl, accounting 

for over 96% of identifiable fragments. Whole birds were kept and processed at the site with wings and legs 

disposed together (Grafico 26), with a small but noticeable presence of immature birds (5% of fragments were 

porous) and medullary bone indicative of laying females (evident in 11 % of the assemblage). At least eight 

bones were derived from cockerels, as indicated by prominent spurs on tarsometatarsus fragments. Clearly the 

eggs and meat of chickens played an important role in the monastic economy.

Grafico 26: The relative representation of anatomical elements from domestic fowl at the site (%).

Other species were present in much smaller quantities and consisted of mallard, goose, pigeon and a single 

bone from a pheasant. The large number of unidentified bird bones consisted primarily of shaft fragments, the 

majority of which were chicken-sized.

4.8.3 Spatial and diachronic trends

The largest number of bones was recovered from contexts in the abbatial garden (UTS 22), with most 

identifiable fragments dating to periods 4 (10th-11th century) and 3 (11th-12th century). The assemblage 

from these two periods both dominates and typifies the broader trends in animal exploitation visible 
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cervids, and with a limited range of anatomical elements 
present. Red deer bones consist of fragments of a loose 
tooth, first phalanx, tibia and four pieces of antler. Roe deer 
consist of fragments of mandible, maxilla, humerus, radius, 
tibia and metapodials. In both cervid species this amounts 
to no more than a single individual, and these remains 
most likely represent bequests to the monastery. Hare is 
represented by five bones from across the body, again from 
at least one individual. At least two fragments of Sus bone 
may also have derived from wild boar based on their large 
size, although not measurable.

Birds

The bird bone assemblage from the abbatial garden is 
dominated by the remains of domestic fowl, accounting 
for over 96% of identifiable fragments. Whole birds were 
kept and processed at the site with wings and legs disposed 
together (graph 26), with a small but noticeable presence 
of immature birds (5% of fragments were porous) and 
medullary bone indicative of laying females (evident in 11% 
of the assemblage). At least eight bones were derived from 
cockerels, as indicated by prominent spurs on tarsometatar-
sus fragments. Clearly the eggs and meat of chickens played 
an important role in the monastic economy.

Other species were present in much smaller quantities 
and consisted of mallard, goose, pigeon and a single bone 
from a pheasant. The large number of unidentified bird 
bones consisted primarily of shaft fragments, the majority 
of which were chicken-sized.

4.8.3 Spatial and diachronic trends

The largest number of bones was recovered from contexts 
in the abbatial garden (UTS 22), with most identifiable 
fragments dating to periods 4 (10th-11th century) and 3 
(11th-12th century). The assemblage from these two periods 
both dominates and typifies the broader trends in animal 
exploitation visible across the whole site, representing 
98% of all the identifiable animal bones recorded from the 
abbatial garden. Pigs are the most abundant species (71%), 
followed by sheep and goats (22%), with cattle only rep-
resenting 7% of the major livestock groups. Age structures 
are consistent with the general trends outlined above for the 
rest of the site, as are element distributions for each of the 
three species – indicative of carcass processing within the 

precinct. Domestic fowl overwhelmingly dominate the bird 
assemblage, which also includes fragments of goose and pi-
geon. Small quantities of red deer, roe deer and hare are also 
present. The substantial quantity of associated bones from an 
adult canid, with a general absence of cut marks, most likely 
derive from a large dog (see above). Material from nearby 
UTS 12 only consisted of 298 identifiable fragments, but 
the dominance of pig was repeated, followed by cattle and 
sheep/goat. When broken down by period, the numbers 
are extremely small, but pig and domestic fowl typically 
dominate (tab. 5). Period 3 has an atypically large number 
of horse bones, mostly from context 12078 (see above).

Material from UTS 11 was associated with an area of 
workshops. Here, the assemblage was dominated by pig 
(69%), with a much smaller percentage of cattle and sheep/
goat bones. Domestic fowl dominates the bird assemblage. 
As with the other areas of the site, it was an area of refuse 
disposal with elements from the whole skeleton of the major 
domesticates represented. Quantities of bone from individ-
ual contexts were generally small, with the most frequently 
occurring contexts consisting of 3 fragments, a median of 
18 and the largest consisting of 596 fragments (11195). This 
was dominated by pig (N=82) and domestic fowl (N=47) 
bones. When all three areas are compared, the trends are 
comparable and particularly applicable to the occupation 
and activities at the site from the 10th-12th centuries.

Diachronic trends for faunal exploitation at the entire 
site, in all three areas included within this study, are gener-
ally comparable. Pigs consistently dominate in all periods, 
followed by sheep/goat and finally cattle. Domestic fowl 
also consistently feature in all periods, along with minute 
quantities of geese. These trends in the representation of 
domesticates are reinforced by the relative categories of 
unidentifiable mammalian and bird bone fragments. Horses 
and dogs are infrequently present and are largely represented 
by chance finds of single individuals. Game occasionally but 
regularly feature throughout the period of occupation at the 
site, particularly hare in periods 6, 4, 3 and 1. The clearest 
expression of these trends is visible in Period 4 (11th-12th 
centuries), due to the size of the assemblage.

4.8.4 Evidence of slaughter and butchery

The element representation of all three major domesti-
cates indicates that carcass processing took place on-site, 

fig. 72 – Chopped rib fragments.
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Species Σ bones with cuts
Pig 57
Cattle 37
Domestic fowl 15
Sheep/goat 10
Red deer 4
Horse 3
Goose 1
Roe deer 1

tab. 15 – Number of bones from 
identifiable species with cut marks

and that animals were most likely brought in on the hoof. 
Butchery marks were recorded on 128 bones, representing 
the processing of carcasses for disarticulation (including head 
removal) and in most cases for food preparation (tab. 15).

The range of tools used for processing carcasses ranged 
from fine blades through to cleavers, with the choice of 
implement tailored to the stages of carcass processing. There 
was also evidence for the standardisation of certain cuts, 
particularly the pot-sizing of ribs (fig. 72).

4.8.5 Conclusion

The animal bone assemblage from the abbatial garden 
sheds light on one of the key components of the medieval 
monastic economy at Nonantola. The overwhelming rep-
resentation of pigs for prime meat, alongside sheep largely 
maintained for their secondary products, goats and a small 
number of mature cattle, alongside a negligible percentage 
of wild species, correspond to a typical monastic ‘zooar-
chaeological profile’, with very little evidence of hunting 
and trapping; the few fragments of game are most likely 
to represent gifts donated to the monastery by benefactors 
(for a useful summary see Bond 2001). Fish were clearly a 
dietary component along with shellfish, although forming 
only 2% of the total assemblage in the case of Nonantola, 
almost certainly the result of preservation, fragmentation 
and recovery techniques. Nonantola is c. 95 kilometres 
from the coast, but the monastic community clearly had 
access to food products from the littoral through trading 
networks or perhaps directly from its estates. However, the 
emphasis on pork consumption is less homogeneous, with 
Flemish monastic communities focusing on beef and mut-
ton (Ervynck 2002, p. 216). In other Italian monastic sites, 
the trends vary and represent a combination of the nuances 
of regional husbandry practices and the biases inherent in 
selective excavation areas (vd. infra par. 4.8.5).

The broad chronological range of the dataset prevents 
any understanding of diachronic developments in faunal 
exploitation, however herds were maintained by, or on behalf 
of the monastery, and all three major groups of livestock were 
processed within the abbey precinct. Pigs appear to have 
represented the main source of meat for the community. 
The noticeable presence of immature domestic fowl also in-
dicates the maintenance of a breeding population at the site. 
Alongside meat, leather, wool, dairy products and traction, it 
is important to note the more specialised needs of the monas-
tery – particularly parchment and eggs (for tempera) – could 
have formed an important component of animal exploitation 
at the site, although direct evidence of this is slight.

A.P., K.S.

4.9 Considerazioni sull’alimentazione monastica  
da San Silvestro di Nonantola

Osservando il panorama italiano, i contesti monastici 
indagati per cronologie vicine a quelle documentate per il 
sito nonantolano, con campioni significativi di resti archeo-
zoologici, sono numericamente ridotti.

Se confrontiamo i dati ricavati da Nonantola con quelli 
da altri siti cenobitici benedettini, come S. Vincenzo al Vol-
turno (IS) e Farfa (Rieti) (Clark 1997, 2011), notiamo una 
generale omogeneità nella predominanza, tra le principali 
specie domestiche, dei maiali rispetto ai caprovini e ai bovini. 
Ad esempio, a San Vincenzo al Volturno sono stati raccolti 
numerosi resti da contesti stratigrafici, datati tra i secoli VIII e 
XI, presso l’area di San Vincenzo Maggiore e quella del com-
plesso di officine artigianali a est della basilica (Clark 2011). 
Oltre la metà dei materiali proviene da tre immondezzai, 
attribuiti alla metà del IX secolo, situati nel corridoio voltato 
dell’Eastwork. La loro analisi ha messo in luce una prevalenza 
dei suini (47,9%) sui caprovini (23,8%) e sui bovini (28,2%). 
Nei campioni faunistici relativi alle altre fasi è confermata 
l’importanza dei suini, mentre, in generale, si osserva una 
maggiore frequenza di caprovini rispetto ai bovini.

Anche nel complesso di Farfa (Clark 1997), sia i dati 
riferibili ai secoli VIII-IX, sia quelli di X-XII secolo hanno 
evidenziato una maggioranza di suini, con percentuali com-
prese tra il 52,3% e il 64%, seguiti dai caprovini (37,5%-
30,4%), mentre i bovini hanno una rilevanza decisamente 
minore (10,2%-5,6%).

Diversamente a Santa Giulia di Brescia (Baker 1999), 
tra i mammiferi domestici dominano i caprovini (57,9%), 
seguiti dai suini (38,9%); del tutto secondaria l’importanza 
dei bovini (3,2%). La frequenza relativa delle principali 
categorie di animali domestici trova riscontro nella distribu-
zione registrata nei polittici di Santa Giulia e la prevalenza di 
caprovini è stata messa in relazione con il contesto geografico 
in cui è inserito il sito in esame, nello specifico il fatto di 
essere collocato ai piedi della regione prealpina, vicino a zone 
adatte al pascolo delle greggi, dove il monastero possedeva 
estese proprietà terriere (Baker 1999, p. 445).

Per quanto riguarda Nonantola, la netta preponderanza 
di suini può, quindi, essere stata favorita dalla presenza 
della vicina silva Gena, di proprietà del monastero, la quale 
avrebbe favorito l’allevamento allo stato brado degli animali, 
essendo costituita per lo più da querceti (Debbia 1991, pp. 
21-24) (vd. infra par. 9).

Oltre alla possibilità di sfruttare gli spazi boscosi nei 
pressi del cenobio, una parte degli animali poteva essere 
introdotta nel monastero attraverso la riscossione di canoni 
(in denaro oppure in prodotti), dovuti da parte dei coloni 
che usufruivano dei terreni di pertinenza monastica, anche al 
di fuori del territorio di Nonantola. Così ad esempio, in un 
documento degli inizi del IX secolo è riportata l’accusa mossa 
dal monastero di Nonantola al fisco regio, colpevole di non 
corrispondere la parte dovuta della tassa per l’allevamento dei 
maiali nelle terre nell’Oltrepo padano (Montanari 1979, p. 
88 nota 67 e p. 104). L’analisi archeozoologica ha evidenziato 
una maggiore frequenza, tra gli elementi anatomici dei maiali, 
di ossa appartenenti al primo quarto anteriore, indicative del 
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consumo di prosciutto di spalla e che potrebbero in parte 
presupporre l’importazione di parti scelte di questa specie, 
forse anche sottoforma di donazioni versate ai monaci.

La forte presenza di animali domestici a Nonantola, così 
come nei tre siti presi in considerazione, non si allinea con i 
dettami della Regola Benedettina, la quale negava espressa-
mente il consumo di carne di quadrupedi, eccezion fatta per 
i malati troppo deboli. Dal punto di vista archeozoologico, 
infatti, è stato osservato che i campioni provenienti da siti 
monastici centro-italici hanno caratteristiche affini a quelle dei 
depositi non religiosi sia urbani sia rurali (Clark 1997, p. 45; 
Clark 2011, p. 388) e la composizione faunistica evidenziata a 
Nonantola non si discosta da questa interpretazione 74. Poiché 
ai monaci era consentito il consumo di pesci e, nel tempo, lo 
diventò anche quello dei volatili, non menzionati esplicita-
mente nella Regola (Montanari 1988, p. 69; Montanari 
2012, p. 198), ci si aspetterebbe di incontrare una maggiore 
attestazione di ossa di questi taxa nei rifiuti alimentari raccolti 
in contesti religiosi. In effetti, dalle fonti scritte sappiamo, 
ad esempio, che il monastero di Nonantola si assicurava 
l’approvvigionamento di pesci attraverso un certo numero 
di pescatori che lavoravano lungo il Po, alle dipendenze dei 
monaci (Montanari 1979, p. 286; Montanari 2012, p. 
200). Pertanto, la scarsa documentazione di resti di ittiofauna 
nel record archeozoologico potrebbe dipendere in gran parte 
dalla mancata setacciatura degli strati, che avrebbe provocato 
l’inevitabile sottorappresentazione degli elementi appartenenti 
alle specie più piccole. A sostegno di ciò, i livelli di IX-X 
secolo a Santa Giulia di Brescia hanno restituito una più alta 
concentrazione di ossa di pesci e di avifauna rispetto a quelli 
del periodo longobardo, verosimilmente a causa delle diverse 
tecniche di recupero dei materiali (Baker 1999, p. 428); tut-
tavia, la componente principale dell’assemblaggio faunistico è 
rappresentata, anche in questo caso, dagli animali domestici.

Si deve rilevare che i resti faunistici, analizzati a Nonan-
tola e negli studi citati, provengono da contesti con funzioni 
differenziate, ma nessuno di essi è in diretta relazione con le 
cucine o le zone di stoccaggio degli alimenti dei monaci, per 
cui è probabile che i reperti in esame non riflettano in maniera 
diretta e consequenziale la sola alimentazione della comunità 
religiosa. I cenobi altomedievali erano strutture molto artico-
late, veri e propri centri di potere economico e politico, punti 
di riferimento per il territorio circostante (De Grossi Maz-
zorin, Minniti 2000, p. 335); al loro interno si trovavano 
aree chiaramente definite dedicate a diverse attività, e questa 
ripartizione dovrebbe essere visibile anche nella distribuzione 
delle varie categorie dei reperti appartenenti alla cultura ma-
teriale, compresi i resti animali (O’Connor 1993, p. 107).

Scavi più recenti a San Vincenzo al Volturno hanno indagato 
strutture associate con le cucine dei monaci (Marazzi et al. 
2002, pp. 33-35) restituendo materiali faunistici che rispec-

74 Lo studio dei campioni faunistici provenienti dai complessi eccle-
siastici, databili tra il XVI e il XVIII, della Certosa di S. Maria degli Angeli 
e del Convento dei Minimi di San Francesco di Paola a Trinità dei Monti 
a Roma, ha evidenziato come la composizione faunistica fosse influenzata 
dalla regola dei rispettivi ordini. Nel complesso gli assemblaggi sono 
caratterizzati da un’alta frequenza di resti di pesci, da una scarsa attestazione 
di elementi di animali domestici e dalla presenza cospicua di resti relativi 
ad animali equiparabili ai pesci: lontre nel caso della Certosa, tartarughe in 
quello del Convento dei Minimi (De Grossi Mazzorin, Minniti 2000).

chiano maggiormente le consuetudini dettate dalla Regola: in 
questi ambienti la componente principale è rappresentata da 
resti di pesci, soprattutto di acqua dolce, seguiti da un certo 
numero di ossa di pollame; del tutto secondario appare l’appor-
to dei mammiferi domestici (Chilardi 2003; Carannante 
2003; Carannante et al. 2007; Carannante et al. 2008).

Un altro caso significativo in tal senso è quello del mo-
nastero di San severo in Classe. Qui sono stati scavati due 
butti domestici: uno tardo medievale, l’altro più antico e 
associato alle prime fasi monastiche (fine IX-inizi X secolo) 
era collocato presso la sala capitolare; l’analisi preliminare 
dei reperti faunistici ha individuato numerosi resti ittici, 
malacologici e di pollame (Cirelli 2013, pp. 229-230).

Il consumo di carne suina ha svolto sicuramente un ruolo 
di primo piano anche nell’alimentazione monastica e l’alta 
percentuale nella casistica nonantolana ne è una dimostrazione. 
Ugualmente lo studio dei campioni faunistici provenienti da 
alcune strutture abitative/artigianali del borgo nei pressi del 
monastero (Garavello 2017), così come le indagini nel vicino 
sito di Sant’Agata Bolognese (Pluskowski, Seetah 2014), han-
no evidenziato in generale, come i maiali rappresentassero la 
principale fonte di approvvigionamento per le comunità della 
zona. I suini erano gli unici animali allevati esclusivamente per 
la carne che, oltre a essere consumata fresca, meglio si prestava 
a essere conservata (affumicata, insaccata, salata), costituendo 
così una riserva sempre disponibile. Da questi animali si ri-
cavavano inoltre grassi ampiamente utilizzati come alimento 
a sé o come condimento, quali il lardo (sagimen) e lo strutto 
(sanium), che non erano vietati esplicitamente dalla Regola 
(Montanari 2012, p. 202) e che nello specifico caso emiliano, 
rappresentano tuttora un tratto distintivo della cucina locale.

Caprovini e bovini venivano macellati in diverse fasce 
d’età ed erano sfruttati anche per i loro prodotti secondari, 
tra i quali il latte dal quale si ricavava il formaggio, alimento 
sicuramente di notevole importanza nella dieta monastica, 
così come lo erano le uova, il cui consumo è indiziato a 
Nonantola dalla predominanza di femmine tra il pollame.

La scarsa evidenza delle specie selvatiche se da una parte 
può indicare donazioni fatte al monastero da parte di bene-
fattori e consumata solo in occasioni del tutto eccezionali, 
potrebbe anche essere interpretata come i resti di cibi pre-
parati per gli ospiti illustri. Anche nei monasteri, infatti, 
i pellegrini venivano trattati in maniera diversa a seconda 
del ceto sociale e, di norma, quelli più prestigiosi sedevano 
alla mensa dell’abate, che era separata da quella dei monaci 
comuni (Montanari 2012, p. 215). All’interno della comu-
nità monastica, difatti, oltre ai malati, anche l’abate non era 
soggetto alle rigide restrizioni alimentari imposte dalla Regola.

Pertanto, i campioni analizzati da Nonantola, com’è stato 
affermato per San Vincenzo al Volturno e Farfa (Clark 2011, 
p. 389), possono quindi rappresentare i rifiuti dei monaci, 
della comunità laica che gravitava all’interno del monastero o 
ancora dei numerosi ospiti e pellegrini che trovavano ricovero 
presso i centri religiosi durante i loro viaggi. Inoltre, almeno 
nel primo periodo altomedievale, non sempre la regola veniva 
osservata in maniera scrupolosa, come indicano i numerosi 
concili che tentarono di riportare sotto un ordine comune tutti 
i monasteri benedettini (Montanari 2012, p. 201).

S.G.
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4.10 Indagini paleobotaniche

Gli scavi dell’Abbazia di Nonantola, grazie ad una cam-
pionatura sistematica in tutte le fasi di scavo, hanno messo in 
luce una notevole quantità di resti carbonizzati provenienti 
dalle diverse unità stratigrafiche del sito.

Le indagini paleobotaniche si sono articolate in analisi 
antracologiche e paleocarpologiche. Il record archeobotanico 
infatti è composto da carporesti e antracoresti rinvenuti in 
contesti molto diversi tra loro quali: strutture per la conserva-
zione di riserve alimentari, carboni di elementi strutturali, una 
fornace, focolari, una calcara. Lo studio di tali resti consente di 
individuare la vegetazione circostante l’insediamento, nonché 
quell’interazione tra la comunità e l’ambiente nella gestione 
e utilizzo delle risorse vegetali a disposizione.

Le analisi dei carboni che si presentano si riferiscono ai resti 
carbonizzati rinvenuti nelle UTS 11, 22, 12 (e 25). Come ab-
biamo già accennato, si tratta di contesti assai diversi tra loro e 
con una ben determinata funzionalità all’interno dell’abbazia.

4.10.1 Vegetazione attorno al sito

Nella Pianura Padana nella fase di riforestazione al ter-
mine delle glaciazioni si affermò una vegetazione nella quale 
abbondano querce, frassini, aceri e tigli. I dati antracologici 
indicano, in concomitanza con gli inizi ed intensificarsi 
dell’agricoltura, una successiva riduzione delle superfici 
forestali. L’apertura delle radure comporta la diminuzione 
degli aceri e dei frassini a favore di specie lucivaghe, come il 
Corylus sp. e il Crategus sp. e di specie da frutto (Pirus/Malus 
sp. e Prunus sp.) (Rottoli 2002, pp. 20-21). In questi boschi 
giovani, influenzati dall’azione antropica, si diffonde una 
specie pioniera, il carpino, e si attesta un’associazione vegetale 
chiamata Querco-Carpinetum boreoitalicum (Pignatti 1953), 
un bosco caducifoglio dominato da Quercus robur L. (Farnia), 
Carpinus betulus L. (Carpino bianco), Acer campestre L. (Acero 
campestre), Ulmus minor L. (Olmo comune), Populus alba L. 
(Pioppo bianco). In questa associazione sono presenti anche 
Prunus avium e nelle zone più umide si trovano formazioni 
igrofile come Alnus glutinosa L. e Salix alba L. Attualmente 
nella pianura modenese, area nella quale si inserisce Nonan-
tola, si riconoscono, dalla pianura verso gli appennini, una 
fascia planiziale, una fascia collinare di tipo supramediterrano, 
una fascia montana e una supraselvatica (subalpina e alpina) 
(Alessandrini et al. 2010, p. 39) Nella fascia planiziale il bo-
sco caducifoglio è scomparso definitivamente a causa del forte 
impatto antropico che ha comportato un’artificializzazione 
dell’ambiente. Le bonifiche iniziate già in epoca romana e 
terminate agli inizi del ’900 sono intervenute con un’azione 
tale da modificare profondamente la vegetazione per far posto 
alle colture estensive, ne rimangono piccole formazioni relitte 
sparse nella parte lombarda, piemontese e veneta – friulana 
(Ruffo 2002, p. 11).

4.10.2 Materiali e metodi

Analisi antracologica

Il materiale è stato recuperato mediante campionatura 
sistematica prelevando 5 litri di sedimento alle diverse unità 

stratigrafiche. L’UTS 22, essendo uno spazio aperto ben cir-
coscritto all’interno dello spazio monastico, ha ottenuto un 
campionamento mirato. È stata campionata suddividendola 
in quadrati di 1×1 m ai quali è stata assegnata una griglia 
di riferimento, per cui ad ogni quadrato è stato assegnato 
un numero e una lettera, ogni quadrato a sua volta è stato 
scavato per livelli dall’1 al 5. Da ogni livello è stato prelevato 
un campione di circa 5l di sedimento.

Tutti i campioni sono stati setacciati (con maglie di 3 
mm e 1 mm) in acqua per il recupero dei resti vegetali. Il 
materiale risultato dalla setacciatura è stato successivamente 
selezionato al microscopio stereoscopico per separare le cate-
gorie di microresti: frammenti di carboni, semi, frammenti 
di ossa, malacofauna, frammenti di ceramica e vetro.

I frammenti di legno carbonizzato sono stati analizzati al 
microscopio a luce riflessa Olympus BX41M allo scopo di 
individuare le caratteristiche diagnostiche in base ai piani 
di frattura di riferimento: trasversale, radiale e tangenziale. 
Per la determinazione degli antracoresti sono stati utilizzati 
degli atlanti di anatomia del legno, quali Anatomy of Eu-
ropean woods (Schweingruber 1990a), Microscopic wood 
Anatomy (Schweingruber 1990b), e La struttura anatomica 
del legno (Nardi Berti 2006) per le caducifoglie, mentre 
per le conifere Xilotomische Bestimmung der heute lebenden 
Gymnospermen (Greguss 1955).

Analisi paleo carpologica

Lo studio si basa sui resti raccolti con la setacciatura in ac-
qua, poi successivamente analizzati allo stereo-microscopio 
Wild. Per il riconoscimento sono stati impiegati atlanti di 
confronto: Jacomet 2006; Renfrew 1973 e Hubbard 1992.

4.10.3 Analisi antracologica

UTS 22

Quest’area consisteva presumibilmente in uno spazio 
aperto circoscritto da un porticato, interpretato come il 

tab. 16 – Numero di 
Carboni identificati.

TAXA NUMERO CARBONI
Quercus sp. 205
Pomoideae 36
Pomoideae: Sorbus sp. 3
Prunus sp. 30
Indeterminati 24
Castanea sativa. 17
Acer sp 17
Pirus/Malus 9
Populus/Salix 12
Juglans sp. 5
Carpinus b. 8
Fraxinus sp. 7
Alnus sp. 2
Ulmus sp. 5
Betula sp. 1
Corylus avellana 2
Cupressus sp. 1
Evonymus sp. 1
Fagus silvatica 1
Quercus ilex 4
Sambucus sp. 1
Vitis vinifera 1
TOTALE 392
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grafico 27 – Diagramma antra-
cologico dell’UTS 22.

chiostro del monastero bassomedievale, attribuito crono-
logicamente ad un ampio periodo inquadrato tra il XII e 
il XVII sec.

Come abbiamo accennato per questa area si è adottata 
una strategia di campionamento a griglia per capire se ci 
fosse una distribuzione orizzontale delle essenze vegetali 
nell’area e per individuare se a livello diacronico ci fosse un 
cambiamento della vegetazione.

In totale sono stati analizzati 392 frammenti di legno 
carbonizzato. I taxa determinati sono 21, identificati con 
un grado di risoluzione tassonomica a livello di specie o di 
famiglia (tab. 16).

La specie maggiormente attestata è la quercia caducifoglia 
(59%), seguita dalle Pomoideae (11%), Prunus sp. (7%), Acer 
sp. (5%), Castanea sativa Gartn. (3%), Populus/Salix (3%), 
Fraxinus excelsior L. (2%), Pirus/Malus (2%), Alnus sp. (1%), 
Juglans (1%), Quercus tipo ilex (1%), Ulmus sp. (1%). Sono 
presenti inoltre delle specie che hanno una percentuale ir-
rilevante, tuttavia presenti nel record antracologico, quali: 
Betula sp., Corylus avellana, Evonymus sp., Cupressus sp., 
Sambucus sp., Vitis vinifera (grafico 27).

UTS 12

L’UTS 12 è stata indagata relativamente alle US 12088 
e 12255. L’unità stratigrafica 12088 consiste in un deposito 
ricco di resti carpologici e legni carbonizzati.

Sono stati determinati 60 frammenti di legno carbo-
nizzato di quest’ultima UTS riferibili a 18 taxa aroboreo-
arbustivi. La maggior parte dei reperti appartiene a Quercus 
sp., tipo caducifoglia. Meno frequenti sono i resti di altre 
entità tra cui Fraxinus, Pirus/Malus, Carpinus b., Castanea 
sativa, Sorbus sp., Prunus cfr. P. armenica, Fagus silvatica, 
Populus/Salix.

Il campione di antracoresti provenienti dalla US 12255 ha 
restituito pochi resti determinabili; sono stati infatti deter-
minati solo 8 frammenti appartenenti a Quercus sp. decidua, 

US 12088
CEREALI  
Hordeum sp. cariosside 550
Triticum monoccum cariosside 46
Triticum dicoccum cariosside 183
Triticum aestivum/durum 
type cariosside 298

Triticum spelta cariosside 44
Secale sp. cariosside 22
LEGUMI  
Vicia faba var. minor seme 1065
Pisum sativum seme 142
Lens culinaris seme 7
Cicer seme 11
Lathyrus sativus seme 41
ERBACEE INFESTANTI 
Galium cfr. G. aparine mericarpo 2

tab. 17 – US 12088: Elen-
co macroresti carpologici 
individuati.

Acer sp., Carpinus b., Pomoideae e Populus/Salix. L’evidenza 
archeologica si riferisce al riempimento di un fossato costitu-
ito da materiale di scarto eterogeneo (resti di pasto, macerie, 
consistenti quantitativi di legno carbonizzato):

UTS 11

Questa unità è un’area nella quale venivano svolte atti-
vità artigianali. Gli antracoresti connessi con le strutture 
artigianali sono trattati altrove. In questa sezione trattiamo 
solo i frammenti di una trave combusta tutti attribuibili al 
genere Quercus sp.

4.10.4 Analisi paleocarpologiche

UTS 12

Come accennato in precedenza l’unità stratigrafica 
12088 consiste in un deposito ricco di legni carbonizzati 
e resti carpologici. Per questi ultimi sono stati determinati 
in totale 2411 semi carbonizzati di cui: 1143 cereali e 1266 
legumi (tab. 17). Compare anche se in maniera irrilevante 
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una erbacea spontanea, il Galium cfr. Galium aparine, noto 
con il nome comune di “Attaccamani” o “caglio asprello”.

Nello specifico i risultati indicano tra i cereali la do-
minanza di Hordeum sp., seguito da Triticum aestivum/
durum type, Triticum dicoccum, Triticum spelta e Secale sp.

Per quanto riguarda i legumi, sono stai conteggiati i resti 
interi, ma l’assemblaggio comprendeva numerosissimi resti 
di cotiledoni frammentate (oltre 1600), che abbiamo esclu-
so per evitare sovra rappresentazioni. Si osserva che la Vicia 
faba var. minor (favino) è maggiormente rappresentata 
rispetto agli altri, quali Pisum sativum (pisello), Lathyrus 
sativus (cicerchia), Cicer arietinum (cece), Lens culinaris 
(lenticchia).

I carporesti si presentano tutti in discreto stato di 
conservazione; alcuni legumi hanno un piccolo forellino 
dovuto all’attacco dei parassiti. Ciò farebbe ipotizzare un 
deposito destinato al consumo in tempi relativamente 
rapidi da parte della comunità.

UTS 25

È stata rinvenuta una quantità estremamente modesta 
di carporesti (tab. 18) nella unità stratigrafica 25019, tutti 
di interesse specifico per l’alimentazione, quali Hordeum 
sp., Triticum aestivum/durum type e Vicia faba var minor.

4.10.5 Conclusioni

L’analisi antracologica evidenzia in tutte le unità strati-
grafiche indagate un ampio spettro di taxa presenti intorno 
al sito e la netta predilezione per alcune essenze impiegate 
a seconda delle esigenze legate alle attività produttive.

Un discorso a parte merita la UTS 22, che come abbia-
mo detto individua un’area aperta ben circoscritta, forse il 
giardino di un chiostro per la quale si è scelto un campio-
namento molto dettagliato. Gli obiettivi di questo cam-
pionamento sono stati principalmente il riconoscimento 
di un’eventuale evoluzione/cambiamento della vegetazione 
a livello diacronico nei livelli di scavo e la distribuzione 
delle essenze all’interno dell’area.

In base al diagramma delle presenze dei taxa la quer-
cia caducifoglia è seguita numericamente dai carboni di 
specie come pruni, pomoidee e aceri. La loro presenza 
in questo record archeobotanico, se da una parte, come 
abbiamo già detto, non è un’anomalia dal punto di vista 
della situazione vegetazionale, può essere legata a due 
fattori. Innanzitutto la caratteristica dei pruni e delle 
pomoidee di produrre frutti eduli, che possono essere 
conservati sotto varie forme (conserve, marmellate) e in 
secondo luogo, da non sottovalutare, data l’area in esame, 
l’aspetto decorativo di queste essenze legnose (grafico 29). 
Si ha l’idea che nel chiostro siano stati utilizzati alberi dal 
portamento imponente come la quercia, il castagno o il 

noce, il cui legno, oltre alla funzione ornamentale, deve 
essere servito anche per opere di sistemazione (palizzate, 
recinti ecc.), affiancati da essenze dal portamento più 
contenuto, quali appunto i pruni e le pomoidee. L’impres-
sione è che non ci sia solo un intento utilitario, piuttosto 
si coglie un senso estetico poiché i pruni, in genere, e 
gli alberi della famiglia delle pomoideae producono in 
primavera fiori e fogliame molto piacevoli alla vista e in 
alcuni casi (il ciliegio ed esempio) anche il colore del 
legno del tronco è altrettanto gradevole.

Nei cinque livelli di scavo si osserva che la distribuzione 
dei taxa all’interno dell’UTS 22 subisce alcune variazioni 
in termini di presenza/assenza delle specie. In particolare 
in tutti i livelli sono presenti le querce caducifoglie, i pruni 
e le pomoideae. Il livello 5 (il più profondo e dunque il 
più antico in termini di cronologia relativa), si distingue 

US 25019
CEREALI  
Hordeum sp. cariosside 2
Triticum aestivum/durum type cariosside 19
LEGUMI  
Vicia faba var minor seme 1

tab. 18 – US 25019: 
Elenco macroresti 
carpologici ondivi-
duati.

tab. 19 – Taxa iden-
tificati nei 5 livelli di 
scavo.

Taxa liv. 5 liv. 4 liv. 3 liv. 2 liv. 1
Quercus sp. 78 18 32 68 1
Pirus malus sp. 15 2
Prunus sp. 6 6 7 6
Acer sp. 5 3 8
Castanea sp. 5 5
Carpinus b. 3 3 1
Fraxinus sp. 2 1 2 1
Juglans sp. 2 1
Cupressus 1
Populus/Salix 2 2 3 2 1
Ulmus sp. 2 2
Pomoideae: 
Sorbus sp. 1

Betula sp. 1
Corylus av. 1
Quercus ilex 1 2 1
Vitis vinifera 1
Prunus armenica 1
Pomoideae 1 7 6 1
Alnus sp. 2
Indeterminato 10 2 4 5

UTS 11 12 25 22
ARBOREE  
Quercus sp. 15 47 52 205
Acer sp 1 17
Ulmus sp. 5
Carpinus b. 3 8
Fraxinus excelsior 5 7 1 7
Alnus sp. 2
Betula sp. 1
Populus/Salix 5 2 12
Pomoideae 1 1 2 36
Prunus sp. 1 3 30
Castanea sativa 1 17
Pirus/Malus 1 1 9
Corylus avellana 2
Juglans regia L. 5
Sambucus sp. 1
Vitis vinifera 1
Fagus silvatica 1 1
Quercus tipo ilex 4
Cupressus 1
Indeterminati 1 3 24
Evonynus e. 1 1
Pomoideae: 
Sorbus/Crategus 1 1 3

Prunus armenica 1  
tab. 20 Elenco antra-
coresti.
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grafico 29 UTS 22. Grafi 
degli antracoresti.

grafico 28 variazioni tra i 
taxa nei 5 livelli.

nettamente dagli altri perché il sedimento è più ricco di 
carboni a livello numerico e come composizione floristica. 
Vi compaiono, pur se con un solo frammento, specie che 
non sono presenti negli altri livelli, come il sorbo, il noc-
ciolo, la betulla e la vite (tab. 19).

Per quanto riguarda la distribuzione spaziale non si 
osservano particolari concentrazioni di carboni tranne 
per alcuni quadrati, nei quali si ravvisa la netta predomi-
nanza della quercia caducifoglia: quali C2 liv. 3 in cui i 
carboni sono monospecifici; D6 liv. 2 e C6 liv. 5 nei quali 
compaiono certamente altre specie, ma con una netta 
predominanza della quercia. Per il resto si osserva una 

distribuzione abbastanza omogenea dei taxa, nel senso che 
a parte il livello 5, ricorrono sempre le medesime essenze 
(grafico 28).

Complessivamente le analisi (tab. 20) evidenziano una 
netta predilezione per il legno di quercia caducifoglia, 
utilizzata sia per elementi strutturali come testimonia la 
trave della US 11369 sia come combustibile. Osservando 
infatti i risultati delle indagini sui resti della calcara, UTS 
25, si nota che il campione è prevalentemente rappresen-
tato dalla quercia decidua. Questa preferenza si spiega con 
la capacità di questo tipo di legno, denso e compatto, di 
bruciare molto lentamente e di produrre una fiamma e un 
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calore più durevole, che risponde esattamente alla necessità 
di una fornace da calce.

Da un punto di vista paleo-ambientale, i taxa di tutte 
le UTS indagate sono coerenti con la vegetazione naturale 
potenziale della pianura padana, cioè il querceto cadu-
cifoglio caratterizzato da querce, aceri, carpini, con una 
componente igrofila testimoniata dalla presenza di Olmo, 
Pioppo/Salice e Ontano. A questi si aggiunge un gruppo 
di alberi da frutto, quali pruni, le pomoidee, nocciolo, 
castagno, noce, sambuco. Sono presenti anche due specie 
alloctone tipiche una del piano montano, il faggio, e l’altra 
del piano costiero, il leccio.

Sappiamo che il territorio nonantolano aveva subito 
una importante sistemazione agraria e che esisteva una 
area boschiva, la silva Gena, a Nord di Nonantola, pertanto 
possiamo supporre che la vegetazione che caratterizzava 
questo bosco fosse appunto il querceto misto caducifoglio. 
Inoltre la preponderante presenza della quercia decidua 
nel record antracologico può essere messa in relazione 
all’allevamento del bestiame, maiali in particolare, che si 
nutrono tra l’altro anche di ghiande di quercia.

I resti paleo-carpologici, consentono di capire l’impiego 
da parte della comunità delle diverse specie di cereali e 
legumi. Le indagini evidenziano, soprattutto, grazie al de-
posito dell’unità stratigrafica 12088, la prevalenza dell’orzo 
sulle altre colture cerealicole, che potrebbe corrispondere 
ad un’esigenza a favorire una specie più rustica del grano 
dovuta, forse, a particolari condizioni ambientali. Questa 
specie è accompagnata da un nutrito pool di cereali quali 
Triticum aestivum/durum type, Triticum dicoccum, Triticum 
monococcum, Triticum spelta e Secale sp.

La presenza delle specie cerealicole è accompagnata 
anche dalle leguminose, che hanno un alto valore ali-
mentare; in particolare sono attestate a Nonantola la 
Vicia faba var. minor e il Pisum sativum che sono le specie 
maggiormente rappresentate. Ad esse si accompagnano nel 
record paleo carpologico Lathyrus sativus, Cicer arietinum 
e Lens culinaris. I nostri dati indicano una dieta con una 
buona componente vegetale, nella quale l’elemento pro-
teico è assicurato dai legumi, i quali sono numericamente 
superiori ai cereali. Infatti, come accennato, la quantità 
dei frammenti di cotiledoni ci induce a pensare che le 
leguminose prevalessero nettamente sui cereali.

Questo tipo di alimentazione, in prevalenza vegetariana, 
trova confronto, seppure con variazioni di percentuali, con 
i dati archeobotanici di due contesti monastici dell’Italia 
centrale e meridionale, in particolare con gli assemblaggi 
paleocarpologici delle cucine di San Vincenzo al Volturno 
(Isernia) e con quelli del Monastero di Jure Vetere (San 
Giovanni in Fiore, Cosenza). Nel primo sono stati rin-
venuti numerosi resti di cotiledoni di leguminose (Vicia 
faba var. minor e Lens sp.) prevalenti sulle cariossidi di 
cereali (Fiorentino et al 2007, p. 47; Carannante et al. 
p. 497), nel secondo, il pool di leguminose e cereali è il 
medesimo, ma si nota la predominanza dei cereali (Triti-
cum dicoccum e Hordeum vulgare) sui legumi, presenti in 
particolare con la Vicia faba var. minor (Fiorentino et al. 
2007, pp. 266.267).

A.F.
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5. Seppellire nel monastero

5.1 Lo scavo del cimitero abbaziale

Nel corso delle campagne di scavo 2004-09 all’interno 
del giardino abbaziale sono state intercettate due aree cimi-
teriali, entrambe documentate solo per una parte marginale 
rispetto alla totalità della zona che, verosimilmente, era 
adibita alla deposizione dei defunti, almeno nei secoli pieno 
medievali (tra la fine del X e l’XI secolo: vd. supra cap. 2, 
Periodi 3 e 4) (fig. 1).

Il campione di sepolture qui presentato è limitato e non 
consente una trattazione approfondita dal punto di vista 
della chiara differenziazione cronologica o della gerarchia 
spaziale tra i diversi nuclei, tuttavia la topografia delle aree 
cimiteriali si conforma a quella usualmente documentata 
nei complessi monastici 1.

Infatti, oltre alla presenza di sepolture (considerate 
privilegiate) all’interno dell’edificio abbaziale, tutta l’area 
intorno al perimetro della chiesa è solitamente deputata 
ad accogliere i defunti della comunità monastica o della 
comunità laica di benefattori o nobili legati al cenobio. A 
Nonantola si registrano al momento due poli cimiteriali: 
uno nell’area intorno alle absidi e un altro in corrispondenza 
del perimetro del chiostro pieno medievale.

Il nucleo più compatto è quello rappresentato dalle un-
dici sepolture messe in luce nella UTS 11, che costituisce 
il settore settentrionale del cimitero che si sviluppava a 
ridosso delle absidi. Probabilmente quest’area era riservata 
alle esequie dei membri della comunità monastica 2.

Altre quattro sepolture, per quanto parziali, sono state 
documentate, invece, a ridosso del perimetro settentrionale 
del chiostro di età romanica tra le UTS 12 e 22.

Bisogna ricordare che negli anni ’60 del Novecento, a 
poca distanza da queste ultime, erano state rinvenute almeno 
altre tre tombe, durante i lavori di ripristino del loggiato 
addossato al lato meridionale della chiesa abbaziale, in 
occasione della completa ricostruzione della prima arcata 
all’altezza del presbiterio (Dall’Armi 2013, pp. 30-31, 
fig. 3). (fig. 2). Dalla scarna documentazione fotografica 
si evince la presenza di almeno due tombe a cassa laterizia 
e copertura a doppio spiovente, costituita da manubriati. 

1 Studi approfonditi in merito: Gilchrist, Sloane 2005, in parti-
colare a pp. 56-77; Cantino Wataghin, Destefanis 2014; Destefanis 
2016. Alcuni esempi di contesti monastici italiani analizzati recentemente 
da questo punto di vista sono: San Michele alla Verruca (Gelichi, Alberti 
2005), San Severo a Classe (Ferreri 2011).

2 Riguardo alle altre aree cimiteriali di età medievale documentate 
nel centro storico di Nonantola Falla, Librenti 2007, pp. 15-16 e 
Cianciosi 2017, p. 35.

Entrambe contenevano più individui. La terza, invece 
sembra essere una tomba singola priva di cassa, ma con una 
semplice copertura a doppio spiovente e probabilmente un 
alveolo cefalico costituito da un laterizio, posto di piano 
all’altezza del cranio. Se ne aggiunse, poi, una quarta, posta 
a sud-ovest delle precedenti, approssimativamente in linea 
con la facciata dell’abbazia, lungo il perimetro interno 
dell’attuale giardino. Questa fu scavata stratigraficamente 
durante il controllo archeologico del 1983, in occasione 
dei lavori di risanamento delle fondazioni del palazzo, sede 
dell’ex-seminario. Si trattava di una tomba con cassa realiz-
zata in pezzame laterizio legato da malta con copertura di 
manubriati disposti a doppio spiovente (anche se in posto ne 
erano rimasti solo due, all’altezza del bacino). Quest’ultima 
è l’unica tomba ad aver restituito anche alcuni oggetti di 
abbigliamento, nello specifico due anelli in bronzo, utiliz-
zati probabilmente per il fissaggio di cinture di stoffa (vd. 
supra cap. 1).

Tutte le sepolture rinvenute nell’area del chiostro nel 
corso del secolo scorso sono pertinenti genericamente a una 
fase alto o pieno medievale 3. La caratterizzazione tipologi-
ca della struttura sepolcrale le differenzia rispetto a quelle 
scavate da noi, per lo più semplici tombe in fossa terragna 4. 
Un ulteriore indizio della destinazione funeraria dell’area 
claustrale è la presenza di iscrizioni estemporanee graffite 
sulla muratura esterna delle absidi destra e centrale e lungo 
la parete meridionale della chiesa, soprattutto nella porzione 
corrispondente all’area presbiteriale. Tali iscrizioni, censite 
recentemente, ammontano a 13 (Congiu 2013). Tuttavia, 
l’alto grado di abrasione e la sovrapposizione di alcune di 
esse accertano che dovessero essere in numero maggiore. In 
alcuni casi si tratta sicuramente di iscrizioni obituarie perché 
il nome proprio del defunto è preceduto dalla formula hic 
iacet, negli altri casi si può trattare di iscrizioni estemporanee. 
In un caso è specificata la qualifica di iudex dell’individuo 

3 Gelichi 2003. Nonostante l’assenza di documentazione 
archeologica, ad eccezione delle fotografie storiche, si segnala che una 
delle tombe rinvenute negli anni ’60 è stata “recuperata” e conservata in 
situ (in realtà è stata spostata poco lontano dal luogo in cui fu rinvenuta 
in scavo, al margine occidentale del loggiato abbaziale ancora conservato 
lungo il perimetro meridionale di S. Silvestro). 

4 La scarsità di notizie pertinenti ai lavori degli anni ’60 induce a 
non escludere che ci potessero essere state altre sepolture in fossa terragna, 
meno evidenti e quindi non segnalate o non individuate dalle persone 
presenti durante i lavori di sterro. Inoltre, Loris Sighinolfi (Archeoclub 
Nonantola) ha segnalato la presenza di un’altra tomba con copertura a 
doppio spiovente con resti di un numero imprecisato di inumati (7-8), 
rinvenuta nella saletta collocata all’angolo sud ovest della chiesa abbaziale, 
ristrutturata negli anni ’80 del secolo scorso.
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fig. 1 – Localizzazione di tutte le sepolture rinvenute nel giardino abbaziale. Le tombe con copertura a doppio spiovente sono state 
rinvenute nel corso dei lavori di restauro del complesso abbaziale nella seconda metà del XX secolo, ma solo una ha un’esatta ubica-
zione. Quelle in cassa laterizia e in fossa terragna sono state rinvenute durante le indagini di scavo di Ca’ Foscari 2004-09. Il riquadro 
colorato indica l’ambiente dove è stata segnalata la presenza di altre inumazioni, prive purtroppo di qualsiasi tipo di documentazione.

fig. 2 – Foto d’archivio della sepoltura singola con copertura a 
doppio spiovente, rinvenuta durante i lavori di ristrutturazione 

della metà del secolo scorso.

ricordato nell’iscrizione (ipoteticamente obituaria, dato che 
manca la formula esplicita hic iacet). La datazione proposta 
sulla base paleografica è compresa tra l’XI e il XIII secolo. Le 
iscrizioni, oltre a confermare l’uso funerario dell’area absidale 
e claustrale e la cronologia pieno medievale di tale utilizzo, 
indiziano la presenza di sepolture non esclusivamente legate 
alla comunità monastica, ma anche di laici, certamente 
privilegiati. Tale dato è confermato dal fatto che almeno 
due delle sepolture rinvenute negli scavi del secolo scorso 
sono rappresentate da tombe multiple che indicherebbero 
la presenza di tombe familiari (La Rocca 2007).

Considerando le quattro sepolture rinvenute con gli scavi 
2004-09 nella stessa area, a ridosso del lato meridionale della 
chiesa, è arduo stabilire la cronologia specifica di ognuna, 
anche se la loro ubicazione sembra essere caratterizzata da 
un generalizzato “rispetto” nei confronti delle strutture mo-
nastiche di età romanica. Anche queste tombe, pertanto, si 
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fig. 3 – Planimetria dell’area cimiteriale nell’UTS 11.

datano ragionevolmente almeno alla prima metà del secolo 
XI, allorché il progetto per il nuovo monastero era già noto 
o in via di esecuzione.

Nel caso della UTS 11 le inumazioni sono raccolte in un 
nucleo nel settore meridionale di scavo. È stato rinvenuto, 
inoltre, un fosso (USneg. 11027) con andamento est-ovest 
in fase con l’utilizzo del cimitero che sembra aver avuto una 
funzione di delimitazione o di partizione dell’area funeraria. Si 
tratta di un fosso di ridotte dimensioni (1 m circa di larghezza 
per 30 cm di profondità) che si interrompe all’altezza delle 
tombe 5 e 6, costituendo probabilmente una partizione inter-
na dell’area cimiteriale (Gilchrist, Sloane 2005, pp. 34-36).

Sono state rinvenute nove sepolture in fossa terragna e due 
sepolture in cassa laterizia (fig. 3). Le tombe 1 e 2, infatti, sono 

caratterizzate da una struttura sepolcrale costituita da pareti 
di pezzame laterizio legato da malta e da una copertura in 
tegole, manubriati e coppi di modulo romano di reimpiego. 
La tomba 1 è parzialmente obliterata lungo il perimetro 
orientale da una fossa circolare di età moderna in cui è stato 
rinvenuto lo scheletro di un gatto in connessione anatomi-
ca, volontariamente deposto, evidentemente senza alcuna 
consapevolezza della presenza del cimitero di età medievale.

La tomba 6, invece, è lacunosa per la parte del cranio e 
la tomba 5 è conservata solo per una porzione limitata degli 
arti inferiori. I lavori di sistemazione dell’area di età moderna 
hanno impedito il recupero integrale delle parti scheletriche 
degli individui di queste due sepolture, localizzate più a 
nord rispetto alle altre.
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fig. 4 – Tomba 1: a) la copertura in manubriati; b) I resti scheletrici dell’inumato e della fossa con il mammifero che ha intaccato in 
parte la sepoltura c) particolare della porzione superiore della sepoltura dopo la messa in luce dell’inumato.

fig. 5 – Tomba 1: planimetria 
della copertura (US 11005) e 
delle pareti (US 11011) della 
cassa laterizia.

Le restanti inumazioni, invece, si sono preservate in 
maniera ottimale e si distribuiscono in maniera regolare e 
a poca distanza l’una dall’altra. Sono tutte orientate cano-
nicamente ovest-est e ad una profondità che varia da -130 
cm dal punto zero di cantiere (tombe 1, 2, 3, 11) e raggiunge 
la quota di -180 cm (tombe 4, 7 e 10) per le inumazioni 
scavate nell’estremità occidentale.

Nessun oggetto, elemento di corredo e di abbigliamento 
è stato rinvenuto in associazione agli individui deposti. Né 
sono state rinvenute tracce che possano suggerire la presenza 
di casse lignee, quali chiodi in ferro o residui di legno. L’uni-
ca distinzione è data per le tombe 1 e 2 dalla presenza di una 
vera e propria cassa funeraria costituita da pezzame laterizio, 
distribuito su tre-quattro corsi e legato da malta. Entrambe 
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fig. 6 – Tomba 2: 
a) la copertura in 
manubriati, tegole 
e coppo; b) l’indivi-
duo al termine dello 
scavo.

fig. 7 – Tomba 2: 
planimetria della co-
pertura (US 11024) 
e delle pareti (US 
11033) della cassa 
laterizia.
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a b c

d e f

fig. 8 – a) tomba 11; b) tomba 4; c) tomba 10; d) tomba 8; e) tomba 9 ; f ) tomba 7.

presentano anche un alveolo cefalico, definito dalla dispo-
sizione dei laterizi per creare una cavità all’altezza del capo 
dell’inumato. Tale pratica è ben attestata, soprattutto per i 
secoli centrali del Medioevo, ed è stato interpretato anche 
a livello simbolico con il tentativo non solo di mantenere 
idealmente lo sguardo del defunto rivolto verso il cielo, ma 

anche di conservare la posizione stante originaria in funzione 
della resurrezione della carne 5.

5 Arlaud, Duchesne, Crubèzy 2006, p. 273, con bibliografia di 
riferimento. Tra i recenti casi studiati: Destefanis 2015, pp. 504-528.
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fig. 9 – Planimetria delle sepolture rinvenute nel margine settentrionale delle UTS 12 e 22.

fig. 10 – a) Tomba 2 (US 22325): sono stati messi in luce solo gli arti inferiori. La fossa è delimitata da pezzame laterizio; b) Tomba 3 
(US 22336).

Le strutture delle due tombe si differenziano per l’uso 
molto più abbondante di malta come legante tra i laterizi 
della cassa di tomba 2 e per il tipo di copertura. Tomba 1, 
infatti, era sigillata da 6 manubriati di modulo romano, 
mentre tomba 2 presentava una copertura costituita da 
due manubriati alle estremità, tre tegole alettate nella parte 
centrale e un coppo, posto in orizzontale, all’altezza dei piedi 
del defunto (figg. 4-7).

Le altre inumazioni presentano caratteristiche molto 
simili tra loro, sia per la conformazione delle fosse terragne, 
non particolarmente strette, sia per la posizione degli indi-
vidui che appaiono composti con cura, solitamente con le 
mani giunte all’altezza del pube. Soltanto l’individuo 9 pre-

senta una posizione più scomposta, dovuta probabilmente 
anche a una maggiore ampiezza della fossa.

Analogamente, le quattro inumazioni rinvenute nelle 
UTS 12 e 22 sono pertinenti ad un settore marginale 
dell’area cimiteriale a ridosso del perimetrale meridionale 
dell’abbazia (fig. 9). Sfortunatamente si tratta per lo più di 
rinvenimenti parziali di individui adulti. In due casi, infatti, 
i resti scheletrici risultavano danneggiati e obliterati per 
problemi di giacitura (tombe 1 e 3). Negli altri due casi, 
invece, è stato possibile documentare i soli arti inferiori 
degli individui, intercettati per una ridotta porzione, perché 
entrambi rinvenuti in corrispondenza delle sezioni di scavo 
(tombe 2 e 4).
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Le quattro sepolture sono a una profondità di -180/-200 
cm dal punto zero di cantiere e si trovano tutte in fosse ter-
ragne. È stato rilevato soltanto per la tomba 2, che tra l’altro 
è l’unica ad essere orientata nord-sud, la presenza di alcuni 
frammenti laterizi posti di piatto, per un unico corso e privi 
di legante, a delimitazione del taglio della fossa sepolcrale.

Le altre tre sepolture, invece, sono canonicamente orientate 
ovest-est e sono disposte lungo una fila che corre parallela-
mente al perimetro meridionale dell’abbazia (fig. 10).

A.C.

5.2 Le sepolture nell’UTS 11 

Le undici sepolture di maschi adulti rinvenute nell’UTS 
11 sono caratterizzate dalla presenza di deposizioni in fossa 
terragna e da due sepolture strutturate, realizzate in cassa 
litica con alveolo cefalico e copertura in manubriati romani 
(tomba 1) e tegole (tomba 2, che ha anche il fondo in laterizi, 
vd. supra par. 5.1). L’orientamento delle tombe, come detto, 
è quello canonico ovest-est e le deposizioni sono tutte in 
decubito dorsale. Due sepolture si presentano gravemente 
incomplete (tombe 5 e 6, la prima consiste solo nelle ossa 
degli arti inferiori, la seconda è priva del distretto cranico).

La posizione primaria del capo, che si è potuta rilevare 
nella maggior parte dei soggetti tramite l’analisi del primo 
tratto delle vertebre cervicali, varia da frontale (tombe 3, 4, 
9 e 10) a laterale destra o sinistra (tombe 7 e 8), mentre in 
alcuni casi (tombe 2 e 11) il neurocranio si presenta in norma 
basale: questo fatto si può interpretare con la presenza di un 
cuscino funerario in materiale deperibile posto sotto il capo 
del defunto che, una volta decompostosi in uno spazio vuoto 
quale quello del cassone, ha permesso la rotazione completa 
del cranio. L’individuo deposto nella tomba 1 presenta resti 
cranici molto incompleti, ma comunque riconoscibili come 
giacenti in norma basale. Sempre nella medesima sepoltura 
si possono osservare evidenti alterazioni e spostamenti delle 
connessioni anatomiche dovuti alla decomposizione in spazio 
vuoto, soprattutto a livello appunto del cranio e del torace, 
mentre gli omeri sono stati mantenuti in posizione dal mar-
gine della cassa litica, che essendo molto stretta soprattutto 
nella parte superiore della struttura, ha causato un’evidente 
costrizione di questa parte dello scheletro. A livello degli 
arti inferiori essa è stata intaccata dallo scavo di una buca 
(US 11003) che ha causato notevoli danni alle ossa di questo 
distretto. L’altra sepoltura in cassa litica presenta alterazioni 
della connessione anatomica molto meno evidenti, nono-
stante una maggiore ampiezza della struttura funeraria, che 
testimoniano un progressivo riempimento dello spazio vuoto 
ad opera del sedimento 6.

Per quanto riguarda la posizione degli arti superiori, si 
nota una certa varietà dalla posizione distesa con le mani 
lungo i femori o presso il bacino (tombe 9 e 6) a quella con 
gli avambracci flessi o leggermente flessi sull’addome o sul 
pube (tombe 1, 2, 3, 7 e 11) fino a quella asimmetrica con un 
braccio flesso e uno disteso (tombe 4, 8 e 10). Gli arti inferiori 

6 La tomba 2 è attualmente visibile al Museo Civico di Nonantola, 
nella sezione medievale, dove è stata ricostruita integralmente. 

sono costantemente distesi, talvolta lievemente ruotati (tomba 
3). In generale si nota che tutti gli individui sono stati deposti 
con cura, ponendo attenzione alla posizione della testa e degli 
arti. In tutte le sepolture in fossa terragna si possono rilevare 
le caratteristiche delle deposizioni in spazio pieno con il 
mantenimento delle connessioni labili e l’effetto parete sugli 
elementi scheletrici in disequilibrio che mantengono la loro 
posizione originaria (tombe 6, 9 e 11 in particolare a livello 
delle ossa della mani e dei piedi). Non sono stati osservati 
elementi di costrizione tali da far pensare all’uso di sudari, 
ma in alcuni casi la vicinanza di alcuni segmenti degli arti 
superiori e inferiori controlaterali potrebbe far pensare all’uso 
di legature per comporre il corpo al momento della sepoltura 7.

5.3 Le sepolture delle UTS 12 e 22 

Le tre sepolture rinvenute nell’UTS 22 sono orientate 
canonicamente (tombe 1 e 3) o nord-sud (tomba 2), con gli 
individui sepolti in decubito dorsale entro fosse terragne. 
L’individuo di tomba 2 è rappresentato solo dalle ossa degli 
arti inferiori in posizione distesa, mentre nelle tombe 1 e 3 
la posizione del cranio non si è potuta registrare per l’alto 
grado di frammentazione e incompletezza dei resti. Nelle 
medesime gli arti superiori si presentano flessi con le mani 
sul pube e nel caso della tomba 1 anche l’arto inferiore sinistro 
è in posizione lievemente flessa. La tomba 4, nella UTS 12, 
è rappresentata solo da limitate porzioni delle ossa degli arti 
inferiori, privi tuttavia delle ossa dei piedi, probabilmente 
intercettati ed obliterati da una buca di epoca successiva. Si 
riconosce, tuttavia, la posizione distesa dell’individuo con 
orientamento ovest-est.

5.4 Il campione umano 

5.4.1 Metodologia di studio

Per lo studio antropologico in generale si è fatto riferi-
mento a Bass (1995), Brothwell (1981), Brickley e McKinley 
(2007) e Burns (1999). La determinazione del sesso è avvenuta 
tramite l’osservazione dei caratteri morfologici del cranio e del 
bacino secondo Ferembach et al. (1979), gli indici di sessuazio-
ne di Acsàdi e Nemeskèri (1970) e le prescrizioni di Phenice 
(1969). La stima dell’età alla morte negli individui, pressoché 
tutti adulti, è stata effettuata sulla base della saldatura delle 
suture craniche col metodo di Meindl e Lovejoy (1985) e sul 
grado di maturazione della sinfisi pubica del coxale (Todd 
1920; Brooks, Suchey 1990); fondamentale inoltre è stato 
lo studio dell’usura dentaria (Molnar 1971; Lovejoy 1985 
e Brothwell 1981).

I caratteri metrici del cranio e dello scheletro postcraniale 
sono stati rilevati secondo Martin e Saller (1956-1959). Per 
quanto riguarda le misure del cranio, al fine di una migliore 
descrizione di questo distretto, in questa sede vengono sia 
presentate le classi di indici morfometrici ottenuti dal loro 

7 Per le considerazioni tafonomiche di questo paragrafo si è tenuto 
come riferimento quanto esposto in Duday 2006.
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rapporto, sia discusse le singole misure secondo le classi di 
Hug (1940), tenuto conto della scarsità numerica del campio-
ne che ha permesso un numero limitato di rilievi. I caratteri 
morfologici del cranio e dello scheletro postcraniale sono 
stati rilevati secondo Martin e Saller (1956-1959), Olivier 
(1960), Mallegni (1978); quelli discontinui secondo Finne-
gan e Faust (1974), Brothwell (1981), Hauser e De Stefano 
(1989), Mann e Murphy (1990). Le alterazioni ergonomiche 
sono state selezionate tra quelle proposte da Trinkaus (1975), 
Mallegni (1978), Brothwell (1981), Kennedy (1989), Aiello 
e Dean (1990), Borgognini Tarli e Pacciani (1993), Capasso 
et al. (1999) e in parte riassunte da Lora e Bertoldi (2009). I 
valori staturali sono stati calcolati per mezzo delle formule di 
Trotter e Gleser (1977, per le popolazioni “bianche”).

Le metodologie di studio applicate al soggetto sub-adulto 
deposto nella tomba 7 sono state, per la loro affidabilità e 
provata concordanza tra età scheletrica e dentaria, quelle pro-
posta da Ubelaker (1978) e da AlQahtani et al. (2010) per la 
dentatura, quella suggerita da Stloukal e Hanakova (1978) per 
le lunghezze diafisarie e quelle proposte da Ubelaker (1989), 
Brothwell (1981), Buikstra e Ubelaker (1994), Campillo e 
Subirà (2004) per lo stadio di unione diafisi-epifisi.

5.4.2 UTS 11. Determinazione di sesso ed età alla morte

Tutti gli individui provenienti dall’UTS 11 sono di sesso 
sicuramente maschile e questo concorda con la localizzazione 
e l’interpretazione funzionale del cimitero annesso alla strut-
tura ecclesiastica come quella di un cimitero ad uso esclusivo 
della comunità monastica, cui evidentemente questi soggetti 
appartennero in vita.

La distribuzione per classi di età del campione è rappresen-
tata nella tab. 1 e nel grafico 1, da cui possiamo immediatamen-

grafico 1 – Distribuzione per classi di età del campione.

tab. 1 – Il campione umano dell’UTS 11, forma-
to esclusivamente da individui maschi.

tab. 2 – Indici del cranio.

INDICI DEL CRANIO
INDICI TIPO N. CASI

I. cranico orizzontale (8/1)
dolicocrania 1
mesocrania 5
brachicrania 1

I. vertico-longitudinale al bregma (17/1) camecrania 3
I. altezza-larghezza dal basion (17/8) tapeinocrania 3

I. altezza-lunghezza dal porion (20/1)
camecrania 1
ortocrania 2
ipsicrania 2

I. altezza-larghezza dal porion (20/8)
tapeinocrania 4
metriocrania 1

I. frontale trasverso (9/10)
molto divergente 1
mediamente divergente 5

I. nasale (54/55) camerrino 1
I. maxillo-alveolare (61/60) brachiuranico 1
I. gnatico (40/5) ortognato 1
I. palatale (63/62) mesostafilino 1
I. facciale totale (47/45) leptoprosopia 1
I. cranio-facciale trasverso (45/8) criptozigo 3

I. orbitale (52/51)
mesoconco 2
ipsiconco 1

I. fronto-parietale trasverso (9/8)
stenometopia 3
metriometopia 3

tab. 3 – Classificazione 
delle misure del cranio 
secondo Hug (1940).

CLASSIFICAZIONE DELLE MISURE 
CRANICHE SECONDO HUG
MISURA n. CASI
Lunghezza massima
medio 4
lungo 3
Larghezza massima
medio 5
largo 2
Altezza basion-bregma
basso 3
Altezza porion-bregma
basso 3
medio 2
Diametro frontale minimo
stretto 3
medio 2
largo 1
Diametro frontale massimo
stretto 5
medio 1
Altezza facciale totale
media 1
Altezza facciale superiore
bassa 1
Larghezza nasale
medio 1
Altezza nasale
medio 1
Larghezza orbitaria
media 1
larga 2
Altezza orbitaria
media 1
alta 1
Larghezza bizigomatica
stretto 1
medio 1
largo 1

Tomba Età
1 40-45
2 35
3 30
4 senile
5 adulto
6 adulto
7 17-18
8 45-50
9 35
10 25
11 40
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tab. 5 – Valori delle capacità craniche calcolate al porion e al basion 
e loro classificazione.

CARATTERI DISCONTINUI e ERGONOMICI DEL CRANIO
Ossicoli lambdoidei 3/6 casi
Sutura metopica 1/8 casi
Forame frontale 4/8 casi
Forame sopraorbitario 2/8 casi
Toro palatino 3/7 casi
Toro mascellare 2/7 casi

tomba 3 tomba 7 tomba 9 tomba 10

1519,2 (porion) 1451,6 (porion) 1457,1 (porion) 
1453,5 (basion)

1468,5 (porion) 
1460,8 (basion)

aristencefalo aristencefalo aristencefalo aristencefalo

tab. 5.4 – Alcuni 
caratteri discon-
tinui ed ergono-
mici del cranio 
e loro incidenza 
nel campione.

te notare che la maggioranza del campione è rappresentata 
da soggetti di età pienamente adulta o matura (intervallo 
di età compreso tra 35 e 45 anni) e senile (sopra i 45 anni), 
corrispondenti agli individui 1, 2, 9 e 11 per la prima classe e 
4 e 8 per la seconda. Fanno eccezione il soggetto subadulto 
di tomba 7 (comunque di età non inferiore ai 17-18 anni) e 
quelli di età adulto-giovane inumati nelle tombe 3 e 10. Biso-
gna considerare anche che i soggetti di età non determinabile 
(tombe 5 e 6) per incompletezza delle regioni scheletriche 
diagnostiche sono comunque individui che hanno raggiunto 
l’età pienamente adulta.

5.4.3 UTS 11. Misure e caratteri del cranio

Nelle tabb. 2 e 3 vengono presentati sia gli indici morfo-
metrici cranici (rapporti tra misure espressi in percentuale, che 
forniscono indicazioni riguardo alla forma di questo distretto 
scheletrico), che le classi di misure secondo Hug (1940), poi-
ché tali classificazioni permettono di dare una descrizione più 
completa del campione, comunque numericamente molto 
scarso, rispetto alle misure considerate singolarmente.

Si può notare una certa variabilità per gli indici 8/1 (indice 
cranico orizzontale), anche se la maggior parte dei casi ricade 
comunque nella classe di valori considerata “media”, 20/1 
(indice di altezza-lunghezza dal porion o auricolo-verticale) 
e 52/51 (indice orbitario); tale variabilità appare anche nelle 
classi delle singole misure secondo Hug e nelle osservazioni 
morfologiche (forma del contorno cranico, forma della volta, 
dell’occipite, della regione obelica), queste ultime possono 
essere maggiormente soggette a differenze inter-osservatore, 
ma sono possibili in un maggior numero di casi rispetto a 
quelle metriche. L’incidenza dei caratteri discontinui e i valori 
della capacità cranica (tabb. 4 e 5) vengono solamente pre-
sentati per completezza di indagine, ma data l’appartenenza 
dei soggetti ad una comunità che probabilmente vedeva l’ap-
porto di individui provenienti da diversi contesti geografici e 
sociali 8, essa è poco indicativa di eventuali legami familiari. 
Più interessante risulta la presenza di indicatori ergonomici, 
in particolare sulla dentatura, sia sotto forma di tori palatini 
e mascellari, che di notches, chippings e grooves sui denti ad 
indicare l’uso strumentale della stessa come ausilio durante 
lo svolgimento di attività quotidiane (Capasso et al. 1999).

5.4.4 UTS 11. Misure e caratteri  
dello scheletro post-craniale

Gli indici morfometrici calcolati sulle ossa dell’arto supe-
riore e inferiore hanno dato i risultati presentati nella tab. 6, 
nella tab. 7 presentiamo invece alcuni caratteri sia discontinui 
che ergonomici rilevati a carico dello scheletro post-craniale.

8 Riguardo alla varietà di forme craniche e a una certa disomogenità 
fenotipica riscontrata anche nei soggetti di status ecclesiastico sepolti nel 
monastero di San Michele alla Verruca cfr. Bertoldi, Giacomello 2005. 
La provenienza dei monaci nonantolani da diverse aree della penisola 
italiana e anche dall’estero è testimoniata in Schmidt 1967, pp. 33-44 
per il periodo altomedievale. Sarebbe auspicabile verificare e confrontare 
i dati forniti dalle fonti documentarie con quelli antropologici rilevati da 
serie scheletriche numericamente più consistenti e pertinenti a contesti 
sicuramente ecclesiastici.

Clavicola Femore
Indice di robustezza D S Indice pilastrico D S
maggiore 1/4 nullo 1/10 3/10
medio 1/4 1/1 debole 6/10 6/10
minore 2/4 medio 3/10 1/10
Omero Indice merico D S
Indice di robustezza D S platimeria 2/10
maggiore 3/7 2/7 eurimeria 8/9 5/10
medio ipereurimeria 1/9 3/10
minore 4/7 5/7 Indice di robustezza D S
Indice diafisario D S maggiore 3/8 2/6
platibrachia 4/11 4/9 medio 2/8 3/6
euribrachia 7/11 5/9 minore 3/8 1/6
Radio Tibia
Indice di robustezza D S Indice cnemico D S
maggiore 2/6 3/4 mesocnemia 6/10 4/9
medio 1/6 euricnemia 4/10 5/9
minore 3/6 Indice di robustezza D S
Ulna maggiore 
Indice di robustezza D S medio 1/3
maggiore 3/3 3/3 minore 2/3 2/2
medio 
minore
Indice olenico D S
platolenia
eurolenia 6/8 8/10
ipereurolenia 2/8 2/10

tab. 6 – Indici dello scheletro 
post-craniale.

tab. 7 – Caratteri di-
scontinui ed ergono-
mici dello scheletro 
post-craniale.

CARATTERI DISCONTINUI ED ERGONOMICI 
DEL POST-CRANIALE

Destra Sinistra
P A P A

Scapola
Solco circonflesso 3 3 2 3
Clavicola 
Notch-like defect 4 1 4 4
Omero
Apertura del setto 1 8 2 7
Femore
Placca sul collo 2 5 3 2
Esostosi fossa trocanterica 4 5 6 4
Terzo trocantere 2 8 2 9
Patella
Intacco del vasto 2 6 2 6
Tibia
Squatting facets 2 6 4 5
Astragalo
Osso trigono 7 4 6 4
Calcagno
Entesopatia tendine di Achille 10 1 8 1
Sprone calcaneare 0 9 2 7
Faccetta calcaneare sdoppiata 7 4 9 2
Tubercolo peroneale 3 4 4 3
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grafico 2 – Valori staturali dei singoli individui.

figg. 11-16 – 11. Entesopatia del tendine rotuleo dell’individuo di tomba 4; 12. Spondiloartrosi e anchilosi di due vertebre toraciche 
dell’individuo di tomba 8; 13. Schiacciamento delle vertebre cervicali dell’individuo di tomba 4; 14. Trauma cranico riparato dell’indi-
viduo di tomba 8; 15. Trauma da fendente parzialmente rimarginato dell’individuo di tomba 8; 16. Artrosi di primo e terzo metacarpale 

destri e sinistri dell’individuo di tomba 8.

Tomba Statura (cm)
1 175,1
2 169,0
3 172,7
4 166,7
5 168,5
6 164,9
7 162,6
8 169,8
9 165,0
10 179,3
11 173,1 tab. 8 – Valori staturali dei singoli individui.

Il calcolo degli indici dello scheletro post-craniale e il rilie-
vo di alcuni caratteri ergonomici rivelano nel complesso una 
popolazione monastica dedita ad attività fisiche abbastanza 
intense e ripetute, di un certo impegno lavorativo a carico 
di tutto lo scheletro, sebbene con diafisi delle ossa lunghe 
nel complesso più rotondeggianti che appiattite. Frequenti 
sono le inserzioni muscolari marcate dello splenio e dello 
sternocleidomastoideo nel capo, del deltoide e del grande 
pettorale nella clavicola con le sindesmopatie del legamento 
costo-clavicolare (notch like defect) e del tubercolo conoide, è 
presente un caso di os acromiale e alcuni di solco circonflesso 
nella scapola, marcate sono in genere le tuberosità deltoidee 
dell’omero e bicipitali del radio, evidenti le inserzioni dei 
muscoli sull’ulna (brachiale, supinatore, anconeo, pronatore 
quadrato) e sulle ossa delle mani. A carico dell’arto inferiore 
si sono rilevate frequenti entesopatie della linea aspra e solea, 
esostosi della fossa trocanterica, dei muscoli vasto mediale e 

laterale e ileo-psoas, presenza di placca sul collo del femore, 
con terzo trocantere tra i caratteri discontinui, entesopatia 
del tendine rotuleo su patella e tibia (fig. 11). Compaiono 
anche abbastanza spesso squatting facets della tibia (dovute 
all’assunzione frequente di una posizione accoccolata) ed 
entesopatie del tendine di Achille nel calcagno (per una pun-
tuale descrizione ed eziologia di ciascuno di questi indicatori 
scheletrici di attività si veda Capasso et al.1999).

5.4.5 UTS 11. La statura

Nella tab. 8 e nel grafico 2 presentiamo i valori staturali 
singoli, rilevati secondo la metodologia di Trotter e Gleser 
(1977), che seppure nella limitatezza numerica del campione 
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mostrano una discreta variabilità, considerato che sono stati 
tutti registrati nel sesso maschile e che presentano una dif-
ferenza di circa 17 centimetri tra il valore più basso e quello 
più alto (da 162,6 a 179,3 cm), con un valore medio di 170 
cm circa. Esso è comunque analogo a quello registrato per 
la popolazione maschile di Nonantola Piazza Liberazione 
e per altre emiliane cronologicamente di poco posteriori, e 
solo lievemente inferiore a quello di 172,6 cm ottenuto dal 
campione ecclesiastico maschile proveniente da San Michele 
alla Verruca (Bertoldi, Giacomello 2005; Bertoldi et al. 
2007; Bertoldi et al. 2013; Bertoldi et al. 2017).

5.4.6 UTS 11. Patologie scheletriche e dentarie

L’analisi paleopatologica ha rivelato la presenza di patolo-
gie dentarie (carie, tartaro, parodontosi, ipoplasia, ascessi e 
cadute intra-vitam) e patologie degenerative osteo-articolari 
soprattutto a carico della colonna vertebrale, quali frequente 
spondiloartrosi con casi di anchilosi di alcune vertebre (figg. 
12 e 13), ernie di Schmörl, scoliosi, probabili ernie al disco e 
in un caso eburneazione del dente dell’epistrofeo, associate 
ad artrosi delle principali articolazioni; frequenti sono anche 
i casi di cribra orbitalia, molto probabilmente collegati a 
deficienze nutrizionali e conseguente anemia sideropenica, e 
quelli di periostite non specifica su diafisi di tibia e fibula con 
la medesima eziologia. Esiti di infezioni specifiche di natura 
probabilmente tubercolare e tutt’ora in corso di diagnosi più 
approfondita compaiono sotto forma di un nodulo tubercola-
re calcificato (tomba 4 in associazione con un quadro generale 
di artropatie piuttosto gravi) e di una lesione patognomonica 
all’epifisi distale di un femore (rinvenuta nel riempimento di 
tomba 7 priva di connessione anatomica con altri segmenti 
scheletrici).

Un caso di traumi cranici multipli, sia da fendente (su 
frontale e parietale sinistro) che da punta (lungo la sutura 
sagittale), quasi completamente riparati, è stato evidenziato 
per il soggetto di tomba 8 (figg. 14 e 15), molto probabilmente 
conseguenti ad un evento aggressivo di una certa rilevanza, 
forse bellico, a cui l’individuo era riuscito a sopravvivere per 
lungo tempo e che stupisce in quanto presente su un soggetto 
proveniente da un contesto ecclesiastico che si immagina poco 
coinvolto in episodi di tal genere.

Numerosi sono i casi di osteite ischiatica sul coxale dovuti 
all’uso di sedili duri e bassi che causavano infiammazione 
cronica dell’osso (Capasso et al. 1999). Il soggetto deposto 

fig. 17 – Rappresentazione di un monaco amanuense The Eadwi-
ne Portrait, fol. 283v dall’Eadwine Psalter, Cambridge, Trinity 
College, MS R.17.1 (da Gibson, Heslop, Pfaff 1992, figura 
di copertina e tav. 32) : si noti come il monaco usi entrambe le 
mani, impugnando lo stilo e il raschietto con il primo, il secondo 

e il terzo dito.

PATOLOGIA Tartaro Ipoplasia Caduta i/v Carie Ascessi 

Individui affetti T. 2, 3, 4, 8, 
9, 10, 11

T. 2, 3, 7, 8, 
9, 10, 11

T. 2, 3, 4, 8, 
9, 10, 11 T. 3, 8, 9, 11 T. 8, 3

PATOLOGIA
Noduli di 
Schmörl

Osteite 
ischiatica Periostite Cribra 

orbitalia TBC

Individui affetti T. 1, 2, 3, 
4, 10, 11

T. 1, 2, 4, 5, 
8, 9, 11

T. 1, 2, 3, 4, 
5, 8, 9, 11

T. 2, 3, 4, 
7, 10

T. 4, 
riemp.

tomba 7

tab. 10 – Quadro riassuntivo delle più frequenti patologie dentarie 
del campione.

tab. 9 – Quadro riassuntivo delle più frequenti patologie schele-
triche del campione.

nella tomba 8 presentava anche una grave artrosi della mano, 
limitata però all’estremità distale del primo e terzo metacar-
pale e alle rispettive falangi prossimali di entrambe le mani 
(fig. 16) lasciando supporre un’attività continuata a carico di 
queste articolazioni nello svolgimento di una ben specifica 
attività che è forse troppo suggestivo collegare proprio alle 
attività svolte nello scriptorium dell’abbazia, quali la prepara-
zione o la copiatura di testi, che presupponevano una presa 
di precisione di entrambe le mani (fig. 17) 9.

5.4.7 UTS 12 e 22

Dato l’esiguo numero di sepolture rinvenuto nell’UTS 
22 per esse si presenta qui solamente una breve descrizione 
individuale. Il mediocre stato di conservazione dei resti 
dell’individuo della tomba 4 nell’UTS 12 non ha consentito 
di raccogliere dati significativi in merito alle porzioni di ossa 
rinvenute.

9 In numerose testimonianze iconografiche appare evidente l’uso 
contemporaneo di entrambe le mani durante la copiatura dei testi, sia per 
scrivere che per cancellare grattando il foglio, tenendo tra le dita il calamo 
e il raschietto: Gibson, Heslop, Pfaff 1992, tavv. 34a-d.
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Tomba 1

L’individuo è un soggetto di sesso maschile (indice di 
sessuazione +1,2 dal cranio e +0,41 dal bacino, che comun-
que presentava una grande incisura, una forma generale 
intermedia e un corpo dell’ischio decisamente maschile; 
mentre il diametro verticale della testa del femore è di 
49,5 mm, sicuramente maschile), di età adulta maturo-
senile (per l’usura dentaria e per il grado di sinostosi delle 
suture craniche) e con una statura media di 176,5 cm (da 
radio sinistro e femore destro). L’incompletezza dei resti 
cranici ha permesso il rilievo della sola larghezza frontale 
minima (98 mm) e il rilievo della presenza di ossicini 
coronali e di un forame sopraorbitario destro. Le diafisi 
delle ossa lunghe sono rotondeggianti (euribrachia ed 
eurolenia su omeri e ulne, radio sinistro non particolar-
mente robusto, pilastro debole dei femori, mesocnemia 
ed euricnemia delle tibie, eurimeria del femore destro; 
solo il sinistro ha dato valori di platimeria per l’indice 
merico), mentre le inserzioni muscolari sono marcate. 
Tra i caratteri ergonomici e discontinui del post-craniale 
sono presenti: il solco circonflesso della scapola sinistra, il 
solco sul fondo dell’acetabolo a destra, la placca sul collo 
del femore sinistro, l’intacco del vasto della patella, l’osso 
trigono dell’astragalo e la faccetta calcaneare sdoppiata. 
Le patologie dentarie del tratto alveolare conservato 
comprendono tartaro, ipoplasia, parodontosi e carie (su 
P1 e P2 sinistri mascellari e M3 sinistro mandibolare). 
Si rilevano infine cribra orbitalia, artrosi delle principali 
articolazioni, lieve osteite ischiatica, esiti di periostite sulle 
tibie, frattura dell’estremità laterale della clavicola destra 
e frattura di Colles al radio destro.

Tomba 2

Questa tomba è costituita solo dalla parte inferiore di 
uno scheletro, ossia da parte delle ossa degli arti inferiori, 
su cui si rilevano esiti di periostite, entesopatie delle linea 
solea e del tendine rotuleo sulle tibie, evidenti inserzioni 
del tendine di Achille sul calcagno ed esiti di trauma sul 
terzo prossimale della fibula destra. Data la robustezza del-
le diafisi e le dimensioni epifisarie sembra probabile che i 
resti appartengano ad un soggetto di sesso maschile e di età 
adulta con una statura di 175,9 cm. Le tibie hanno sezione 
rotondeggiante (euricnemia) e sono robuste, sono assenti le 
faccette di squatting sulle epifisi distali tibiali, mentre sono 
presenti l’osso trigono dell’astragalo, la faccetta sdoppiata e 
il tubercolo peroneale del calcagno.

Tomba 3

Anche in questa sepoltura era stato deposto un soggetto 
adulto di sesso maschile (indice di sessuazione +1,1 dal cranio 
e dai caratteri del coxale, lunghezza della cavità glenoidea 
della scapola e diametro verticale della testa del femore, 
maschili), di età maturo-senile e con una statura media di 
172,9 cm.

Il cranio ha permesso un discreto numero di misure i cui 
rapporti hanno dato indici morfometrici da cui derivano 
le seguenti classificazioni: dolicocranio (8/1), camecranio 
(20/1), tapeinocranio (20/8), con fronte convessa (9/10) 

ed eurimetopico (9/8); questi dati hanno ovviamente va-
lore di mere osservazioni individuali. Sono presenti inoltre 
ossicini accessori lungo la sutura coronale e lambdoidea e 
all’asterion.

Le ossa lunghe sono robuste, gli omeri euribrachici, 
l’ulna sinistra è platolenica, il pilastro femorale è forte a 
destra e medio a sinistra con platimeria sia a destra che a 
sinistra sui femori, le tibie sono euricnemiche ed infine le 
inserzioni muscolari sono marcate, talora con presenza di 
entesofiti ed esostosi. Si rilevano placca sul collo dei femori 
e faccette di squatting sulle tibie. L’artrosi delle principali 
articolazioni è presente in grado lieve o moderato, inol-
tre si registrano cribra orbitalia, noduli di Schmörl sulle 
vertebre toraciche, osteite ischiatica, esiti di periostite su 
diafisi di tibie e fibule.

Tra le patologie dentarie sono presenti tartaro, ipoplasia, 
parodontosi, numerose carie anche sulla dentatura anteriore 
e cadute intra-vitam dei molari mascellari e mandibolari.

F.B., P.A.R., C.S.

5.5 Conclusioni

Nonostante il numero esiguo di sepolture rinvenute 
negli scavi del giardino abbaziale, si possono rilevare alcuni 
dati significativi, in considerazione anche delle indagini del 
secolo scorso nello stesso sito. Si può affermare con certezza 
la presenza di differenti aree funerarie all’interno del com-
plesso monastico. Al momento se ne distinguono almeno 
due: una a ridosso delle absidi e un’altra nell’area claustrale, 
in particolare lungo il muro meridionale della chiesa.

Considerando il dato topografico e le analisi antropo-
logiche, la prima area appare essere esclusivamente dedi-
cata alla comunità monastica, data la presenza di sepolture 
singole, prive di elementi di abbigliamento e/o corredo, 
rappresentate esclusivamente da adulti maschi con alcune 
stimmate patologiche verosimilmente compatibili con le 
attività solitamente svolte dai monaci. La cronologia di tali 
sepolture è ristretta all’XI-XII secolo.

La seconda area presenta invece sepolture con caratteri-
stiche differenti: con copertura e/o cassa laterizia; singole e 
multiple; alcune con oggetti di abbigliamento; ed altre che 
ne sono prive presumibilmente alcune di esse possono essere 
associate anche ad iscrizioni obituarie graffite sulla muratura 
della chiesa. Benché i dati risultino difformi e data l’assenza 
di analisi antropologiche sui resti osteologici delle sepolture 
scavate nel secolo scorso, si può desumere che la più ampia 
gamma di variabili di tali sepolture sia da imputare da una 
parte ad una cronologia più dilatata nell’uso funerario di 
quest’area (almeno dall’XI al XIII secolo), dall’altra a una 
effettiva eterogeneità dell’estrazione sociale dei defunti qui 
seppelliti, probabilmente sia laici (rappresentati da tombe 
individuali e familiari) che religiosi.

Un altro dato certo è che le indagini di scavo effettuate 
non hanno intercettato aree funerarie o singole sepolture 
ascrivibili con certezza alla comunità monastica di età alto-
medievale, i cui membri rimangono di fatto ancora assenti 
dal campione umano finora studiato.

A.C.
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6. Scrivere e scolpire

6.1 Inscribed Tiles from Excavations

6.1.1 Introduction

A particularly striking feature of the roof-tiles reused in 
the pavement in Trench UTS 12 and of other tiles found 
in related contexts here and in UTS 11 is the presence of 
letters and other configurations inscribed onto their display 
surfaces. These characters have been drawn into the green-
hard fabric of the tiles before firing, for the most part using 
a finger and finger-nail as the instrument of delineation. 
The inscriptions record contracted names (tab. 1, tav. 1).

The tiles with these inscribed names and marks are all 
flanged roof-tiles, tegulae. Those which had been relaid 
in the pavement in UTS 12 were set face-downwards, 
with the inscribed faces hidden from view. Of the tiles 
completely or partially preserved, all had been shattered 
but the fragments of each tile remained in position. 15 of 
these tiles carried inscriptions or at least prominent incised 
markings on their inverted upper surfaces, in the area 
framed by the two lateral flanges (fig. 1). Three, possibly 
only two, contracted names are represented in the main 
surviving section of flooring, in unequal distribution. The 
most common is VVIL which appears on four tiles (no. 
3, 4, 5 and 21); MAR is inscribed on two (no. 1 and 2); 
another tile has MRN (no. 11), probably a distinct name 
rather than a variant contraction of MAR. On another 
very fragmentary tile, an M is preserved, probably part 
of a longer inscription (no. 14). The other marks include 
an inverted fan of three converging strokes (no. 6, 7 and 
10), a simple cross made of two strokes intersecting at 
right-angles (no. 8), an apparently circular figure, 130 
mm in diameter (no. 22), a looping form apparently open 
at the bottom (no. 15), a fragmentary undulating figure 
(no. 9) and an extremely fragmentary configuration with 
diagonal strokes (no. 24). All these names and marks are 
inscribed close to the lower edge of the tile. The name 
VVIL is written in simple capitals 35-40 mm high with a 
simple linear contraction sign drawn horizontally above 
extending somewhat beyond the letters, possibily for 
Vvilligelmi. MAR is written in larger capitals, 70-105 m 
high, the A characterized by an angular broken bar and 
sometimes by an open top; with a short contraction run-
ning over the letters, possibly for Marci or Mauri. MRN 
is inscribed just below the mid-point of the tile, in larger 
characters, c. 140-165 mm high, but with no surviving trace 
of a contraction line above: possibly Martini.

From the Southern portion of the tile floor, there is a 
fragment with VVIL, close to the bottom edge of the tile, 
and with an M, 152 mm high (no. 29), and the lower half of 
a tile with a large BL, the B 155 mm high (no. 30), finally a 
fragment with B and two simple crosses made of two strokes 
intersecting at right-angles (no. 31).

Another small group of inscribed roof-tiles was reused 
to form the course of a channel, UTS 11306, a Period 4 of 
10th-11th-century date. Two of these carry the letter P followed 
by a conjoined E and F, with a contraction line above the 
P, the letters c. 80-125 mm high (fig. 2). Again this name is 
inscribed at the bottom of the tile. Two other tegulae from 
this context are signed by VVIL in his usual manner in 
letters c. 32 mm high (fig. 3) 1.

A fragmentary tegula, inscribed with the letters P and EF 
in ligature, with a contraction sign over the P, was found 
in US 11305, a Period 4, 10th-11th-century, tile feature lying 
between the tile channel US 11306 and the pebble feature 
US 11299. The inscription is uniform with the two tiles 
bearing the same name from the channel.

A fragment of a tegula reused in a period 5 – phase 1, 9th 
century, feature in US 11209 is inscribed with another name, 
apparently in full: GIMINI[…?], in simple square capitals 
c. 30-40 mm. high. The tile is fractured on the final I and 
it is not clear if this was the terminal letter or if the name 
continued (vd. supra cap. 3, fig. 10b).

Fragments of tiles from UTS 11 are delineated with a 
dense scheme of intersecting arcs, with closely set concentric 
arcs or circles, and with an undulating band running down 
the length of the tile.

A fragment of a tegula inscribed in the usual manner 
by MAR, n 130 mm characters was found in UTS 27-US 
27011, in the context of the tile-kiln.

6.1.2 Discussion

Five and possibly six different names are incised on 
the surfaces of these tiles and bricks: VVIL, MAR, MRN, 
PEF, GIMINI and BL. On the roof-tiles, flanged tegulae, 

1 Le tegole presenti nelle figg. 2 e 3 sono state restaurate dal Labo-
ratorio di Restauro dei Musei Civici di Modena e sono state esposte nella 
mostra “Mutina Splendidissima. La città romana e la sua eredità”, Modena, 
Foro Boario (25 novembre 2017-8 aprile 2018), a cura dei Musei Civici di 
Modena e della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la 
città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e 
Ferrara. Si ringraziano in particolare Silvia Pellegrini e Gianluca Pellacani 
per la disponibilità e per le fotografie.
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fig. 1 – The pavement in UTS 12 with the inscribed tiles set face-downwards.
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fig. 2 – US 11306: Inscribed tile (PEF).

fig. 3 – US 11306: Inscribed tile (VUIL).

the names tend to be drawn close to the lower margin of 
the upper display face of the tile. The dimensions of the 
characters differ considerably, from 35-40 mm c. in the 
case of VVIL to 155 mm in the case of BL. In all cases 
the names are firmly inscribed and apparently designed to 
be noticed and read. The forms of the letters used by the 
different hands are not particularly diagnostic or revealing. 
Fairly straightforward capitals are used, clearly delineated 
but without any particular elegance or practiced fluency. 
There is no sign here that the writers were in any way closely 
conversant with the conventions of trained scribal practice.

US N. tegola
segno 
riconoscibile segno non riconoscibile

nessun 
segno

12011 1 MAR
12011 2 MAR
12011 3 VUIL
12011 4 VUIL
12011 5 VUIL
12011 6 tre segmenti convergenti
12011 7 tre segmenti convergenti
12011 8 X
12011 9 segno curvilineo simile a “R”
12011 10 tre segmenti convergenti
12011 11 MRN
12011 12 x
12011 13 x
12011 14 M
12011 15 Segno circolare, forse una “O”
12011 16 x
12011 17 x
12011 18 x
12011 19 x
12017 
(=12011) 20 x

12017 
(=12011) 21 VUIL

12017 
(=12011) 22 segno semicircolare forse una “C”

12017 
(=12011) 23

12017 
(=12011) 24 2 segmenti diagonali

12017 
(=12011) 25 x

12011 26 x
12011 27 x
12011 28 x
12011 29 M VUIL
12011 30 B L
12011 31 BXX

12011 32 quattro segmenti composti a 
forma di quadrato

11209 GIMINI
11305 PEF
11306 PEF
11306 PEF
11306 VUIL
11306 VUIL
27011 MAR

tab. 1 – Inscribed tiles.

The absolute date of production is not easy to deter-
mine (vd. supra cap. 3.11 e 3.1.2). The stratified deposits 
in which many examples were found give only termini 
ante quem, the earliest of which, US 11209, dates from 
the second half of 9th century. In all cases, the contents in 
which the tiles were found were either ones of secondary 
use or of unconsidered casual deposit. The manufacture of 
the tiles is likely to have occurred in an earlier phase of the 
history of the site. Indeed, the forms of the letters used, in 
particular the A with broken bar and open apex and the 
characters of VVIL, delineated with simple blunt strokes, 
fit comfortably, palaeographically, in a late 8th-9th-century 
context. They stand quite happily in the company of the 
great range of signatures on the tiles from the southern 
Lombard monastery of San Vincenzo al Volturno, which 
can be securely dated to the opening years of the 9th century 
(Mitchell 2001).
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tav. 1 – Contracted names recorded by inscriptions (numbers are equivalent to id number in tab. 1).
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6.1.3 Wider Context

Although the manufacture of roof tiles and floor tiles 
declined steeply in the late Roman period and particularly 
in the course of the 6th century, their production did not 
stop altogether. Excavations over the past 40 years have 
shown, sometimes in spectacular fashion, that major 
patrons and institutions continued to have their roofs 
covered with tiles, commonly tegulae and imbrices, laid in 
alternating rows to form a continuous surface, more or less 
resistant to the weather. References to tile-production in 
contemporary texts makes it clear that tiles and bricks were 
being produced in this period in Italy: the Memoratorium 
de mercedibus magistri Commacinorum (5a), of the late 7th 
century, refers to craftsmen manufacturing tegulae – opera 
romanense, evidence that tile-making was well enough 
established for the authorities in the northern Lombard 
kingdom at this time to feel the need to regulate its 
practitioners (Bullough 1966; Azzara, Gasparri 1992, 
p. 222). In the Plea of Rizana (Risano), of 804, there is 
reference to labour-service in tile-yards being exacted by 
the new Frankish authorities in Istria, in lieu of tithes or 
rent (Petranovic, Margetic 1983-84, pp. 64-65). A little 
later, in 841, Rampertus, bishop of Brescia, is recorded as 
having provided land for a group of tilers to establish a 
tile-yard, in the first instance, for the construction of the 
church and monastic buildings of S. Faustino in the city 
(Monneret de Villard 1919, p. 22, n. 5; Brogiolo 1985, 
p. 49; Moran 2000, pp. 176-177). Moran has shown that 
these tilers were independent itinerant operatives, owning 
their kilns and supplying bricks to patrons by contract. 
He argues that the re-introduction of old Roman kiln 
technologies in the second half of the 8th century enabled 
production on a scale not known since the final closure 
of the great urban brick-kilns of the late Empire (Moran 
2000: 177-80). Later still, a document of 977 registers an 
accord between Bishop Adalongus of Lucca and a priest, 
Martin, to supply 500 clean tiles a year, presumably for 
upkeep of the cathedral (Moran 2000: 176). The sparser 
evidence from northern Europe points in the same direc-
tion. In the 780s Benedict of Aniane is described by his 
biographer, Ardo, as roofing his new church and cloisters 
at Aniane with tiles (Davis-Weyer 1971, p. 97; Noble, 
Head 1995, p. 228); and some two centuries later, in the 
first years of the 11th century, Thangmar, in his biography of 
Bernward Bishop of Hildesheim makes particular mention 
of the bishop’s provision of tiles for his new buildings. It 
may be significant that Bernward had travelled in Italy and 
had stayed in Rome between the autumn of 1000 and the 
spring of 1002. Thangmar tells us that Bernward had his 
tiles made without benefit of instruction – it would seem 
that the making of tiles was not yet a common practice in 
northern Germany in this period (Thangmar 1880, col. 
398 – ch. 6; Tschan 1942-52, II, p. 352, III, fig. 257; 
Brandt, Eggebrecht 1993, vol. I, p. 294, fig. 117, vol. 
2, pp. 462-4, cat. VII-13).

The archaeological record tells the same story, with 
limited but constantly increasing material evidence for 
tile production in the early medieval period (Gelichi, 

Novara 2000). In particular, it would seem that tiles were 
used in the roofing and finishing of major buildings in 
ecclesiastical or monastic complexes. Monastic sites, like 
Montecassino and San Vincenzo al Volturno, in particular, 
have furnished evidence for tile manufacture on a large 
scale for major programmes of construction, in the years 
around 800 (Pantoni 1973, p. 42, 84, fig. 40; Pantoni 
1975, pp. 252-256, figs. 6 and 7; Mitchell 2001; Moran 
2000; Hodges, Leppard, Mitchell 2011, pp. 135-137).

It is also becoming clear that tiles with names and motifs 
inscribed into the unfired green-hard fabric were a not 
uncommon feature of early medieval building practice. 
Roman bricks and tile, of course, were regularly marked 
with stamps carrying the name of the authority or man-
ufacturer responsible for their production (Bloch 1947; 
Steinby 1978; Anderson 1991) and not uncommonly 
Roman tiles and bricks were inscribed free-hand with 
marks of various kinds, often with inscriptions in large 
letters (Brodribb 1979, pp. 214-219; Brodribb 1987, pp. 
99-105, 127-131; Tomlin 1979).

Imitating ancient Roman practice, early medieval 
patrons also occasionally had the tiles destined for their 
buildings stamped with their names – the Ostrogothic king 
Theodoric (490-526) at Old St. Peter’s in Rome (Grimaldi 
1972, p. 135, fig. 49), and also in Milan (Fiorilla 1986, 
pp. 337-339, sch. 1.5a dn b, pl. III, figs. 5 and 6), Bish-
op Crispinus at Pavia in the first half of the 6th century 
(Fiorilla 1986, pp. 326-332, sch. 1.1-2, tav. I, figs. 1 and 
2), and the Lombard King Agilulf (590-526) and his son 
Adaloald (616-626) on tiles for San Simpliciano in Milan 
(Monneret de Villard 1915: 48, cat. 22; Brogiolo 1985, 
p. 49; Leonardi, Cassanelli 1985, ill. 258; Fiorilla 
1986, 335-337, sch. 1.4a, tav. II, fig. 4). The same practice 
is evidenced by an early medieval tile stamped REX also 
found in Milan (Fiorilla 1986, pp. 339-342, sch. 1.6-7e, 
figs. 8-11), and bricks stamped with the names S(anctus) 
Satir(u)s and S(anctus) Victor from the church of San 
Vittore al Corpo in the same city (Fiorilla 1986, pp. 
346-348, sch. 1.8-9, figs. 12-14), by bricks from Bottanuco 
(Bergamo) and Milan with the name Senoald, doubled in 
acrostic (Monneret de Villard 1915, pp. 59-60, cat. 31; 
Leonardi, Cassanelli 1985, ill. 259; Fiorilla 1986, pp. 
349-353, sch. 1.10-1.10c, figs. 15-16), and bricks from the 
church of St. Benedict, at Montecassino, built by Abbot 
Gisulf (796-817), and from early medieval graves there, 
carrying the name Ioannes in two different stamps (Pan-
toni 1953, pp. 26-31; Pantoni 1973, pp. 41-42, 84, fig. 
40; Bertelli, Brogiolo 2000, pp. 203-204, cat. 206, 
fig. 82; Mitchell 2001, fig. 3, pp. 217-218). From three 
centuries later, roof-tiles found at Hildesheim, in northern 
Germany, carry stamps with the name of the Rome-loving 
bishop, Bernward (Tschan 1942-52, II, p. 352, III, fig. 
257; Brandt, Eggebrecht 1993, I, p. 294, fig. 117, II, 
pp. 462-464, cat. VII.13).

The distinct habit of marking tiles free-hand, before 
firing, like that of stamping, continued, in Italy at any 
rate, sporadically through late antiquity and seems to have 
become more common practice in the years around 800. 
Early instances are the tiles carrying the name of Bishop 
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Sabinus (461-566) from Canosa di Puglia from the mid 
6th century (Bertelli, Falla Castelfranchi 1981, pp. 
7-31; Volpe 2007, pp. 139-147), and those inscribed Sci 
Ioha(nnis) from the basilica of San Giovanni Battista at 
Monza, founded by King Agilulf in the years around 600 
(Leonardi, Cassanelli 1985, ill. 257; Fiorilla 1986, pp. 
368-369, sch. 2.11, fig. 25; David 1988; Arslan 1989, p. 
81, fig. 43). The most extensive surviving assemblage of 
inscribed tiles from the period has come to light in exca-
vations at San Vincenzo al Volturno, on the northern con-
fines of the southern Lombard Principality of Benevento, 
over the past 30 years. In the first years of the 9th century, 
in the course of a major extended building campaign in 
which the monastery was greatly enlarged and radically 
restructured under Abbot Iosue (792-817), thousands 
of roof-ties and floor-tiles were produced for the new 
buildings. Roughly 50% of the floor-tiles found in situ 
carried free-hand inscriptions in their display faces and 
an approximately equal percentage of the roof-tiles, both 
tegulae and imbrices, were also inscribed. The inscriptions, 
often in large letters, up to 45 cm in height, recorded the 
names of over 100 individuals, abbreviated in every case 
except for one in which the name was written out in full 
– Liutperti sum. A number of the floor tiles was embel-
lished with abstract or pictorial designs and in some cases 
inscribed names were framed with graphic embellishments 
(Mitchell 2001). At San Vincenzo the inscribed tiles seem 
to have constituted one aspect of a striking preoccupation 
with the written word and its display in various media in 
the fabric of the monastery (Mitchell 1990; Mitchell 
1994, pp. 909-916). It would appear that there was a similar 
production of tiles inscribed with names at Monte Cassino, 
under Abbot Gisulf (797-817), the exact contemporary of 
Iosue at San Vincenzo. In this case, however, the names 
are sometimes written out in full, sometimes contracted 
and the letters tend to be smaller than on the tiles from 
San Vincenzo (Scaccia Scarafoni 1946, p. 50; Pantoni 
1975, pp. 252-256; Mitchell 1990, pp. 201-203; Id. 
1994, pp. 901-903; Bertelli, Brogiolo 2000, p. 134, cat. 
204). The surviving marked tiles from Monte Cassino are 
few in number, compared with the quantities from San 
Vincenzo al Volturno; the circumstances of their discovery 
and preservation, opportune recovery from the bombed 
ruins of the monastery and the town of San Germano at 
the foot of the mountain, in the immediate aftermath of 
WWII, make it impossible to ascertain the extent of the 
original production.

Tiles inscribed free-hand with letters before firing from 
other sites in early medieval Italy are uncommon and tend 
to be one-offs – a fragmentary tegula from the basilica of 
S. Lorenzo, in Milan, with an extended but unresolved 
free-hand inscription, which has been dated to the early 
5th century (Fiorilla 1986, pp. 360-36, sch. 2.3, fig. 19), 
a floor-tile with the full epitaph of a priest Adelbertus 
written about a cross, from Portadore near Lodi, assigned 
to the 8th or early 9th century (Caretta 1966, pp. 190-193; 
Fiorilla 1986, pp. 354-356, sch. 2.1, fig. 17; Mitchell 
2002, p. 170), another from Ripalta Arpina, near Cremona, 
inscribed with the name Garipaldus followed by the first 

eight letters of the alphabet, probably 8th-century work 
(Caretta 1966, pp. 193-195; Fiorilla 1986, pp. 362-
363, sch. 2.5, fig. 20), a large tegula found at Cologno 
al Serio, near Bergamo, inscribed in what is probably a 
late 8th-century hand, with a list of six names and against 
each a number of short strokes, apparently some kind of 
tally, perhaps recording days of work put in by each of 
the recorded men or quantities of tiles they had produced 
(Fiorilla 1986, pp. 357-360, sch. 2.2, fig. 17; Mitchell 
2001, p. 86, fig. 3:219), and two floor tiles from a tomb 
at Camisano (Cremona), one with eight capital letters in 
no clear order in the sectors of an eight-pointed star, the 
other with the letters G and S either side of a median line 
(Fiorilla 1986, pp. 365-367, sch. 2.8-9, figs. 23-4).

It would appear then that the practice of signing roof-
tiles and floor-tiles with names, often in contracted form, 
free-hand, before firing, was not particularly widespread in 
Italy in the early medieval period and even less common 
in northern Europe. The three principal sites where such 
tiles have been found, San Vincenzo al Volturno, Monte 
Cassino and now Nonantola, are all monastic. This sug-
gests that the free-hand signing of tiles may have been 
predominantly a monastic phenomenon in the later 8th 
and 9th centuries.

The sense of these inscribed tiles is not easy to fathom. 
San Vincenzo, where they are preserved in situ and in 
great number, probably offers the best opportunity of 
achieving some kind of understanding of the values they 
may have held for the monks who daily walked over them. 
There a number of indices suggest that it may have been 
the monks who were responsible for marking the tiles: 
the great number of names recorded, their very uneven 
occurrence – some surviving in over 100 examples others 
only on single tiles – the apparent lack of system in the 
laying of tiles bearing one particular name, the patterns 
of their sequencing, with tiles bearing a particular name 
tending to be used in neighbouring spaces, probably laid 
one after the other, and the fact that the writers were 
not only literate, at least to the extent of being able to 
write their own names, but in some cases appear to have 
been trained and conversant with the conventions of 
contemporary scribal practice (Mitchell 2001: 96-8). 
At San Vincenzo, at least, the members of the monastic 
community may be the most likely authors of the signed 
names. In the case of Nonantola, the evidence is not so 
clear. Here, none of the signatures shows evidence of a 
hand trained in anything like scribal practice. It could be 
argued that here it was the tilers themselves who marked 
the tiles; in this case participating in the ethos of literate 
expression which to outsiders must have been one of the 
most striking hall-marks of monastic communities in the 
early Middle Ages.

The ultimate explanation for the inscriptions on these 
tiles may be irretrievable. However, a number of possibili-
ties may be entertained. First, in the case of San Vincenzo 
al Volturno, it would appear that the inscribed tiles are just 
one particularly striking instance of a preoccupation with 
the display of script at the monastery. This fascination with 
the written word on the part of the monks is also visible 
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in the extraordinary gilded bronze dedicatory inscription 
which Abbot Iosue set up on the façade of his new basilica 
in 808, in the remarkable tradition of funerary epigraphy 
cultivated at the monastery in the 9th century, evidenced 
in the hundreds of surviving inscribed gravestones of the 
monks, in the many painted inscriptions on scrolls and 
books which are a striking feature of the painted decoration 
of the monastery in the first half of the 9th century, in the 
incorporation of old Roman funerary inscriptions in fully 
visible positions in the fabric of the complex, and doubt-
less in a copious production of books in the scriptorium 
of the monastery, to which the sets of fore-edge fastening 
catches, recovered from the area of the workshops, bear 
eloquent witness (Mitchell 1990; Id. 1994, pp. 904-925. 
Dedicatory inscription: Mitchell, Hansen 2001, pp. 39-
40, 43-50; funerary epigraphy: Mitchell, Hansen 2001, 
pp. 34-39, 50-70, 75-79; Hodges, Leppard, Mitchell 
2011, pp. 296-322; painted inscriptions: Mitchell 1993; 
Hodges 1995, pp. 37-60; reused Roman funerary inscrip-
tion: Hodges 1993, fig. 9, p. 36; Hodges 1995, pp. 24, 69, 
77, figs. 1:1, 14, 2:5, 4:5, 18; Patterson 2001, pp. 12-13, 
17-19, cat. 1, 2, 8, 10, 11, figs. 1, pp. 1-3; 9, 11-12, 16; fore-
edge fastenings of books: Hodges, Leppard, Mitchell 
2011, pp. 200-204). From all this, it would seem that at 
San Vincenzo the community was identifying its sense of 
its own purpose and raison d’etre with the written word. 
In this it must have been caught up and inspired by the 
explosion of literate activity, by the exponential increase 
in the use of the written word for administative purpos-
es, by the great increase in the production of books, by 
the extraordinary experiments and innovations in scribal 
practice taking place in monastic scriptoria, which are 
one of the most striking and visible aspects of the cultural 
revival of the early Carolingian period in western Europe 
(McKitterick 1989).

Second, statistical analysis of the tiles laid in the 
pavements of the monastic buildings at San Vincenzo 
al Volturno shows that a particularly high percentage of 
signed tiles is present in the floors of the spaces reserved for 
distinguished guests of the monastery. This concentration 
of signed tiles in the guest-areas may indicate something of 
the value they held for the monks. Not only did they com-
memorate the names of the individuals who participated in 
the rebuilding of the monastery under Abbot Iosue; they 
may also be seen as a powerful expression of the literate 
values with which the monks closely identified, and which 
they wished to impress upon their guests and benefactors 
(Mitchell 2001, pp. 91-96; Id. 2003, pp. 1111-1112).

Third, the inscribed tiles may have played their part in 
the concern of the monks for commemoration. Commem-
oration was one of the chief organizing principles in early 
medieval life and was evident in many aspects of the fabric 
and decoration of monasteries of the period (Mitchell 
1993; Mitchell 1999). It was present at various levels: 
most fundamentally in the liturgical practice of memoria, 
regular communal prayer and intercession for the redemp-
tion of the souls of deceased members of a community, a 
practice which lay at the very heart of monastic observance 
(Oexle 1976; Schmid, Wollasch 1984; Gerchow 1989; 

Constable 2000; Van Beuren, Van Leerdam 2005). 
However, the idea of commemoration was also present in 
many striking visual manifestations, in brightly painted fu-
nerary oratories, in prominent tombs, in commemorative 
inscriptions, and in painted portraits of leading members 
of the community. It seems likely that the individuals who 
inscribed their names into the tiles may also, in a simple 
but extremely effective way, have wanted to record their 
own presence and their contribution to the construction 
of the institutions to which they had given their lives.

Fourth, there is a possibility that the inscribed tiles 
were designed to serve a protective purpose. There is a long 
tradition of letters, words, names being used as devices to 
ward off evil, which ran through Late Antiquity through 
the Middle Ages (Dauterman Maguire, Maguire, Dun-
can-Flowers 1989: 16-18; Mitchell 2003: 1115-6). Of 
particular significance here are the great number of inscribed 
roof-tiles found at San Vincenzo a Volturno, which like 
the floor-tiles constitute perhaps around half of the total 
production. Durandus of Mende (1230-31-1296), writing 
four centuries later, in his Rationale Divinorum Officiorum 
(I, 36), figuratively identifies roof-tiles as the guards who 
protect the most exposed and susceptible upper parts of a 
building: «tegulae tecti qui imbrem a domo pellunt, sunt mi-
lites, qui Ecclesiam a Paganis et ab hostibus protegunt – The 
tiles of the roof, which deflect rain from a building, are 
soldiers who protect the church from pagans and from its 
enemies» (Durandus 1612, p. 8; Thibodeau 2010, p. 21). 
Similarly in early medieval monasteries the tiles may have 
been thought to have had a protective, apotropaic agency, 
a function enhanced by the inscriptions drawn in large 
letters into their display surfaces. This might explain in part 
why the names on the tiles tend to be acutely contracted – 
they may be meant to function almost like monogrammes 
which have to be recognized and deciphered, before the 
community which they guard can be reached and invaded 
(Mitchell 2003, pp. 1115-1116).

The tiles found at Nonantola are a further example of 
the practice of some of the major monastic communities 
in early medieval Italy to embellish the tegulae and imbrices 
which covered their roofs and the pamments which paved 
the floors of their halls and corridors with inscribed names, 
probably recording the monks themselves. This must rep-
resent an engagement with the ethos of literacy, of reading 
and writing, which was one of the defining features of 
monasteries of the period. At a more elevated level this 
was realized in the books produced in the monastic scrip-
toria – at Nonantola as at San Vincenzo al Volturno this 
production is witnessed not only by the surviving books 
themselves but by the residue of metal fastenings and fit-
tings from the covers of manuscripts found in excavation 
(vd. infra par. 6.3). At a more humble quotidian level, 
the inscribed tiles on the roofs and floors of the monastic 
buildings must have played a similar, very visible role in 
the daily lives of the monks, confirming their allegiance 
to the institution and contributing to the self-definition 
of the community in an age in which the written word 
enjoyed paramount symbolic authority.

J.M.
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6.2 Elementi pertinenti alle legature dei libri 2

Un ristretto nucleo di oggetti rinvenuto nella UTS 11 
è qui trattato separatamente rispetto agli altri reperti in 
metallo (vd. Moine in questo volume, cap. 4.5) per la 
loro peculiare categoria funzionale, legata all’attività di 
produzione e conservazione di manoscritti del monastero 
nonantolano. Tali oggetti, in parte riconducibili ai livelli 
pertinenti all’edificio di pregio (Edificio 3: vd. Cianciosi 
et al. in questo volume, cap. 2), in parte provenienti dai 
depositi successivi, possono essere attribuiti con un buon 
livello di attendibilità agli elementi metallici che comple-
tavano le coperte dei libri. Tra i materiali più diagnostici si 
ricordano un fermaglio (tav. 2.2, fig. 4) e due tenoni (tav. 
2.3-4, fig. 5), detti anche perni, chiodi o bottoni (Macchi, 
Macchi 2002, fig. 3, v. Chiodi, p. 80) in lega di rame. Si 
tratta di elementi di piccole dimensioni che avevano la 
funzione di fissare i fermagli che contribuivano a tenere 
chiusi i libri. Erano composti da una testa, solitamente 
arrotondata o finemente lavorata, che sporgeva dal libro e 
da un corpo appiattito destinato ad essere infisso all’interno 
del piatto inferiore. Come detto, i tenoni servivano da 
alloggiamento per i così detti fermagli, cioè piccole fibbie 
fissate a lacci, generalmente di cuoio, a loro volta assicurati 
al piatto superiore della coperta (fig. 6, Macchi, Macchi 
2002, v. Fermaglio, pp. 171-172). Il tenone costituisce una 
caratteristica delle legature antiche ampiamente diffusa sia 
dal punto di vista geografico che cronologico, essi sono 
attestati in diversi materiali nelle legature copte, e, in as-
sociazione ai fermagli, in tutta l’area bizantina (Szirmai 
2003, pp. 41-43; pp. 81-82). Questo tipo di chiusura in 
area bizantina è attestato anche in epoca bassomedievale, 
si veda ad esempio il prezioso evangelario di Santa Maria 
della Scala, con una coperta di datazione controversa, ma 
generalmente ritenuta bassomedievale (Batignani 1996). 
Le chiusure rappresentano una caratteristica costante 
delle legature caroline, le quali presentano numerose affi-
nità con quelle bizantine appena citate, ma che possono 
essere limitate cronologicamente tra il IX ed il X secolo 
e geograficamente agli scriptoria dei principali centri mo-
nastici (Freising, Fulda, Reichenau, St. Denis, San Gallo 3, 
Salisburgo, Corbie, ecc.: Federici, Pascalicchio 1993, p. 
206; Szirmai 2003, pp. 127-132; p. 133, fig. 7.31). Stabilire 
dei criteri di catalogazione rigidi tra le legature delle due 
diverse aree, bizantina e carolingia, presenta delle oggettive 
difficoltà determinate soprattutto da due fattori: il numero 
dei manoscritti sopravvissuti che conservi ancora la lega-
ture e la ferramenta originale, i contatti e l’ampia gamma 
di variabili riscontrabili anche all’interno della stessa area 
culturale. Gli oggetti in esame in questo caso specifico, 

2 Si ringrazia John Mitchell per i suggerimenti e l’aiuto. Questo 
studio e la relativa ricerca bibliografica sono stati conclusi nel 2014. I 
lucidi delle tavole relative ai reperti metallici sono stati realizzati da Alice 
Lucchin, che si ringrazia per la competenza e la disponibilità.

3 Tenoni identici per forma e dimensione a quelli nonantolani, ma in 
ferro, si trovano ad esempio in alcuni codici esposti presso la Stiftsbibiothek 
St. Gallen risalenti alla prima metà del IX secolo (Cod. Sang. 732 e Cod. 
Sang. 722), tuttavia non è stato possibile, nell’ambito di questa ricerca, 
risalire alla cronologia della ferramenta.

inoltre, comportano un’ulteriore problematicità. Si tratta 
infatti di un accessorio complementare agli altri elementi 
di chiusura, cioè una delle parti più soggette a smarrimen-
to, perdita o sostituzione. L’impiego di simili sistemi di 
chiusura è documentato anche nei due codici altomedievali 
(IX secolo) di area nord italiana che presentano ancora la 
legatura originale: uno, proveniente dal monastero di Santa 
Giulia di Brescia, presenta sul piatto inferiore i fori per 
l’infissione dei tenoni (Brescia, Biblioteca Queriniana, MS. 
g.VI.7. Necrologium et Alia: Federici, Pascalicchio 1993, 
pp. 213-216); l’altro, conservato alla Biblioteca Capitolare 
di Verona (Verona, Biblioteca Capitolare, MS. XXVII. 
D. Ambrose, In Exaemeron et alia, IX secolo: Federici, 
Pascalicchio 1993, pp. 217-219) presenta come unico 
elemento di chiusura una banda in pelle abbinata ad un 
tenone in ferro, alloggiato nel piatto inferiore (fig. 7). 
Chiusure analoghe, si ritrovano anche in un terzo codice, 
il così detto Sacramentario Gregoriano, oggi conservato nel 
castello del Buonconsiglio di Trento, il cui manoscritto e 
rilegatura sono datati intorno al Mille 4.

Purtroppo nessuno dei libri prodotti dal prestigioso 
scriptorium nonantolano sembra avere conservato la legatura 
originale (Federici 2006, p. 60). Infatti anche una delle 
coperte più antiche pertinenti ad un codice ad esso attribu-
ito, attualmente conservata a Modena (Modena, Archivio 
Capitolare, MS. O.IV.1. Liber Evangeliorum), sembra potersi 
datare solo alla fine dell’XI secolo (Federici, Pascalicchio 
1993, pp. 220-224; Branchi 2003a, 2003b, 2003c, Paren-
te, Piccinini 2003; Crivello 2006).

Gli esemplari nonantolani non presentano una delle 
caratteristiche, frequenti, ma non necessaria, dei tenoni 
prodotti in area bizantina, cioè un piccolo foro passante 
nella parte destinata ad essere infissa, utilizzato forse per 
assicurarlo ulteriormente al piatto con un rivetto (Szirmai 
2003, pp. 81-82). Gli elementi metallici pertinenti alle 
chiusure costituiscono uno dei rarissimi esempi di rinveni-
mento archeologico riconducibile ad un libro (Mitchell 
2011, pp. 200-204; Szirmai 2003, pp. 127-132). Dal punto 
di vista formale, sia un fermaglio, sia i tenoni, tutti ele-
menti in lega di rame recuperati nell’UTS 11, presentano 
stringenti somiglianze con gli analoghi reperti provenienti 
da uno scavo archeologico a Cherson (Sebastopoli, Kri-
mea), ad eccezione appunto del foro passante presente nei 
tenoni (fig. 8, Mokretsova 1994, p. 147). Le relazioni di 
scavo di questo contesto, risalente al principio del secolo 
scorso, si limitano a datare le stratigrafie di provenienza al 
IX-X secolo, compatibili quindi con quelle nonantolane, 
senza specificare se si trattasse di quanto rimaneva della 
biblioteca, dello scriptorium o addirittura dell’officina stessa 
in cui venivano realizzati.

Le legature altomedievali dei codici destinati allo studio 
erano generalmente prive di protezioni, cioè di elementi 
metallici destinati a preservare la legatura esterna del libro 

4 Gerola 1934, p. 106: la valva con la raffigurazione dell’evangelista 
è invece ancora più antica ed appartiene alla tarda scuola carolingia, men-
tre la fodera di stoffa appartiene ad un tessuto di VI-VII secolo, detto di 
Sansone ed Ercole, di cui si hanno pochi lacerti nei musei d’Europa. Sul 
testo e la sua importanza storica si veda: Sodi, Baroffio, Toniolo 2012.
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tav. 2 – UTS 11: 1. Borchia 
in lega di rame dorata; 
2. Fermaglio in lega di 
rame; 3-4. Tenoni in lega 
di rame; UTS 8: 5 e 7. 
Fermagli in lega di rame; 
6. Tenone in osso.

distribuiti sulla superficie dei piatti, come le borchie, o 
sugli angoli, ad esempio i cantonali (Macchi, Macchi 
2002, v. Borchie, p. 51; Szirmai 2003, pp. 127-132). Questi 
accessori divennero di largo utilizzo a partire dal basso 
Medioevo, mentre nei secoli precedenti erano riservati 
solitamente ad oggetti riccamente ornati, con funzione 
liturgica più che allo studio ed alla meditazione. Non è 
possibile attribuire con certezza ad un libro, la borchia in 
lega di rame dorata, di forma circolare con labbro perlinato 
recuperata in US 11107 (tav. 2.1, fig. 9a-b).

L’edificio di pregio della prima metà del IX secolo non 
costituisce l’unico contesto nonantolano in cui siano stati 
rinvenuti degli elementi pertinenti a legature di libri. 
Nell’UTS 8, attualmente entro il giardino pubblico detto 
Perla Verde, sono stati riconosciuti i resti di alcune attività 
produttive (focolari, terreno concottato) di ridotte dimen-
sioni nei pressi del margine meridionale del complesso 
monastico altomedievale (vd. Cianciosi et al. in questo 
volume, cap. 2). I denari scodellati veneziani recuperati 
permettono di datarlo almeno al primo quarto del secolo 
XI (vd. Chimienti in questo volume, cap. 4.6). L’estensione 
dell’area di scavo e la conservazione dei resti materiali non 
consente di comprendere la natura di quest’area, tuttavia, si 
tratta dell’unico settore di scavo, eccetto l’UTS 11, ad aver 

restituito evidenze materiali di questo genere. Sono stati 
recuperati infatti due fermagli in lega di rame di diverse 
dimensioni e fattura (tav. 2.5,7, figg. 10-11), ma entrambi 
dotati di piatto con foro rettangolare per l’alloggiamento 
della banda in pelle e di doppio anello per agganciare il 
tenone. La forma di questi oggetti li avvicina non solo al 
fermaglio recuperato nell’UTS 11 (vd. supra), ma ancora 
una volta ai modelli di area bizantina recuperati negli scavi 
di Cherson (Mokretsova 1994, p. 147), piuttosto che agli 
esemplari di area carolingia individuati durante questo 
studio. Questi erano composti da un solo anello e da un 
piatto, più o meno riccamente decorato, dotato di piccoli 
fori per l’alloggiamento di rivetti, tramite i quali fissarlo alla 
banda in pelle (Mitchell 2011, pp. 200-204; Szirmai 2003, 
pp. 81-82, p. 131, fig. 7.30, p. 133, fig. 7.31; Gerola 1934, 
p. 106) 5. Anche il tenone recuperato dall’UTS 8 presenta 
una differenza significativa: si tratta infatti di un oggetto in 
osso (fig. 12). L’avorio e l’osso non costituiscono materiali 
sconosciuti agli elementi di chiusura di ambito carolingio, 
tuttavia sembrano essere riservati al fermaglio. Il tenone è 

5 Recentemente è stato rinvenuto un altro fermaglio durante gli scavi 
della chiesa di S. Lorenzo, in Piazza Liberazione a Nonantola (Librenti, 
Cianciosi 2017, pp. 74-76).
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figg. 4-12 – 4. Fermaglio in lega di rame, US 11076, Periodo 4; 5. Tenoni in lega di rame, in alto, US 11124; in basso, US 11092; 6. 
Schema degli elementi di chiusura dei libri (rielaborazione da Szirmai 2003, p. 168, fig. 8.23); 7. Particolare del tenone in ferro nel 
piatto inferiore di un codice alto medievale (Verona, Biblioteca Capitolare, MS. XXVII. D. Ambrose, In Exaemeron et alia) da Federici, 
Pascalicchio 1993, fig. 7; 8. Elementi di chiusura dei libri in lega di rame provenienti dallo scavo di Khersones (Sebastopoli, Krimea). 
In alto, fermagli; in basso, tenoni. Scala metrica unica (da Mokretsova 1994, figg. 4a e 4b, p. 156); 9. Borchia in lega di rame con la 
superficie superiore dorata ed il labbro con una decorazione perlinata, US 11107, Periodo 4; 10. Fermaglio in lega di rame, US 8046; 

11. Fermaglio in lega di rame, US 8010; 12. Tenone in osso, US 8047.

invece in metallo, ferro, ottone o altra lega di rame, spesso 
con la terminazione a bulbo (Szirmai 2003, pp. 127-132). 
Viceversa, lo si trova in osso ed in avorio, anche se con 
minore frequenza rispetto al metallo, in esemplari copti 
o di area bizantina (Szirmai 2003, pp. 41-43, pp. 81-82). 
L’interpretazione di questi elementi come pertinenti alle 
legature dei libri è dovuta prevalentemente al contesto di 
rinvenimento, un ambiente monastico maschile di X-XI 
secolo, e dalla costante associazione tra le due componenti 
della chiusura, fermagli e tenoni. La sola forma di uno dei 
due elementi, in particolare il fermaglio, non sembra da sola 
poterne ascrivere la funzione al solo ambito librario, ma più 
genericamente alle fibbie ed ai loro impieghi più disparati. 
Si vedano ad esempio gli esemplari ritrovati nell’atelier di 
prodotti di lusso della Crypta Balbi, databili al VII secolo 
ed interpretati come elementi di chiusura di collana in 
analogia con un elemento di corredo della tomba 65 di 
Castel Trosino (Ricci, Luccerini 2001, p. 358, II.4.442-
44). Le considerazioni relative alla forma e al materiale 
degli elementi di chiusura dei libri non possono che essere 

annotazioni a margine, dal momento che non si hanno 
né esempi, né informazioni sufficienti a comprendere la 
diffusione cronologica e geografica di forme specifiche. L’e-
terogeneità dei materiali recuperati dagli scavi di Nonantola, 
nessuno dei quali è uscito dalla stessa matrice, e la varietà di 
confronti con aree culturali anche molto distanti, sembrano 
confermare che non si tratti di elementi realizzati in loco per 
la produzione libraria del monastero, quanto piuttosto di 
accessori di codici di diversa provenienza e cronologia che 
potevano convivere nella biblioteca o essere ricopiati nello 
scriptorium, ma che sicuramente rispecchiavano i contatti 
culturali di ampio raggio della comunità monastica. Infine, 
la funzione specifica della struttura ritrovata nell’UTS 8 è 
al momento ancora priva di una solida interpretazione. È 
suggestivo però che abbia restituito un panorama di reperti 
molto vicino a quello dell’edificio di pregio dell’UTS 11. Ol-
tre agli elementi riconducibili alla chiusura delle legature di 
libri, è stato recuperato infatti un frammento di cordonatura 
perlinata con tracce di doratura ed una fascetta plumbea.

C.M.
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6.3.1 Il sigillo di Ludovico II 6

Tra gli oggetti più significativi rinvenuti nell’UTS 11 e 
riconducibili al IX secolo figura anche il così detto sigillo 
plumbeo dell’imperatore Ludovico II (849-873) (fig. 13). 
Si tratta di un oggetto di forma circolare, con diametro 
di 3,4 cm circa, appunto in piombo. Nonostante sia 
parzialmente mutilo, le rappresentazioni impresse risultano 
abbastanza ben leggibili: sul recto troviamo il ritratto fron-
tale dell’imperatore, che porta in capo una corona, veste il 
paludamentum e regge nella mano sinistra uno scettro o una 
lancia (come si è detto l’oggetto è purtroppo incompleto). 
Lungo il margine, prima della lacuna, si riconosce il nome 
del sovrano (DN HLUDOVVICUS: Dominus Noster Hlu-
dovvicus). Sul verso, lacunosa, ma facilmente integrabile, 
si trova invece la scritta distribuita su tre righe DECUS 
IMP: Decus Imperii. Gli unici fori presenti sul manufatto 
sono stati praticati frontalmente, dal recto, probabilmente 
con un oggetto, incandescente, una volta che il manufatto 
era stato finito. I due buchi di identico diametro, circa 4 
mm, danneggiano infatti sia il volto dell’imperatore sia la 
scritta retrostante. Completamente assenti sono invece i 
fori longitudinali, caratteristica costante dei sigilli plumbei 
ed elemento indispensabile per fissare questi manufatti alle 
corde dei documenti.

La realizzazione di un sigillo plumbeo, un elemento 
tipico e largamente diffuso in area bizantina dal VI secolo, 
ma accessorio decisamente elitario nell’alto Medioevo oc-
cidentale (Bescapé 1969, p. 55), si componeva di due fasi. 
Per prima cosa venivano realizzati i sigilli in piombo, privi 
di decorazione, per fusione, all’interno di matrici bivalve che 
permettevano la produzione di numerosi esemplari in una 
sola volta. Il foro longitudinale entro cui alloggiare i fili per 
fissarli al documento era o già previsto nella matrice, oppure 
era ottenuto inserendovi un filo di ferro prima della fusione 
(Zacos, Veglery 1972, pp. 5-7). Il conio, cioè l’apparato de-
corativo che rendeva unico e personale il sigillo, era impresso 
solo al termine del raffreddamento, una volta che un filo, 
spesso di seta, era assicurato prima al documento, e quindi 
infilato nei fori dell’elemento plumbeo. L’impressione, 
oltre che ad identificare in maniera univoca il proprietario, 
assolveva anche lo scopo di fissare la corda al sigillo, che 
veniva immorsata grazie alla battitura (ibid., pp. XI-XII). 
Generalmente, lo strumento utilizzato per imprimere i sigilli 
era il bulloterion, cioè un utensile a forma di tenaglia in ferro 
con le estremità terminanti in due conii fissi e contrapposti 
entro i quali era inserito l’elemento plumbeo e al di sopra 
dei quali avveniva la battitura con il martello (ibid., pp. 
5-7). Meno tradizionale, ma comunque attestato anche se 
in epoca molto più tarda, è il torchio entro il quale venivano 
inseriti i due dischi recanti il motivo decorativo, e quindi il 
disco plumbeo destinato ad essere impresso (Bescapé 1969, 
p. 60 e Bautier 1992). Il sigillo nonantolano sembra essere 
stato realizzato con uno strumento a conii mobili, anziché 

6 Si ringrazia Bruno Callegher per l’aiuto e per i preziosi consigli. 
Senza la sua disponibilità questo paragrafo sarebbe stato incommensu-
rabilmente più povero.

fig. 13 – Sigillo di Ludovico II (US 11253).

con il tradizionale bulloterion, infatti il ritratto imperiale e 
la scritta retrostante si presentano “sfasati”.

Il sigillo nonantolano trova un confronto puntuale con 
un esemplare, purtroppo oggi perduto, conservato sino agli 
anni ’80 del secolo scorso presso il Cabinet del Médailles 
di Parigi 7. Una significativa differenza tra i due esemplari 
consiste proprio nelle impressioni sulle due facce, come 
detto, “sfasate” di circa 90° nel primo, perfettamente coe-
renti su entrambe le facce nel secondo, almeno stando alle 
riproduzioni grafiche e fotografiche disponibili. Un altro 
elemento di distanza potrebbe essere individuato nella pos-
sibile presenza del foro longitudinale nel piombo parigino, 
che, sia nel rilievo della fine del XIX secolo (Rostovtsew, 
Prou 1900, tav. X, n. 8), sia nell’unica fotografia disponibile 
(Schramm 1968, tav. 2, d), sembrava attraversare il sigillo 
coerentemente con il verso del disegno. Questo è invece 
sicuramente assente nell’esemplare nonantolano, che poteva 
essere fissato ad un documento o ad altri oggetti solo uti-
lizzando i due fori trasversali. Fori di questo tipo, realizzati 
con punzoni incandescenti, e detti anche oculi (Vocabulaire 
International de la sigillographie 1990, p. 91), benché non 
rappresentino una strategia di applicazione dei sigilli, ma 
siano piuttosto utilizzati per applicare ulteriori rinforzi, 
non costituiscono un unicum. In area bizantina, dove la 
pratica sigillare è molto diffusa in tutti gli strati della società 
e non è, come in Occidente, appannaggio esclusivo delle 
élite imperiali e pontificie, è possibile incontrare numerosi 
esemplari dotati di fori trasversali realizzati dopo l’impres-
sione. Solo sfogliando due dei principali cataloghi di questi 
oggetti (Zacos, Veglery 1972; Catalogue 1991), è possibile 
contare almeno 35 sigilli plumbei altomedievali dotati o di 
un solo foro o di una coppia di fori identici, concentrati 
per lo più nel corso del IX secolo (grafico 1). Il conteggio è 
stato realizzato solo a scopo indicativo e non può in alcun 
modo considerarsi esaustivo, né prende in considerazione gli 
esemplari bassomedievali. Benché rappresentino una netta 

7 La prima edizione dell’esemplare parigino con fedele rappresenta-
zione grafica e corretto scioglimento dell’iscrizione si trova in Ficoroni 
1740, p. 47, n. 1 e tav. XIV, n. 1: nella descrizione l’abbreviazione IMP 
viene erroneamente letta IIIs. Ne viene data una seconda pubblicazione 
con una corretta lettura in Rostovtsew, Prou 1900, p. 318, n. 998 e tav. 
X, n. 8. L’unica foto esistente risale agli anni ’60 del secolo scorso ed è 
purtroppo scarsamente leggibile: Schramm 1968, tav. 2, d.
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minoranza rispetto al totale, attestano comunque l’esistenza 
di questa pratica in un periodo compatibile con Ludovico 
II ed in un’area, quella bizantina, che costituiva l’ambito 
culturale di riferimento per la pratica sigillare (Bautier 
1992). È inoltre da precisare che simili fori, almeno stando 
all’osservazione delle riproduzioni fotografiche purtroppo 
non sempre chiare, sembrano rappresentare un elemento 
funzionale secondario che viene aggiunto in un secondo 
momento e coesiste con il foro longitudinale realizzato nel 
momento della fusione del piombo. La funzione di questi 
fori secondari non è nota. Il confronto con alcune bolle 
pontificie bassomedievali, in cui una singola punzonatura, 
praticata però in posizione decentrata, verso il bordo del 
manufatto, sembra suggerire che essa avesse lo scopo di allog-
giare i fili di più di un documento, che per pertinenza degli 
argomenti trattati oppure per importanza della materia, si 
riteneva dovessero essere conservati insieme (Ricci 1985, 
p. 156, n. 154. Altri sigilli bassomedievali con punzonatura 
decentrata in Seibt, Zarnitz 1997, pp. 132-133, n. 3.2.10; 
pp. 184-185. n. 5.1.5; pp. 198-199. n. 5.2.11).

Tutte le anomalie che abbiamo elencato in relazione 
all’esemplare nonantolano sembrano ancora più significa-
tive se lette alla luce dell’autorità emittente, la cancelleria 
imperiale, se non addirittura l’imperatore stesso. L’uso dei 
sigilli pendenti in piombo in Occidente, per le aree non in-
teressate dall’influenza culturale bizantina, è introdotto da 
Carlo Magno, ad imitazione del basiléus, in sostituzione del 
tradizionale anulus reale, almeno per gli atti più solenni. Lo 
stesso fecero i successori, sino a Carlo il Grosso ed Arnolfo 
di Carinzia (Bautier 1972). La solennità delle circostanze 
in cui i sigilli plumbei venivano applicati e l’importanza 
dei documenti ai quali erano riservati, sembrano suggerire 
di valutare tali anomalie con una certa problematicità. 
Da un lato, essendo perduto l’esemplare parigino, non è 
possibile stabilire se le considerazioni qui proposte siano 
tutte corrette, né se uno dei due esemplari possa essere 
falso. La falsificazione di questi oggetti infatti avveniva 
generalmente attraverso una nuova matrice ricavata a cera 
persa dall’originale e quindi, a causa della ritrazione del 

metallo durante il raffreddamento, di dimensioni un po’ 
più piccole (Bescapé 1969, pp. 117-120). Non si tratta 
comunque di un’operazione semplice dal punto di vista 
tecnologico, né alla portata di qualunque fabbro, ma al 
contrario in tutto e per tutto assimilabile alla falsificazione 
dei conii per la monetazione. Gli strumenti per imprimere 
i sigilli, inoltre, erano gelosamente conservati ed utilizzati 
o personalmente dall’imperatore, oppure affidati ai suoi 
più stretti e fedeli collaboratori (sulla specializzazione 
richiesta per la realizzazione dei conii monetali: Travaini 
2001; Arslan 2005). Allo stato attuale degli studi, non 
solo è impossibile stabilire se si tratti di un falso realizzato 
in antico o di un esemplare autentico e, nell’eventualità 
di quest’ultima ipotesi, dove questo sia stato realizzato, 
se presso la corte imperiale oltralpe, nella penisola in 
occasione di una delle numerose permanenze del sovrano 
in nord Italia, oppure in un’altra sede ancora, forse in 
una situazione emergenziale che non ha permesso una 
matrice per la fusione idonea. Ne è possibile escludere 
completamente che questo oggetto su cui è stato impresso 
un conio avesse una funzione diversa da quella sigillare, ad 
esempio di medaglia o token, anche se non è stato possibile 
rintracciare per quella cronologia manufatti analoghi. 
Simile eventualità spiegherebbe facilmente la mancanza 
del foro longitudinale e permetterebbe di individuare i 
fori trasversali come un indizio di rifunzionalizzazione 
successiva (cfr. fori analoghi in tutt’altro ambito Ricci, 
Luccerini 2001, p. 363/II.4.494-505).

Non essendo possibile alcun confronto con un esem-
plare analogo 8, simili considerazioni non possono essere 
confermate, ma sollevano non pochi interrogativi sulla 
natura e sulle circostanze di realizzazione dell’esemplare 
nonantolano; restano pertanto problemi aperti di grande 
fascino, ma, almeno per ora, di difficile soluzione.

A.C., C.M.

8 Un sigillo plumbeo di Ludovico II è conservato presso l’Archivio 
di Stato di Parma, Diplomatico Imperiale, cassetto II, pergamena 15?, 
a.874, tuttora applicato con cordicella passante per tre fori al diploma 
originario in cui l’imperatore Ludovico II conferma le permute di terreni 
ad Angelberga per la fondazione del monastero di S. Resurrezione (S. 
Sisto): il documento è trascritto in Benassi 1910, XVII, pp. 134-136; il 
sigillo è pubblicato in Schramm 1968, tav. 2, e. L’iconografia è, però, 
completamente diversa dall’esemplare nonantolano: sul recto c’è il ri-
tratto dell’imperatore di profilo e l’iscrizione HLUDOVVICUS IMP: 
Hludovvicus Imperator; sul verso l’iscrizione su quattro righe: CES. 
AUG. DEC. IMP.: Caesar Augustus Decus Imperii. Un altro esemplare, 
ma ancora diverso e abraso sul recto, è il sigillo in giaetto di Ludovico II, 
conservato al Schweizerrisches Landesmuseum di Zurigo: Kornbluth 
1995, pp. 109-113, figg. 20-1, 2.), rinvenuto casualmente in un campo 
presso Grüningen-Holzhausen, a ca. 20 km a E-SE di Zurigo e con-
segnato al Schweirische Landesmuseum. È stato studiato da Schwarz 
1954, pp. 92-96. Secondo l’autore dell’articolo, non si tratta di un 
falso e lo confronta con il «sigillo» di cristallo di Lotario I conservato 
nel tesoro della cattedrale di Aquisgrana e, infine, mette in relazione il 
sito di rinvenimento del reperto con la possibile presenza di una curtis 
dell’abbazia di San Gallo. Se tale fosse il caso, si potrebbe pensare che le 
grandi abbazie che godevano diritti importanti (sia Nonantola che San 
Gallo) custodivano riproduzioni del sigillo del sovrano, forse ufficial-
mente ricevute e che potevano fungere da garanzia. Si ringrazia il prof. 
Jean Martin per le preziose informazioni e i suggerimenti in merito.

grafico 1 – Sigilli plumbei di produzione bizantina che presentano 
uno o due fori trasversali (da Zacos, Veglery 1972 e Catalogue 

1991).
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6.3.2 Le Analisi isotopiche del piombo del sigillo  
di Ludovico II

Gli isotopi del piombo sono notoriamente lo strumen-
to più largamente utilizzato in campo archeometrico per 
rintracciare la provenienza dei metalli impiegati per la 
produzione dei manufatti. Il metodo funziona non solo per 
i manufatti di piombo ma anche per quelli di altri metalli o 
leghe purché contengano sufficienti quantitativi di piombo 
per effettuare l’analisi. Il principio del metodo si basa sul 
fatto che il piombo presente nei minerali (come la galena 
sfruttata per produrre il piombo) è costituito da quattro 
isotopi (Pb206; Pb207; Pb208, Pb204). L’abbondanza relativa di 
questi, ovvero la «composizione isotopica», rappresenta una 
sorta di «impronta digitale» del Pb contenuto nel minerale e 
tale impronta è caratteristica del giacimento da cui è estratto 
il minerale. Esistono fra i diversi giacimenti presenti i tutto 
il mondo notevoli variazioni della composizione isotopica 
del piombo. In più il piombo non subisce frazionamento 
isotopico (ovvero non modifica la sua composizione iso-
topica) durante il processo metallurgico (Gale-Stos Gale 
2000) per cui il minerale contenente piombo, i prodotti di 
scarto (scorie prodotte, metallina etc.), il metallo prodotto e 
l’oggetto finito hanno tutti la stessa composizione isotopica 
del piombo. Per questo motivo è possibile in linea teorica 
risalire dalla composizione isotopica del Pb del manufatto 
al giacimento di provenienza del minerale contenente 
piombo. I principali vantaggi del metodo risiedono nelle 
piccole quantità di piombo necessarie per fare le analisi 
(circa 100-1000 nano-grammi di piombo) e quindi nella 
possibilità di effettuare dei micro-prelievi. Inoltre è pubbli-
cato un esteso database relativo alla composizione isotopica 
della maggior parte dei giacimenti metalliferi struttati in 
epoca antica che è ovviamente in continuo aggiornamento 
(Cattin et al. 2009). Fra i principali svantaggi del metodo 
dobbiamo ricordare l’inevitabile sovrapposizione dei campi 
di composizione isotopica. Siccome la composizione isoto-
pica di un determinato giacimento dipende dalla sua storia 
ed evoluzione geologica, la sua composizione isotopica può 
essere in alcuni casi distintiva ma è molto probabile che più 
giacimenti, ubicati in diverse parti del mondo, abbiano una 
composizione isotopica simile e che i loro campi composi-
zionali si sovrappongano in modo più o meno significativo 
(Brill Shields 1972, Gale-Stos Gale 2000). Questo fa sì 
che gli isotopi del Pb più che dare una risposta univoca alla 
provenienza di un determinato metallo possano suggerire, 
in base alla compatibilità isotopica, i possibili giacimenti 
di provenienza, o in alcuni casi, escluderne altri con una 
certa ragionevolezza.

Un altro limite del metodo risiede nel fatto che gli iso-
topi del Pb possono risentire di fenomeni di miscelamento, 
riciclaggio (Gale-Stos Gale 2000; Stos-Gale 2001) di 
piombo di diversa provenienza. Sulla base di quanto sin ora 
esposto appare chiaro che, sebbene la composizione isoto-
pica di un oggetto in piombo possa essere isotopicamente 
ben distinguibile, la provenienza del piombo stesso non può 
essere univocamente identificata senza che ci sia il supporto 
di altri tipi di testimonianze. In particolare è fondamentale 
il supporto delle evidenze di tipo storico ed archeologico 

per supportare o meno le ipotesi di provenienza proposte 
su base isotopica (Baron et al. 2014).

È stato effettuato un micro prelievo (con bisturi sterile) 
dal bordo già fratturato del verso del sigillo, in modo da 
non alterare minimamente il campione. Il campione è stato 
analizzato per gli isotopi del piombo presso il laboratorio 
dell’Institut für Geologie, Universität Bern, usando un 
MC-ICP-MS Nu Instruments™ dal prof. I.M. Villa. Nu-
merose misure dello standard internazionale NIST SRM 
981, sono state effettuate nel corso delle misure per stimare 
la precisione analitica che è risultata pari a quanto riportato 
in letteratura (Galer-Abouchami 1998).

I risultati analitici (206Pb/204Pb=18,5634 ± 0,0009; 
207Pb/204Pb=15,6602 ± 0,0010; 208Pb/204Pb= 38,7406 ± 
0,0028) mostrano chiaramente che la composizione iso-
topica del piombo dell’oggetto non è compatibile con una 
provenienza del metallo dai principali distretti metalliferi 
italiani quali Sardegna, Toscana Meridionale, Alpi Apuane 
e Alpi Orientali (Sardegna dati da: Boni, Koeppel 1985; 
Begemann et al. 2001; Swainbank et al. 1982; Ludwig 
et al. 1989; Stos-Gale at al. 1995; Toscana Meridionale: 
Chiarantini et al. 2018; Lattanzi et al. 1997; Stos-Gale 
et al. 1995; Alpi Apuane: Lattanzi et al. 1992; D’Orazio 
et al. 2016; Alpi: Artioli et al. 2016). In particolare il cam-
pione mostra una compatibilità isotopica con le mineraliz-
zazioni a piombo dell’Europa Centrale (Massiccio Centrale 
in Francia o l’Alta Valle del Reno in Germania) con una 
parziale sovrapposizione in particolare con i giacimenti della 
Sassonia (dati da: Lévêque, Haack 1993; Lehmann 2011; 
Merkel 2016). Va sottolineato che il campione mostra una 
composizione isotopica simile ad alcune monete in argento 
coniate dalle zecche di Pavia, Milano e Venezia a nome di 
Ludovico il Pio ed analizzate da Sarah et al. 2008. Come 
accennato anche da questi autori, la provenienza del metallo 
impiegato nei suddetti campioni non è di facile interpre-
tazione. Oltre ad una possibile provenienza dal suddetto 
distretto tedesco, l’insieme dei campioni, incluso il sigillo 
nonantolano, potrebbero essere stati prodotti anche con 
metallo di provenienza orientale (in particolare Turchia dati 
da: Gökçe, Bozkaya 2006; Koptagel et al. 2007; Sayre 
et al. 2001; Yener et al. 1991;) oppure essere il risultato 
del miscelamento e del riuso di metallo da varie e diverse 
provenienze. È auspicabile che una miglior comprensione 
della provenienza del campione qui indagato possa essere 
ottenuta integrando questo dato con l’ampio database degli 
isotopi del Pb che è in corso di redazione nell’ambito del 
progetto nEU-Med del Dipartimento di Scienze Storiche 
e dei Beni Culturali dell’Università di Siena (http://www.
neu-med.unisi.it) sui reperti monetali del VII-XIII coniati 
da zecche Italiane e rinvenuti in Toscana (Benvenuti et 
al. c.s.).

L.C. 9, M.B. 10, I.M.V. 11

9 Centro di Servizi di Microscopia Elettronica e Microanalisi 
(M.E.M.A), Università degli Studi di Firenze.

10 Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Firenze.
11 Institut für Geologie, Universität Bern; Centro Universitario 

Datazioni e Archeometria, Università di Milano Bicocca.
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6.4 Reperti lapidei

6.4.1 Contesto di rinvenimento, identità funzionale, 
aspetti della produzione e del reimpiego

Durante le indagini condotte a Nonantola tra 2004 
e 2009 nell’area esterna occupata dal giardino abbaziale 
furono recuperati numerosi reperti lapidei, opportuna-
mente documentati negli anni 2008 e 2009 12. I diversi 
frammenti, di natura eterogenea, sono stati integralmente 
presi in esame, non operando una preventiva selezione tra 
i materiali bensì estendendo la documentazione ai casi di 
ridotte dimensioni e alle scaglie litiche in rapporto alle 
diverse UTS e stratigrafie di provenienza (fig. 14), in linea 
con le scelte operate in altri contesti nei quali, progressi-
vamente, l’attenzione ad essi dedicata è cresciuta al pari 
della potenzialità interpretativa 13.

Del rinvenimento in passato di frammenti lapidei nel 
giardino dell’abbazia si conoscono alcune notizie, come nel 
caso del ritrovamento di una “pila” del XII secolo, usata 
come catino per l’acqua (Serchia, Monari, Giudici 1984, 
p. 76), oltre ad almeno una parte dei materiali individuati 
durante i restauri degli anni Cinquanta e Sessanta del XX 
secolo, decontestualizzati e confluiti dalle aree esterne nel 
lapidario abbaziale (vd. anche Cianciosi et al. in questo 
volume, cap. 2). Durante le indagini di cui viene dato 
conto in questo volume è però stato possibile individuare 
elementi architettonici, oltre che nel deposito, anche nel 
contesto di murature, in ciottoli o in laterizio, dove erano 
stati riutilizzati come materiale da costruzione (figg. 15-16). 
Un insieme, evidenzieremo ancora una volta, eterogeneo, 
che fu in buona parte originato dalle spoliazioni sistema-
tiche e dalle demolizioni delle fasi precedenti avvenute 
durante la costruzione dell’edificio romanico, per essere 
talora più volte dislocato, almeno in certi casi, nell’ambito 
dello spazio aperto dove era confluito. Non mancano tut-
tavia riferimenti che consentono di collocare tali riutilizzi 
anche al periodo precedente, come avvenuto per alcuni 
frammenti di lastra marmorea e porfido recuperati nel 
contesto di una buca di palo datata all’VIII secolo (n. 
69 del catalogo); o del materiale lapideo da spoliazione 

12 L’attività di documentazione analitica, condotta da chi scrive 
mentre lo scavo era in corso, ha previsto la partecipazione alle attività di 
ricerca nell’anno 2008, un aggiornamento nel 2009 nonché le opportune 
verifiche e integrazioni nel 2014. Esprimo la mia gratitudine a Sauro Ge-
lichi per il coinvolgimento nel progetto e le discussioni inerenti i diversi 
aspetti della ricerca, dalla topografia nonantolana ad Anselmo e oltre, da 
cui ho appreso molto. Ringrazio Mauro Librenti per l’introduzione alle 
indagini condotte sul campo e rivolgo un ringraziamento particolare ad 
Alessandra Cianciosi, il cui aiuto è stato in più occasioni fondamentale.

13 I casi in cui si è inteso adottare questo criterio, estendendo a 
tutti i manufatti litici e reperti di natura lapidea e progressivamente 
comprendendo anche elementi di ridotte dimensioni, fino a quelli privi 
di una identificazione certa della funzione originaria ma significativi per 
considerazioni di vario genere, di natura propriamente archeologica: dai 
diversi aspetti del ciclo produttivo alle dinamiche di utilizzo, uso, reim-
piego e spoliazione, e altro ancora, da porre a confronto con gli altri dati 
disponibili e interpretare nel contesto di rinvenimento sono per esempio 
S. Michele alla Verruca (Pisa), Belcari 2005, pp. 185-194; S. Quirico 
di Populonia, Belcari 2016, pp. 303-321; S. Genesio (Pisa), Cantini, 
Belcari 2016, pp. 108-125.

associato a resti di esagonette fittili per pavimentazione, 
intonaci ma anche a una grande buca in cui furono raccolti 
rifiuti, anche alimentari 14.

Hanno restituito reperti lapidei di diversa tipologia e 
funzione le UTS 11; 12; 16; 22; 23 15. In particolare 16, dalla 
UTS 11 proviene il 48,91% dei frammenti; dall’UTS 12 
il 18,47%; dall’UTS 22 il 27,17% e infine da ciascuna 
delle UTS 16 e 23 l’1,08%, così come tre frammenti sono 
sporadici, rappresentando il 3,26% (graf. 2).

I reperti sono stati suddivisi per identità funzionale 
individuata (graf. 3) e laddove è stato possibile almeno 
proporre un’identificazione, sono stati comunque inseriti 
nella generale ripartizione 17. Quando invece i frammenti 

14 Per la descrizione e discussione di queste stratigrafie si veda 
Cianciosi et al. in questo volume, cap. 2.

15 Per le diverse aree e stratigrafie oggetto delle attività di indagine, 
l’articolazione in periodi e le diverse cronologie si rimanda a quanto 
dettagliato dagli autori in questo volume.

16 Su un totale di 92 reperti lapidei (82 + 10 scaglie litiche), 45 
risultano provenire dalla UTS 11 (40 + 5 scaglie litiche); 17 dalla UTS 12 
(15 + 2 scaglie litiche); 1 scaglia litica dalla UTS 16; 25 dalla UTS 22 (23 
+ 2 scaglie litiche); 1 dalla UTS 23; 3 sporadici.

17 I reperti per cui è stata proposta l’attribuzione di una determinata 
identità funzionale sono stati prudentemente compresi con la specifica di 
“incerta identificazione”.

fig. 14 – Elemento scultoreo frammentario reimpiegato in muro 
realizzato prevalentemente con ciottoli di media dimensione (USM 

12013 – n. cat. 26).

tab. 2 – Le diverse unità stratigrafiche ripartite per le rispettive 
UTS.

Aree indagate UUSS di rinvenimento

UTS 11

US 11002; US 11012; US 11022; US 11028; US 11056; US 11057; 
US 11064; US 11100; US 11128; US 11132; US 11195; US 11276; 
US 11280; US 11281; US 11282; US 11283; US 11284; US 11332; 
US 11400; US 11438; US 11442; US 11444.

48,91 %

UTS 12 US 12001; US 12004; US 12013; US 12182; US 12225; US 12227; 
US 12332; US 12259; US 12266. 18,47 %

UTS 16 US 16004. 1,08%

UTS 22
US 22004; US 22009; US 22021; US 22010; US 22093; US 
22134; US 22164; US 22168; US 22175; US 22232; US 22236; 
US 22108.

27,17 %

UTS 23 US 23026. 1,08%
sporadici -- 3,26%
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graf. 2 – UTS di rinvenimento dei reperti lapidei.

graf. 3 – Identità funzionale dei reperti lapidei.

figg. 15-16 – Elementi architettonici frammentari recuperati nelle 
stratigrafie indagate (in alto, n. cat. 40 da US 23026; in basso, n. 

cat. 14 da USM 11012).

non hanno consentito neanche questa semplice ipotesi si 
è optato per inserirli in due ripartizioni distinte: ‘identità 
funzionale non definita’ e ‘scaglie litiche’, adottate in base 
a differenze dimensionali.

Il totale degli elementi di arredo è 13, vale a dire il 
14,13% del totale dei materiali lapidei inventariati. Gli 
elementi architettonici sono 27, ossia il 29,35%. Il totale 
dei frammenti di lastra di diverso spessore corrisponde a 
33 ossia il 35,87%. Infine, i frammenti di incerta attri-
buzione sono 7 ovvero il 7,6%, le scaglie litiche 10, vale a 
dire il 10,87%, e due elementi sono di differente tipologia 
(“altri”), corrispondenti 2,17%. Sono stati esclusi dal 
computo e dal catalogo i frustoli lapidei, di dimensioni 
inferiori a quelle minime proprie di una scaglia litica e da 
distinguere rispetto ai frammenti pertinenti a lastre, di 
cui si riesce a valutare lo spessore, comunque raccolti e 
presi in considerazione. La presenza di frammenti di così 
ridotte dimensioni, infatti, è comunque un dato di cui 
tenere conto in termini di dinamiche di riutilizzo come 
materiale da costruzione e riempimento e, prima ancora, 
di demolizione e dislocazione 18.

18 Si tratta di numerosi sacchetti di frustoli, con dimensioni per lo 
più inferiori a 1-2 cm.

A ogni reperto corrisponde un numero di catalogo, 
con voci sintetiche relative all’identità funzionale di ri-
ferimento, qualora individuata o attribuita; agli aspetti 
del ciclo produttivo (tracce di lavorazione, indicatori di 
attività di assemblaggio e/o posa in opera); allo stato di 
conservazione.

Elementi di arredo

Un numero contenuto di frammenti è pertanto ri-
conducibile a elementi di arredo liturgico, la cui identità 
funzionale specifica in minima parte può essere individuata 
con maggior sicurezza, mentre per un numero poco più 
ampio resta la possibilità di avanzare delle proposte inter-
pretative, come risulta dal catalogo. L’arredo, ipoteticamen-

40

14
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te riconducibile alle fasi altomedievali, fu smantellato nelle 
fasi successive, durante la ricostruzione dell’edificio. Una 
parte dei materiali, però, non abbandonò l’area e venne 
riutilizzata come materiale da costruzione 19 o dislocata, co-
munque con mutata destinazione d’uso. Alcuni frammenti 
furono recuperati durante le indagini della prima metà 
del secolo scorso e reimpiegati nelle murature della chiesa 
abbaziale (Zanichelli 2013, pp. 60, 62), dove ancora si 
conservano, in particolare in uno dei plinti della navata, 
nella parete ovest esterna della cripta, nella muratura del 
fonte battesimale (fig. 24); altri, individuati durante gli 
anni Cinquanta-Sessanta del Novecento, furono raccolti 
nel lapidario; altri ancora sono stati recuperati durante le 
ricerche edite in questo volume. A lungo si è ritenuto che 
i materiali del lapidario potessero provenire anche da altri 
contesti (Bianchino 1991, pp. 422-426), ma le recenti 
acquisizioni consentono di stabilire degli immediati con-
fronti almeno con alcuni di questi, trattandosi con ogni 
probabilità di frammenti degli stessi elementi (nn. 2-3, 
fig. 18.2-3 e fig. 24.11-12). Alcuni confronti intercorrono 
inoltre tra materiali del lapidario e quelli reimpiegati 
nell’edificio abbaziale; in un’appendice al catalogo figura-
no anche questi ultimi (fig. 24.1-9). È pertanto possibile 
valutare nell’insieme i diversi frammenti interpretabili 
come parti di elementi di arredo.

Questi materiali, rinvenuti durante le indagini e presen-
tati nel catalogo, richiamano alcuni confronti nell’ambito 
della casistica edita o comunque nota, utili a definirne 
funzione e caratteristiche tipologiche, soluzioni e schemi 
decorativi.

Il pilastrino (n. 1, fig. 17, fig. 18) con motivi decorativi 
differenti è interessato da una decorazione definita a ‘oc-
chielli contrapposti’ o ‘a galloni’; tra i confronti possibili 
si ricorderanno, tra i materiali del lapidario modenese una 
lastra pluteo datata alla fine dell’VIII-primo IX secolo, 
dove il motivo è associato a un repertorio variegato (Tro-
vabene 1984, pp. 80-81) e un frammento di pilastrino 
dalla cattedrale di Vicenza (Napione 2001, tav. LXIV, n. 
142); un frammento e due pilastrini conservati nel Museo 
dell’Alto Medioevo di Roma, riferiti alla prima metà del 
IX secolo (Melucco Vaccaro, Paroli 1995, tav. XXIX-
XXX, 102, 103-104, 105; pp. 180-182); un frammento di 
ipotetica cornice compreso nel corpus bobbiese, collocato 
nell’ambito del IX secolo (Destefanis 2008, tav. XLI, 
109, pp. 264-265). Il motivo è compreso nel repertorio 
adottato per gli elementi di arredo recuperati in Santa 

19 Per il reimpiego come materiale da costruzione di elementi di 
arredo liturgico altomedievali rinvenuti in contesti stratigrafici, si ricor-
deranno i casi dell’edificio indagato nei pressi della cattedrale pisana e 
dell’episcopio di Comacchio, recentemente editi. A Pisa furono rinvenuti 
quattro frammenti pertinenti un arredo liturgico, di cui due nel contesto di 
unità stratigrafiche murarie, come semplice materiale da costruzione non 
destinato a faccia vista, e una nel deposito, Belcari 2011, pp. 527-550. 
A Comacchio una quarantina di frammenti, analogamente interpretabili 
come pertinenti a elementi di arredo liturgico, è stata rinvenuta in un 
muro perimetrale del palazzo vescovile, nel contesto del quale erano 
riutilizzati anche in questo caso come semplice materiale da costruzione, 
posti in opera e in origine non visibili nell’alzato, Gelichi et al. 2011, 
pp. 49-59, 53-55.

Maria Maggiore a Trento (Beghelli 2013, tipo A11, pp. 
98-99; n. inv. 2435, pp. 266-267).

Il frammento di transenna (n. 4, fig. 18) recuperato 
può essere confrontato con un frammento di transenna in 
pietra calcarea che presenta un settore di maglia circolare 
di nastro trivimineo compreso nel corpus della diocesi di 
Vicenza. L’elemento rivela un trattamento ‘a giorno’ ed 
è ciò che resta di una decorazione con motivo a maglie 
circolari annodate e combinate. Riferita genericamente 
all’alto Medioevo, può essere plausibilmente associata 
all’età carolingia. Oltre al caso bobbiese, edito e compreso 
nel corpus (Destefanis 2008, tav. XXII-XXIII, nn. 54-55, 
pp. 172-173; 174-176, n. 56-59), restando a contesti mo-
nastici possono essere ricordati alcuni frammenti, inediti, 
conservati nella chiesa abbaziale di Abbadia SS. Salvatore al 
Monte Amiata. Nel caso bobbiese come in quello nonan-
tolano resta la possibilità che siano stati pertinenti a una 
transenna di finestra o di altra apertura anche di modeste 
dimensioni, come a un arredo liturgico, in particolare un 
elemento di recinzione presbiteriale/corale 20.

Il frammento con volute di capitello (n. 5, fig. 17) potrà 
essere confrontato con i frammenti di decorazione agget-
tante pertinenti agli spigoli di due capitelli con due volute 
contrapposte (Beghelli 2013, n. inv. 0434, p. 256; n. inv. 
2522, p. 270). Per un contesto monastico si richiamerà, 
anche per il criterio di edizione, il caso con volute lisce di 
S. Giovanni a Müstair (Roth-Rubi 2015, p. 526, fig. 18).

Come esempio di capitello monoblocco (n. 40, figg. 17-
18) con collarino a sezione trapezoidale si richiameranno 
i casi compresi nel corpus vicentino (Napione 2001, tav. 
LXXII, n. 163) e le soluzioni di diversa tipologia, laddove 
i collarini presentano sezione differente e sono talora du-
plici o alternati, come nell’arredo di S. Giovanni a Müstair 
(Roth-Rubi 2015) o di Trento (Beghelli 2013).

Anche per gli elementi di arredo reimpiegati all’inter-
no della chiesa abbaziale (fig. 24) è possibile richiamare 
alcuni confronti con casi editi, tenendo conto dell’ordine 
in cui vengono presentati (appendice nn. 1-9). Il motivo a 
intreccio con cerchi concentrici attraversati da diagonali, 
riscontrabile nel frammento n. 1, compare anche nell’arre-
do di S. Giovanni a Müstair (Roth-Rubi 2015, p. 489, fig. 
29). Per l’associazione di un motivo a matassa a uno cor-
donato, come avviene nel frammento n. 5, si ricorderanno 
gli esempi presenti nel lapidario modenese, come il pluteo 
datato all’VIII-IX secolo (Trovabene 1984, pp. 110-111).

Nel frammento n. 6 (fig. 24.6) un nastro bisolcato 
delinea un girale nelle volute del quale sono comprese 
‘girandole’. Per il motivo, definito in letteratura delle ‘elici 
ruotanti’, si richiameranno due frammenti di pluteo del 
lapidario modenese datato al IX secolo, dove compare 
associato a un giglio dalle estese foglie (ibid., pp. 80-81), 
la lastra di IX secolo compresa nella medesima raccolta 
(ibid., pp. 77-79) e i numerosi confronti riscontrabili tra 
i materiali editi nel corpus della scultura altomedievale 
(Napione 2001, tav. XIII; Panazza, Tagliaferri 1966, 
tav. LXX, fig. 225; pp. 174-175 per un pilastrino datato 

20 Per completezza si ricorderà come nelle possibili soluzioni rientri 
anche la protezione, mediante transenne, di una sepoltura venerata.



fig. 17 – Aspetti della produzione dei manufatti lapidei rinvenuti (dall’alto a sinistra, n. cat. 2; n. cat. 1; n. cat. 1; n. cat. 14; n. cat. 40; n. 
cat. 5; n. cat. 25; n. cat. 74; n. cat. 80; n. cat. 32). In particolare: incisioni con strumento a punta a percussione indiretta(17.2); profilo 
a sezione triangolare realizzato con scalpello dotato di tranciante a lama piana (17.1); tracce di sgrossatura con strumento a punta a 
percussione indiretta precedenti la parziale rettifica della superficie lapidea (17.25); tracce di lavorazione con strumento a percussione 
indiretta dotato di tranciante con lama dentata (17.24); superfici lapidee di elementi di differente cronologia interessate da varie modalità 

di finitura mediante abrasivi(17.5; 17.14; 17.40; 17.25; 17.32).
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al IX secolo), in cui talora è adottata la definizione di 
‘fiori a petali ruotanti’, come nei casi conservati al Museo 
dell’Alto Medioevo di Roma, riferiti al secondo quarto-
metà IX secolo (Melucco Vaccaro, Paroli 1995, tav. 
XXXI-XXXII, 108, 110, 115; pp. 184-185, 188). Elementi 
di arredo liturgico con diverse varianti del motivo sono 
compresi tra i materiali di Müstair (Roth-Rubi 2015, p. 
197, fig. 5.2; p. 414, fig. 14; p. 416, fig. 24; p. 494, fig. 16), 
anche in associazione al motivo con intreccio a matassa 
(Roth-Rubi 2015, p. 470, fig. 1.7). Nel frammento n. 7 
(fig. 24.7) compaiono protomi zoomorfe rappresentate di 
profilo entro girali foliacei, al pari di quanto accade in una 
lastra pluteo che presenta anche motivi a intreccio vimi-
neo (Trovabene 1984, pp. 72-73). L’elemento di arredo, 
riferito alla cattedrale altomedievale di Modena, fu succes-
sivamente datato assieme ad altri pezzi alla seconda metà 
dell’VIII secolo, non oltre la fine dello stesso (Calzona 
2006, pp. 415-417), collocazione cronologica che potrebbe 
essere estesa anche a questa parte di arredi di Nonantola. 
Profili di protomi zoomorfe incluse entro girali secondo 
uno schema simile compaiono nell’arredo di S. Giovanni a 
Müstair (Roth-Rubi 2015, p. 244, fig. 6.33 a-d; 376, fig. 
6; p. 377, fig. 11; p. 378, fig. 10). La lastra frammentaria 
n. 8, reimpiegata nel primo pilastro destro della chiesa 
abbaziale e interessata da un motivo vegetale stilizzato, è 
coerente con quella, resecata su uno dei lati, conservata nel 
lapidario e analogamente associata a un alberello stilizzato, 
soluzione che pare essere stata prescelta anche nel pilastrino 
con teoria di foglie e croce sommitale, assolutamente privo 
di motivo a intreccio (fig. 24.10), confermando almeno 
per una parte di questi materiali un medesimo contesto 
originario. Infine, nel pilastrino reimpiegato nel contesto 
del fonte battesimale (fig. 24.9a-b), compare un motivo 
decorativo definito da cerchi annodati e incatenati, solu-
zione ricorrente nella scultura a intreccio altomedievale. 
Tra i confronti possibili, restando a contesti monastici 
possono essere richiamati i casi di Bobbio (Destefanis 
2008, tav. XIV, 24-25; pp. 153-154; tav. XIV, 26-27-28; 
pp. 155-156) e Müstair (Roth-Rubi 2015, p. 482, fig. 12a); 
per la diffusione dello schema decorativo, come ulteriore 
esempio si ricorderà una lastra pluteo di Aquileia riferita 
alla prima metà del IX secolo, dove il motivo compare 
nella cornice sommitale (Tagliaferri 1981, pp. 182-183, 
tav. LXVIII, 274).

Valutando i materiali a disposizione emergono delle 
affinità così come differenze, negli aspetti più connessi 
alla produzione (soluzioni litotecniche, con rilievi bassi e 
nitidi nelle lastre reimpiegate o negli elementi frammen-
tari presenti nel lapidario, contrastanti con l’incisione 
profonda del motivo vimineo che connota al contrario 
i reperti provenienti dallo scavo (fig. 17.1; fig. 18.1a-c); 
litotipi impiegati, e in particolare un calcare bianco, 
friabile e ben lavorabile ma sottoposto a fratture e perdita 
di porzioni litiche; diverse modalità di assemblaggio e di 
posa in opera) 21, tali da non escludere un’integrazione o un 

21 Per questi aspetti, in particolare la lettura delle tracce di lavorazio-
ne, la loro interpretazione e proposta di uno o più strumenti impiegati, i 
litotipi, le informazioni ricavabili in merito alle modalità di assemblaggio, 

aggiornamento degli arredi, tra VIII e IX secolo, sempre 
che uno solo sia il contesto di provenienza.

Elementi architettonici

Tra gli elementi architettonici, oltre ai frammenti di 
colonnine, anche con capitello monoblocco e diverse 
componenti che potenzialmente potrebbero essere appar-
tenute ad arredi liturgici, per i quali parrebbe valida una 
collocazione cronologica nell’ambito dell’alto Medioevo, 
si ricorderanno altri elementi senz’altro pertinenti a fasi 
posteriori, collocabili tra la fine dell’XI e i primi anni del 
XII secolo, significativamente associati al resto in virtù 
delle dinamiche che hanno determinato la stessa natura del 
deposito. In particolare si segnalano due elementi interpre-
tabili come mensole destinate ad essere poste in opera o 
ammorsate nella muratura oppure, nel caso di quella con 
quadrupede alato (fig. 20.25), forse collocate nel contesto 
di un arredo in origine ubicato all’interno dell’edificio e 
forse smantellato successivamente. Quest’ultima, realizzata 
nel medesimo litotipo in cui furono scolpiti gli stipiti 
del portale nonantolano, così come l’elemento zoomorfo 
frammentario (fig. 20.26), dotato di una serie di fori atti 
ad agevolarne l’assemblaggio e la posa in opera, rimanda 
al repertorio zoomorfo della scultura nonantolana 22. Le 
forme anatomiche dell’animale della mensola, che po-
trebbe essere interpretato anche come leone alato e, forse, 
simbolo dell’Evangelista, con la muscolatura enucleata e 
posta in risalto, sono coerenti con la produzione scultorea 
wiligelmica e, al pari dei rilievi zoomorfi della lunetta 
dell’abbaziale di Nonantola, consentirebbero di collocare 
il pezzo prima del 1117.

La scultura architettonica, posteriore a quanto prece-
dentemente esaminato e compresa nel catalogo dei reperti, 
presenta numerose tracce di lavorazione e indicatori delle 
soluzioni destinate all’assemblaggio, fornendo informazio-
ni relativamente a questi aspetti del processo produttivo 
(fig. 18.25; 18.74; 18.80). Altre informazioni potrebbero 
derivare dall’analisi archeometrica dei litotipi, dato che 
tipologie differenti di materiali e con diversa cronologia 
(elementi di arredo altomedievali e decorazione archi-
tettonica dei secoli centrali del Medioevo), parrebbero 
simili, essendo realizzati con un calcare bianco che ricorda 
la pietra d’Istria. Mancando una caratterizzazione dei 
diversi materiali impiegati con distinzione petrografica, è 
stata proposta una identificazione su base empirica, con i 
limiti consapevoli di una soluzione del genere. Nel caso del 
calcare rosso ammonitico (fig. 20.27/31), con cui furono 
realizzate alcune cornici tortili, collocabili nel periodo 
successivo (pieno XII o forse più correttamente nell’ambito 

si rimanda alle osservazioni riportate nelle singole schede del catalogo. Si 
noterà come non siano state recensite tracce di impiego di uno strumento 
con tranciante a lama dentata con denti a sezione troncopiramidale, né 
direttamente imputabili all’impiego di trapani. Si tenga comunque conto 
di come modalità di reimpiego e stato di conservazione potrebbero avere 
contribuito all’elisione di certe informazioni. 

22 Per i leoni nonantolani, Quintavalle 1991, pp. 81-83; si vedano 
anche le soluzioni anatomiche del felino del pulpito di Quarantoli (Mo-
dena), per quanto la resa delle ali della mensola sia condotta in maniera 
assolutamente diversa. 
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del XIII secolo) si è optato per lasciare aperta la possibilità 
interpretativa non potendo distinguere tra rosso di Verona 
e la Scaglia veneta.

Lastre di diverso spessore e frammenti di marmi  
di importazione

Oltre agli elementi di arredo e architettonici, più di 
un terzo dei frammenti è riconducibile a lastre di diverso 
spessore (fig. 21), peraltro con dimensioni contenute, re-
siduali di un’intensa attività demolitiva e/o di reimpiego, 
come è noto costituendo anche materia ottimale per 
la produzione di legante in fasi di cantiere. In un paio 
di casi si tratta di lastrine marmoree di rivestimento di 
reimpiego, di forma esagonale, perfettamente tagliate e 
levigate, da avvicinare per forma, dimensioni e litotipo 
ad altri elementi simili presenti nel lapidario abbaziale. 
Tra i restanti frammenti, quasi tutti di medio spessore 
e che spesso rivelano come i diversi prospetti fossero in 
origine perlopiù levigati, non è stata individuata alcuna 
iscrizione, ancorché mutila. Meritano invece di essere ricor-
dati i frammenti di dimensioni ridotte riconosciuti come 
marmi di importazione, avendo individuato un marmo 
grigio screziato nonché il porfido rosso e il porfido verde 
antico. Quest’ultimo litotipo è riscontrabile anche in un 
frammento di colonnina tortile o scanalata compreso in 
catalogo (n. 19). Il porfido verde antico o serpentino (lapis 
lacedaemonium), una delle più note pietre menzionate 
nell’antichità, classificato da Teofrasto tra gli smeraldi al 
pari di altre pietre verdi e ritenuto da Plinio il più vivace tra 
i marmi, fu utilizzato per realizzare lastre di rivestimento 
ma anche altri tipi di manufatti (Lazzarini 2006, pp. 
45-69, pp. 49-50). In particolare, si ricorderanno gli usi 
architettonici attestati come cornici o più raramente come 
capitelli 23. Per il Medioevo è comunque attestato il ricorso 
a sectilia in serpentino e porfido rosso di reimpiego, per 
esempio nell’ambito di pavimenti musivi riferiti ai secoli 
centrali, come nel caso della cattedrale di Reggio Emilia 24. 
D’altra parte due frammenti di lastra in porfido associati 
ad altri di marmo sono stati rinvenuti nel contesto di una 
buca di palo datata all’VIII secolo e probabilmente erano 
residuali di fasi più antiche. Il contesto di rinvenimento, 
la dinamica di reimpiego, l’assenza di altri indicatori 
richiedono certamente prudenza nell’interpretazione, cir-
costanziando le evidenze, consapevoli di come la casistica 
offra spesso solo suggestioni. Il rinvenimento a Nonantola 
di una componente (n. 91) ben tagliata e lucidata, con un 
foro centrale destinato all’alloggio di un perno o simili 
di ridotte dimensioni, e la constatazione di come anche 
gli altri frammenti presentino superfici perfettamente 

23 Gli esempi di colonnine in marmo lacedemonio sono ancor 
più rari, meno di una decina quelle comprese in un elenco stilato nel 
1845 di colonne in marmi antichi, presenti nei monumenti romani; 
uno specialista come Lazzarini dichiara di conoscerne solo tre tortili, 
presenti nel battistero Lateranense e all’antiquario del Foro romano 
(Lazzarini 2006, p. 50).

24 Ghizzi 2008, pp. 436-437 e fig. 30g. Nel caso di Nonantola, 
per essere chiari, durante le indagini archeologiche edite in questo volu-
me non sono state rinvenute né tessere musive né lacerti pavimentali di 
questa tipologia.

levigate, assieme alla presenza di altri indicatori di attività 
artigianali, ricorda d’altro canto l’impiego che di questi 
materiali venne fatto anche nell’ambito delle produzioni 
di oreficeria, laddove in serpentino o porfido rosso, oltre 
che in alabastro, fu talora realizzata la mensa – consacrata 
– degli altari portatili, oggetti preziosi quanto ricercati 25.

Altri reperti lapidei

Infine, tra i reperti del catalogo (n. 92) è compreso 
un affilatoio a cote realizzato in arenaria, uno strumento 
utilizzato per mantenere il filo alle lame mediante sfrega-
mento (fig. 23). L’elemento, con tracce d’uso consistenti in 
levigatura della superficie e una incisione lineare singola, 
è dotato di un foro circolare passante per l’inserimento di 
un laccio per la sospensione e trova confronti con altri casi 
rinvenuti, di varia cronologia, realizzati in arenaria, scisto 
quarzitico e persino diaspro rosso. In particolare, oltre al caso 
tardoantico da S. Antonino di Perti (Vicino, Murialdo 
2001, pp. 559-569) e a quello tardoantico-altomedievale da 
Monte Barro (Bolla 1991, pp. 101-102), per restare a contesti 
monastici potranno essere ricordati gli analoghi manufatti in 
arenaria recuperati nelle fasi bassomedievali di S. Caprasio 
ad Aulla (Giannichedda, Lanza, Ratti 2011, p. 292) e 
in quelle di frequentazione cistercense del S. Michele alla 
Verruca, quest’ultimo di maggiori dimensioni e giunto in 
buono stato di conservazione (Giannotti 2005, pp. 391, 
396 e nota 47, con riferimenti bibliografici per altri casi 
tardo e postmedievali).

In appendice al catalogo, non essendo stata rinvenuta 
durante le ricerche di cui è dato conto in questo volume, ma 
con ogni probabilità pertinente alle strutture abbaziali, viene 
presentata una lastra/concio in discreto stato di conservazio-
ne, conservata nel lapidario nonantolano (figg. 25-26). La 
presenza di un graffito in una delle superfici, interpretabile 
come schema ludico 26, consente ancora una volta di soffer-
marsi su una prassi che, a dispetto di prescrizioni e divieti, 
ha lasciato sovente un’evidenza materiale in prossimità degli 
edifici sacri e negli spazi claustrali, consentendo di coglie-
re, oltre ai diversi aspetti della produzione, della funzione 
originaria e del reimpiego che connotano i reperti lapidei, 
anche l’effimera descrizione di un attimo.

25 È per esempio in serpentino la pietra dell’altare portatile di san 
Geminiano di Modena, Peroni 2006b, pp. 118-125, manufatto ascritto a 
un’officina emiliana, forse modenese, intorno al 1106. Si tratta comunque 
di manufatti estremamente preziosi, conservati in numero esiguo, Peroni 
2006a, p. 25.

26 Si tratta in particolare di un ‘filetto’, uno schema di gioco noto 
in Italia anche con altri nomi (gioco del mulino, mulinello, tris) e com-
preso nel 1283 nel noto Libros de Juegos di Alfonso X. Tra i graffiti ludici 
costituisce probabilmente lo schema più comune, con esempi anche da 
contesto indagato, già dal XII secolo. Divenne molto noto nel XIV secolo, 
con un crescendo di attenzioni e riferimenti, fino alle azioni antiludiche 
dei predicatori del XV, che tentarono di impedirne pratica e diffusione, 
peraltro senza riuscirvi. Alcuni graffiti di questa tipologia sono stati rico-
nosciuti nelle lastre frammentarie provenienti dal chiostro del monastero 
di S. Quirico di Populonia e ricostruiti, Belcari 2016, pp. 314-317, cui 
si rimanda anche per una sintetica rassegna dei casi editi nel contesto di 
indagini archeologiche e le rispettive indicazioni bibliografiche.
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6.4.2 Catalogo dei materiali

Elementi di arredo

Pilastrino
1. Frammento di pilastrino/cornice, 10,2×17,9 cm h, calcare bianco.
Motivo decorativo: decorazione a intreccio con combinazione di 
motivi differenti nei tre prospetti conservati, in particolare: un 
nastro bisolcato a due capi delinea una matassa; entro spazio 
delimitato da listello liscio (largo 1,1 cm), un nastro bisolcato 
delinea un motivo a “occhielli contrapposti” (talora definito “a 
galloni”); un nastro bisolcato occupa la superficie delimitata da 
listello liscio.
Tracce di lavorazione: il nastro bisolcato presenta incisioni con 
sezione triangolare; la superficie è interessata da levigatura 
finale.
Stato di conservazione: frammento di modeste dimensioni, ben 
leggibile il rilievo.
Contesto di rinvenimento: NNT 07, UTS 11 – sporadico, n. inv. 31.

Lastra/pluteo
2. Frammento di lastra/pluteo, 22,5×12 cm, calcare bianco.
Motivo decorativo: motivo a decorazione fitomorfa.
Tracce di lavorazione: un lato risulta delimitato e finito, rettificato, 
con evidenti tracce di strumento con tranciante a lama dentata. Il 
prospetto è levigato, il motivo decorativo è stato inciso impiegando 
uno strumento a punta di modeste dimensioni. Il verso presenta 
vistose tracce di una lama dentata, impiegata per rettificare la 
superficie.
Stato di conservazione: l’elemento presenta grossolane tracce di 
malta imputabili al reimpiego.
Note: il frammento è confrontabile con un elemento interessato da 
analoga decorazione, conservato nel lapidario (fig. 24.11).
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 22-US 22108, n. inv. 68.

3. Frammento di elemento di arredo, 9×9×9,5 >< cm, calcare 
bianco (marmo?).
Motivo decorativo: a intreccio (?).
Tracce di lavorazione: strumento con tranciante a lama piana 
rilevabile nella cornice liscia (1,8 cm h) che delimita in alto l’ele-
mento. Lo strumento è stato impiegato per realizzare due diversi 
abbassamenti del piano; superficie levigata nel resto.
Stato di conservazione: alcune tracce di malta nel recto e nella parte 
sommitale, plausibilmente riconducibili a fase di reimpiego.
Note: non è possibile stabilire se il motivo decorativo consistesse 
in un nastro bisolcato.
Contesto di rinvenimento: NNT 08, UTS 11-US 11283, n. inv. 69.

Transenna
4. Frammento di elemento di arredo o architettonico (transenna?), 
4,9×3,8 cm h, calcare bianco.
Motivo decorativo: a intreccio.
Tracce di lavorazione: lavorazione a tutto tondo, in considerazione 
della quale il frammento potrebbe essere pertinente a una tran-
senna/elemento traforato.
Stato di conservazione: il frammento appare consunto e non è da 
escludere sia un residuo di attività destinata alla produzione di 
legante.
Note: il litotipo è analogo al n. 5 (n. inv. 25).
Contesto di rinvenimento: NNT 07, UTS 22-US 22164, n. inv. 26.

Capitello
5. Frammento di capitellino, 3,7×4,8/6,5 cm h, calcare bianco.
Motivo decorativo: volute ed elici in parte conservate.

Tracce di lavorazione: tracce di uno strumento a lama piana nell’a-
baco e nelle elici; la superficie rivela una fase finale di levigatura 
del pezzo.
Stato di conservazione: la parte conservata, di modeste dimensioni, 
è in buono stato e ben leggibile.
Contesto di rinvenimento: NNT 07, UTS 22-US 22168, n. inv. 25.

Incerta identificazione
6. Frammento di elemento di arredo (lastra), 5,9×10 cm h.
Motivo decorativo: con decorazione a intreccio (?), forse di tipo 
vegetale stilizzato; la superficie interessata da decorazione è deli-
mitata da un liscio listello di 1,5 cm circa.
Tracce di lavorazione: ben leggibili le tracce di uno strumento a 
percussione indiretta con tranciante a lama piana; incisione del 
nastro bisolcato con sezione triangolare; un’unica superficie risulta 
levigata, il resto è frammentario.
Note: il frammento è ipoteticamente riferibile all’alto Medioevo.
Contesto di rinvenimento: NNT 06, sporadico, n. inv. 15.

7. Frammento di elemento di arredo (cornice), 13,3×10,8 cm h, 
calcare bianco (marmo?).
Motivo decorativo: decorazione vegetale.
Tracce di lavorazione: in parte riconoscibili tracce di un nastro 
bisolcato, in rilievo rispetto alla superficie contigua, levigata.
Stato di conservazione: estremamente frammentario e per lo 
più illeggibile; non è da escludere possa trattarsi di marmo di 
reimpiego.
Note: il frammento potrebbe essere ricondotto alla decorazione di 
un elemento di arredo.
Contesto di rinvenimento: NNT 07, UTS 22-US 22093, n. inv. 13.

8. Frammento di elemento di arredo (?), 4,8×4,8×2 prof. cm, 
calcare bianco.
Motivo decorativo: il motivo decorativo è delimitato da un listello 
liscio di 1,4 cm; riconoscibile una porzione di un nastro bisolcato.
Tracce di lavorazione: il nastro bisolcato è realizzato con incisione 
‘a triangolo’.
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 11-US 11132, n. inv. 40.

9. Parte sommitale di elemento architettonico o di arredo, 
2,5×8,5×4,2 cm, calcare bianco.
Tracce di lavorazione: litotipo ben levigabile; tracce di strumento 
con tranciante a lama piana (1,8 cm) nella parte sommitale ag-
gettante.
Contesto di rinvenimento: NNT 08, UTS 22-US 22232, n. inv. 78.

10. Frammento pertinente a elemento di arredo o mensola/capi-
tello, 8,5 cm, calcare bianco.
Motivo decorativo: probabilmente la parte sommitale, delimitata 
da un listello liscio (h 2 cm).
Tracce di lavorazione: l’elemento è liscio e levigato.
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 11-US 11132, n. inv. 52.

11. Frammento pertinente a elemento definito, 12,1×13,3 cm, 
calcare bianco.
Tracce di lavorazione: tracce dell’azione di uno strumento a lama 
piana rilevabili su due delle facce contigue. Presenza di un alloggio 
a sezione circolare (diam. 1,8 cm; prof. 4,2 cm).
Note: una delle facce presenta in rilievo un elemento aggettante, 
levigato; potrebbe trattarsi di una componente di raccordo di 
un elemento di arredo o, meno probabilmente, del fondo di un 
sarcofago.
Contesto di rinvenimento: NNT 08, UTS 22 – sporadico, n. inv. 75.

12. Frammento di elemento di arredo o di mensola, 13,5×20 h×7,5 
cm, calcare bianco.
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fig. 18 – Elementi di arredo frammentari (dall’alto a sinistra, n. cat. 1a-c; n. cat. 2; n. cat. 3; n. cat. 4; n. cat. 5; n. cat. 6; n. 
cat. 8; n. cat. 10; n. cat. 11; n. cat. 12).
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Tracce di lavorazione: nel profilo laterale sono distinguibili tracce 
riconducibili alla rettifica della superficie, che risulta in parte 
levigata. Definito il lato esterno sinistro e in parte la sommità; il 
prospetto risultava in origine decorato.
Note: l’identità funzionale non è definibile con certezza; il fram-
mento, non riconducibile a un capitello, potrebbe essere pertinente 
a un elemento di arredo o una mensola.
Contesto di rinvenimento: NNT 07, UTS 22-US 22004, n. inv. 12.

13. Frammento lapideo a sezione quadrangolare, 19,8×5,5×3,6 
>< cm, calcare bianco.
Tracce di lavorazione: strumento a punta, impiegato su uno dei 
lati non destinato a faccia vista (nella sezione); strumento con 
tranciante a lama dentata, con denti a sezione quadrata (misure 
lama 2 cm, con almeno sette denti, misure denti 0,2 cm, spazio 
tra i denti della lama, 0,1 cm); elemento levigato nella superficie 
sommitale, sbozzato successivamente nel prospetto.
Note: originaria identità funzionale non compresa, il frammento 
è stato ipoteticamente interpretato come pertinente a elemento 
di arredo.
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 11-US 11002, n. inv. 50.

Elementi architettonici

Colonnine
14. Frammento di colonnina, 50 circ.×23 cm h, calcare.
Motivo decorativo: il fusto levigato termina con un capitello mo-
nolitico ottagonale, separato dal fusto da un collarino a sezione 
subtrapezoidale.
Tracce di lavorazione: sul fusto della colonnina è riconoscibile 
l’impiego di una subbia di piccole dimensioni per realizzare un 
collarino.
Stato di conservazione: si tratta di un frammento, abraso, con tracce 
di malta in frattura.
Contesto di rinvenimento: NNT 06, UTS 11-USM 11012, n. inv. 1.

15. Frammento di colonnina, 9 h×17 cm diam. (ipoteticamente 
ricostruito), marmo (?).
Tracce di lavorazione: due porzioni di superficie levigata residue.
Contesto di rinvenimento: NNT 07, UTS 22-US 22010, n. inv. 21.

16. Frammento di colonnina, 8,5×7,1×4 prof. cm (20 cm diam. 
stimato).
Motivo decorativo: scanalata o tortile.
Tracce di lavorazione: superficie levigata.
Note: il litotipo presenta clasti di colore giallo e verde; elemento 
di reimpiego.
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 11-US 11132, n. inv. 38.

Colonne
17. Frammento di colonna (?) o lastra convessa, 5,6×24,5 cm h, 
marmo.
Tracce di lavorazione: nel prospetto riconoscibili segni di rettifica 
e levigatura sommaria.
Contesto di rinvenimento: NNT 07, UTS 11-US 11281, n. inv. 27.

18. Frammento di colonna di grandi dimensioni, 12×8,5×8 cm, 
marmo di importazione (?).
Tracce di lavorazione: superficie levigata molto accuratamente con 
abrasivi. Sono comunque riconoscibili sporadiche tracce di lama 
dentata (denti a sezione quadrata, almeno sei; dente di 0,1 cm, 
spazio tra un dente e l’altro 0,15 cm).
Note: il litotipo è probabilmente identificabile con un marmo di 
importazione. Il frammento fu reimpiegato come materiale da 
riempimento.
Contesto di rinvenimento: NNT 07, UTS 11-US 11281, n. inv. 28.

19. Frammento di colonna scanalata, 5,5 cm (misure della sca-
nalatura), serpentino (porfido verde antico, lapis lacedaemonius).
Motivo decorativo: scanalatura.
Tracce di lavorazione: la superficie risulta lucidata.
Contesto di rinvenimento: NNT 09, UTS 12 – splateamento, n. 
inv. 91.

20. Scaglia litica pertinente a fusto di colonna di grandi dimen-
sioni, 23×16×6,5 cm, marmo.
Tracce di lavorazione: tracce assimilabili a microsolchi, riconducibili 
alla fase di levigatura della superficie dell’elemento architettonico, 
che risulta liscia.
Note: il litotipo è identificabile con un marmo (materiale di 
reimpiego).
Contesto di rinvenimento: NNT 08, UTS 11-US 11335, n. inv. 74.

Capitelli
21. Frammento di capitello a dado, 3,8×2,5/2,2 cm, calcare bianco.
Tracce di lavorazione: si notano tre lati di un probabile ottagono, 
terminazione del capitello.
Note: un unico lato risulta integro e misura 3,8 cm. Litotipo 
analogo al frg. 38 (n. inv. 10).
Contesto di rinvenimento: NNT 07, UTS 12-US 12182, n. inv. 11.

22. Frammento di capitellino, 9,8 cm h, calcare bianco.
Motivo decorativo: abaco, 0,3+0,7 cm h; nel calato, volute a ricciolo; 
sottostante e aggettante foglia d’angolo, con nervatura centrale da 
cui si dipartono le altre.
Tracce di lavorazione: uno strumento con tranciante a lama piana, 
impiegato a percussione indiretta, è rilevabile nella sommità dell’e-
lemento architettonico. Il resto della superficie è stato sottoposto 
a levigatura con abrasivi.
Stato di conservazione: il frammento rinvenuto costituisce la 
porzione d’angolo (circa 30°) di capitello di modeste dimensioni.
Contesto di rinvenimento: NNT 08, UTS 12-US 12254, n. inv. 70.

23. Frammento di capitello/mensola, 15,5×11,3 cm, marmo.
Motivo decorativo: decorazione fitomorfa (acanto spinoso), con 
foglie che risultano aggettanti rispetto al calato.
Tracce di lavorazione: distinguibili tracce di strumento a percussio-
ne indiretta con tranciante a lama piana, impiegato per realizzare i 
diversi piani di foglie e nervature; la superficie era stata oggetto di 
leggera levigatura, tale da non cancellare le tracce di lavorazione.
Contesto di rinvenimento: NNT 09, UTS 11-US 11442, n. inv. 80

Mensole
24. Mensola frammentaria, 12,3 h×19,5×10 cm, calcare bianco.
Motivo decorativo: corpo cilindrico aggettante con terminazione 
di tipo sferico, ipoteticamente riconducibile a piccola protome 
o simili.
Tracce di lavorazione: tracce di scalpello nella sommità e levigatura 
con abrasivi nella parte destinata a faccia vista. Tracce di strumento 
a punta nella parte destinata a essere inserita nella muratura.
Stato di conservazione: mutila a causa di una scheggiatura di di-
mensioni rilevanti; conservata la parte destinata alla posa in opera; 
presenza di malta in frattura.
Note: litotipo analogo al frg. n. 1 e a gran parte dei reperti lapidei 
recuperati.
Contesto di rinvenimento: NNT 06, UTS 22-US 22009, n. inv. 2.

25. Frammento di capitello-mensola, 13×10,8 h×8 cm; parte 
inferiore: 19×10,4 cm, calcare bianco.
Motivo decorativo: con decorazione zoomorfa (leone alato o grifo).
Tracce di lavorazione: distinguibili numerose tracce riconducibili 
a diverse fasi di lavorazione ed esecuzione dell’elemento, tra cui 
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fig. 19 – Elementi architettonici frammentari (dall’alto a sinistra, n. cat. 14; n. cat. 17; n. cat. 20; n. cat. 22a-c; n. cat. 23; n. cat. 24).
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quelle di uno strumento a lama piana, inferiore 1-2 cm; di uno 
strumento a punta, nella parte inferiore dell’elemento, impiegato 
in trasversale e in due sensi.
Note: il frammento ha l’aspetto di un piccolo capitello-mensola, 
del tipo a sezione rettangolare. La porzione dell’elemento a destra 
delle terga dell’animale, realizzato simulando il tutto tondo, fu 
pensata per essere posta in opera. Il litotipo, facilmente lavorabile, 
è analogo a quello impiegato per il portale della chiesa abbaziale.
Contesto di rinvenimento: NNT 07, UTS 22-US 22010, n. inv. 16.

Scultura architettonica
26. Elemento scultoreo, 15,7×16,3 cm h; diam. collo 8,2 cm; 
calcare bianco.
Motivo decorativo: rilievo in forma zoomorfa (volatile, forse aquila) 
o essere ibrido dal corpo di volatile (drago o grifone).
Tracce di lavorazione: elemento lavorato a tutto tondo; il piumaggio 
delle ali è stato realizzato mediante incisione con strumento a punta 
di ridotte dimensioni; la superficie risulta omogeneamente ben le-
vigata. Un foro circolare nella sezione del collo dell’animale (diam. 
1,5 cm), interpretabile come alloggio per perno, presumibilmente 
metallico, destinato all’assemblaggio di almeno due componenti, 
una delle quali perduta. Altri fori simili (rispettivamente diam. 
1,3/1,5 cm) si trovano nella parte sottostante, uno centrale in cor-
rispondenza del ventre, un altro al centro di una delle due zampe; 
una parte residua di un terzo foro è conservata al centro dell’altra 
zampa dell’animale. Le cavità, di aspetto identico e dimensioni, 
erano analogamente destinate all’inserimento di perni per facilitare 
l’assemblaggio e la posa in opera dell’elemento scultoreo. Nelle 
cavità non è stata individuata la presenza di residuali metallici, 
come il piombo.
Stato di conservazione: il pezzo è giunto frammentario, reimpiegato 
in un muro assieme a ciottoli; in particolare l’essere rappresentato 
è pervenuto acefalo, privo della testa e di una porzione del collo, 
realizzate in altra componente, destinata all’assemblaggio ma 
perduta. Una porzione di una delle due zampe è osservabile dal 
basso, rivelando una sezione circolare; l’altra è quasi completa-
mente abrasa.
Contesto di rinvenimento: NNT, UTS 12-USM 12013, n. inv. 93.

Cornici
27. Cornice frammentaria, 10,7 h×4 cm, rosso ammonitico di 
Verona o Scaglia veneta.
Motivo decorativo: decorazione tortile.
Tracce di lavorazione: leggibili le tracce lasciate da uno strumento 
a punta (subbia) e da uno con tranciante dotato di denti (gradina) 
in una porzione dell’elemento, che nel resto risulta ben levigato. 
La lama dentata misurava almeno 4 cm, con intervallo tra denti 
3,5/4 mm.
Note: il frammento è analogo ai nn. 28, 29, 30, 31, 32.
Stato di conservazione: tutti i reperti sono definiti in una delle parti, 
mentre risultano frammentari nelle altre.
Contesto di rinvenimento: NNT 06, UTS 22-US 22009, n. inv. 3.

28. Cornice frammentaria, 13,8 h×5,5×5,5 cm, rosso ammonitico 
di Verona o Scaglia veneta.
Motivo decorativo: decorazione tortile.
Tracce di lavorazione: l’azione di uno strumento a punta, a 
percussione indiretta (subbia), è riconoscibile in una porzione 
dell’elemento, nel resto ben levigato.
Note: il frammento è analogo ai nn. 27, 29, 30, 31, 32.
Contesto di rinvenimento: NNT 06, UTS 22 US 22009, n. inv. 4.

29. Cornice frammentaria, 13,2 h×6,5×4,5 >< cm, rosso ammo-
nitico di Verona o Scaglia veneta.
Motivo decorativo: decorazione tortile.

Tracce di lavorazione: impiego di uno strumento a punta a percus-
sione indiretta (subbia) in una porzione dell’elemento, nel resto 
rifinito e levigato.
Note: il frammento è analogo ai nn.  27, 28, 30, 31, 32.
Contesto di rinvenimento: NNT 06, UTS 22-US 22009, n. inv. 5.

30. Cornice frammentaria, 5,32 h×4,8×5,2 >< cm, rosso ammo-
nitico di Verona o Scaglia veneta.
Motivo decorativo: decorazione tortile.
Tracce di lavorazione: visibile l’azione di uno strumento a punta 
(subbia) in una porzione dell’elemento. La rimanente superficie 
appare ben levigata.
Note: il frammento è analogo ai nn. 22; 23; 24; 26; 27.
Contesto di rinvenimento: NNT 06, UTS 22-US 22009, n. inv. 6.

31. Cornice frammentaria, 6,5 h×6,5×5,5 >< cm, rosso ammoni-
tico di Verona o Scaglia veneta.
Motivo decorativo: decorazione tortile.
Tracce di lavorazione: visibile l’azione di subbia in una porzione 
dell’elemento, nel resto ben levigato. Rilevabili tracce di gradina, 
labilmente percepibili in seguito a rifinitura dell’elemento.
Note: il frammento è analogo ai nn. 27, 28, 29, 30, 32.
Contesto di rinvenimento: NNT 06, UTS 22-US 22009, n. inv. 7.

32. Cornice frammentaria, 10,2 h×6,7 cm, rosso ammonitico di 
Verona o Scaglia veneta.
Motivo decorativo: motivo a cerchi concentrici, forse riconducibili 
a modanatura.
Tracce di lavorazione: nella sommità dell’elemento è visibile l’a-
zione di uno strumento a punta a percussione indiretta (subbia), 
finalizzata alla rettifica della superficie. Il resto, interessato dalle 
incisioni del motivo decorativo, risulta levigato.
Note: il frammento è analogo ai nn. 27, 28, 29, 30, 31.
Contesto di rinvenimento: NNT 06, UTS 22-US 22009, n. inv. 8.

33. Frammento di cornice, calcare bianco.
Motivo decorativo: modanatura.
Tracce di lavorazione: visibili tracce di strumento con tranciante a 
lama dentata, impiegato per rettificare la superficie. Lo strumento 
risulterebbe di dimensioni più grandi del solito.
Note: meno probabilmente il frammento potrebbe essere pertinente 
al fusto di una colonna. Il litotipo è analogo a quello impiegato nei 
cantieri nonantolani per realizzare elementi scultorei e architettonici.
Contesto di rinvenimento: NNT 07, UTS 11-US 11182, n. inv. 35.

34. Frammento di cornice, 6,7 cm h.
Tracce di lavorazione: superficie interessata da tracce di uno stru-
mento con tranciante a lama dentata; le restanti superfici risultano 
lisce e levigate.
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 11-US 11056, n. inv. 61.

Incerta identificazione
35. Frammento di elemento architettonico (colonnina scanalata/
tortile?), 5,1×5,5 cm.
Tracce di lavorazione: tracce di lavorazione visibili solo su uno 
dei lati.
Note: in base al litotipo, con clasti anche di colore verde, potrebbe 
essere associato al frg. 16 di questo catalogo (frg. di colonnina 
scanalata o tortile, n. inv. 38).
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 11-US 11132, n. inv. 39.

36. Frammento di elemento architettonico (mensola?), 16×7 cm, 
calcare bianco.
Motivo decorativo: ipoteticamente zoomorfo, dell’animale origi-
nariamente rappresentato sono riconoscibili solo ciocche di pelo. 
Una di queste, ben definita, è lunga 4 cm. Sulla porzione destra 
dell’elemento è visibile una porzione aggettante sferica.
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fig. 20 – Elementi architettonici frammentari (dall’alto a sinistra, n. cat. 25ab; n. cat. 26; n. cat. 27, 28, 29, 30, 31; n. cat. 36; n. cat. 37;  
n. cat. 38).
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Tracce di lavorazione: il rilievo, interpretato come ciocche di pelo o 
simili, è stato realizzato con uno strumento a punta a percussione 
indiretta; gran parte della superficie residua risulta levigata, con 
impiego di abrasivi.
Note: il frammento presenta un prevalente colore grigio in seguito 
a giacitura.
Contesto di rinvenimento: NNT 08, UTS 12-US 12255, n. inv. 76.

37. Frammento di lastra, 23,5×16,5×5,3 >< cm (lastra più altori-
lievo, 10 >< cm), arenaria (?).
Motivo decorativo: decorazione ad altorilievo, motivo probabil-
mente zoomorfo.
Tracce di lavorazione: la lastra risulta levigata su un lato, rettificata 
nel lato opposto, come si evince dalle tracce riconoscibili di una 
subbia. Le porzioni restanti sono state rese frammentarie in seguito 
ad azione demolitiva.
Note: la lastra risulta molto consunta, con fratture. Nella decora-
zione ad altorilievo, a sezione circolare, potrebbe essere individuata 
la coda di un animale, le spire di un rettile o un tralcio vegetale.
Contesto di rinvenimento: NNT 07, UTS 22-US 22010, n. inv. 19.

38. Frammento di fusto di colonnina (?), 12 h×2,5/2,2 >< cm, 
calcare bianco (?).
Motivo decorativo: un collarino a sezione subcircolare interrompe 
la superficie liscia.
Tracce di lavorazione: nel prospetto esterno sono distinguibili nu-
merose tracce di uno strumento, forse a lama dentata, impiegato 
con andamento trasversale rispetto alla superficie da lavorare.
Note: la convessità della superficie potrebbe essere ricondotta anche 
a una coppa lapidea ma è più probabile che il frammento non sia 
altro che una scaglia litica pertinente a colonnina.
Stato di conservazione: il litotipo risulta piuttosto friabile a causa 
del degrado cui è stato sottoposto il frammento.
Contesto di rinvenimento: NNT 07, UTS 12-US 12182, n. inv. 10.

39. Frammento di architrave o stipite, 59×28,9×21 cm.
Tracce di lavorazione: superfici delimitate da anatirosi, realizzata 
con strumento a lama piana (5,8 cm); tre facce dell’elemento ri-
sultano lavorate con uno strumento a punta; nella faccia restante 
l’elemento risulta solo sbozzato.
Note: nel prospetto solamente sbozzato è presente un foro del diam. 
di 7 cm, forse destinato all’alloggio di un cardine.
Contesto di rinvenimento: NNT 08, UTS 12-US 12266, n. inv. 77.

40. Frammento di colonnina con capitello monolitico (?), 8,5×8,3 
cm; collarino 1,5 cm h, calcare bianco.
Motivo decorativo: nel probabile capitello, teoria di motivi gigliati, 
tra loro speculari; un collarino a sezione subtrapezoidale separa il 
presumibile fusto di colonnina dal capitello.
Tracce di lavorazione: rilievo a sezione triangolare, realizzato me-
diante incisione preliminare e successiva lavorazione delle diverse 
superfici in cui è articolato; la superficie risulta perfettamente 
levigata mediante impiego di strumenti, presumibilmente anche 
di polveri abrasive.
Contesto di rinvenimento: NNT 08, UTS 23-US 23026, n. inv. 93.

Lastre

Lastre in forma di losanga
41. Frammento di losanga, 1,7 >< cm. Litotipo: marmo.
Tracce di lavorazione: nel recto la superficie risulta levigata.
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 11-US 11022, n. inv. 58.

42. Frammento di losanga, 1,7 >< cm. Litotipo: marmo.
Tracce di lavorazione: tracce parallele, riconducibili a uno stru-

mento a percussione indiretta con tranciante a lama piana, visibili 
su parte della superficie del verso; nel recto la superficie è stata 
sottoposta a lucidatura.
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 11-US 11002, n. inv. 59.

Lastre di notevole spessore (4,3/9,7 ><)
43. Frammento di lastra, 4,3 >< cm, litotipo non identificato.
Tracce di lavorazione: due facce levigate, non lucidate.
Note: non è detto che si tratti di un litotipo diverso dal solito, 
calcare o marmo.
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 11-US 11002, n. inv. 49.

44. Frammento di lastra, 5 >< cm, marmo.
Tracce di lavorazione: l’elemento presenta tracce di rilavorazione 
funzionali ad agevolare la posa in opera durante una probabile 
fase di reimpiego.
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 11-US 11002, n. inv. 62.

45. Frammento di lastra o concio, 5×8,5×6,5 >< cm, calcare 
bianco.
Tracce di lavorazione: una delle facce della lastra risulta levigata.
Note: il litotipo risulta particolarmente friabile.
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 11-US 11002, n. inv. 63.

46. Frammento di lastra (?), 12,4×7,8×9,7 >< cm, marmo.
Tracce di lavorazione: il frammento risulta levigato su un lato, solo 
rettificato nel lato opposto, come si evince dalle tracce riconoscibili 
di uno strumento a punta, impiegato con questa finalità; le parti 
restanti risultano frammentarie.
Contesto di rinvenimento: NNT 07, UTS 22-USM 10/108, n. 
inv. 18.

47. Frammento di lastra, 24×15 h×4,9 >< cm, non identificato.
Tracce di lavorazione: la lastra risulta ben levigata su un lato.
Note: litotipo di colore grigio scuro.
Contesto di rinvenimento: NNT 07, UTS 11-US 11283, n. inv. 32.

Lastre di spessore medio (1,3/3 cm ><)
48. Frammento di lastra di ridotte dimensioni, 2,7 >< cm, calcare.
Tracce di lavorazione: il frg. presenta tracce di levigatura.
Note: il litotipo è di colore rosa (marmo?).
Contesto di rinvenimento: NNT 09, UTS 11-US 476, n. inv. 84.

49. Frammento di lastra, 2,6 >< cm, marmo bianco microcri-
stallino.
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 11-US 11002, n. inv. 48.

50. Frammento di lastra, 3,8 >< cm, marmo.
Tracce di lavorazione: una faccia risulta rettificata.
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 11-US 11002, n. inv. 64.

51. Frammento di lastra, 2,5 >< cm, marmo, colore rosa.
Tracce di lavorazione: la superficie risulta levigata e definita su tre 
dei lati dell’elemento.
Note: si tratta di frammenti plurimi di lastra, dal 51 al 54 (n. inv. 
53-56).
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 11-US 11022, n. inv. 53.

52. Frammento di lastra, 1,7 >< cm, calcare bianco.
Tracce di lavorazione: la superficie risulta levigata.
Note: frgg. plurimi di lastra, dal 51 al 54 (n. inv. 53-56).
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 11-US 11022, n. inv. 54.

53. Frammento di lastra, 2,4 >< cm, calcare bianco.
Tracce di lavorazione: la superficie risulta levigata.
Note: frgg. plurimi di lastra, dal 51 al 54 (n. inv. 53-56).
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 11-US 11022, n. inv. 55.
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54. Frammento di lastra, 2,5 >< cm, calcare bianco.
Note: frgg. plurimi di lastra, dal 51 al 54 (n. inv. 53-56).
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 11-US 11022, n. inv. 56.

55. Frammento lapideo, 2,7×7,5×2,5 >< cm, porfido.
Tracce di lavorazione: levigatura perfetta delle superfici.
Note: materiale lapideo da spoliazione, associato a resti di esago-
nette fittili per pavimentazione, intonaci; associato a grande buca 
di rifiuti, anche alimentari.
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 11-US 11028, n. inv. 82.

56. Frammento di lastra, 2,6 >< cm.
Tracce di lavorazione: l’elemento è levigato su entrambe le facce.
Note: litotipo di colore verde, con distinguibili clasti.
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 11-US 11057, n. inv. 41.

57. Frammento di lastra, 2,8/3,3 >< cm, marmo.
Tracce di lavorazione: una superficie risulta levigata, l’altra è solo 
sbozzata, rettificata a punta.
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 11-US 11100, n. inv. 37.

58. Frammento di lastra, 3 >< cm, marmo.
Tracce di lavorazione: una delle facce risulta levigata.
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 11-US 11128, n. inv. 65.

59. Frammento litico (lastra di modesto spessore), serpentino 
(porfido verde antico, lapis lacedaemonius).
Note: sono riconoscibili i plagioclasi prismatici tabulari, carat-
teristici del litotipo. Al pari dei seguenti frgg. (n. 60) si tratta di 
materiale lapideo da spoliazione (edificio di X secolo), associato a 
esagonette fittili di pavimentazione, intonaci, nonché a una grande 
buca con rifiuti, anche alimentari.
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 11-US 11132, n. inv. 81.

60. Frammenti di lastra, 2,4 >< cm; altra lastra 2,5 >< cm, marmo 
microcristallino.
Tracce di lavorazione: le superfici erano state sottoposte a levigatura.
Note: l’US 11132 ha restituito molte scorie metalliche.
Contesto di rinvenimento: NNT 06, UTS 11-US 11132, n. inv. 88.

61. Frammenti di lastrine, 2,6/2,7 >< cm, serpentino (porfido 
verde antico, lapis lacedaemonius).
Tracce di lavorazione: le superfici erano state sottoposte a levigatura.
Contesto di rinvenimento: NNT 07, UTS 11-US 11283, n. inv. 90.

62. Frammento di lastra, 7×5×2,8 >< cm, litotipo non identificato.
Tracce di lavorazione: la superficie risulta sottoposta a levigatura.
Note: litotipo di colore grigio scuro, pertinente al medesimo 
manufatto di n. inv. 32.
Contesto di rinvenimento: NNT 07, UTS 11-US 11284, n. inv. 33.

63. Frammento lastra di ridotte dimensioni, 2 >< cm, marmo.
Tracce di lavorazione: il frammento risulta levigato su due facce.
Contesto di rinvenimento: NNT 09, UTS 11-US 11465, n. inv. 85.

64. Frammento di lastra, 1,7 >< cm, travertino (?)
Tracce di lavorazione: levigato e lucidato su una faccia, solo levigato 
sull’altra.
Note: non si tratta di marmo microcristallino.
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 12 – splateamento, n. 
inv. 45.

65. Frammento di lastra, 2,1 >< cm anche altro frg. di lastra, 4 
>< cm, marmo.
Tracce di lavorazione: superficie levigata.
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 12-splateamento, n. 
inv. 46.

66. Frammento di lastra, 3×3,6×2,1 >< cm, marmo.
Tracce di lavorazione: la lastra è levigata su due lati contigui, solo 
rettificata sul lato inferiore.
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 12-US 12001, n. inv. 43.

67. Frammento di lastra, 5,8×6×2,2 >< cm, calcare bianco.
Tracce di lavorazione: tracce di levigatura praticata con l’impiego 
di abrasivi, come è possibile evincere dai numerosi micro solchi 
paralleli, ben visibili, irregolarmente disposti. In prossimità di un 
angolo, foro a sezione circolare, non passante.
Contesto di rinvenimento: NNT 08, UTS 12-US 12259, n. inv. 71.

68. Frammento di lastra, 11×9,4×3,4 >< cm, calcare bianco.
Tracce di lavorazione: nel prospetto, tracce di scalpello a lama 
piana di 2,3 cm (1,2 + 1,2 cm). Levigatura praticata con l’impiego 
di abrasivi, come è possibile evincere dai numerosi microsolchi 
paralleli, ben visibili, irregolarmente disposti.
Contesto di rinvenimento: NNT 08, UTS 12-US 12259, n. inv. 72.

69. Frammenti di lastra (n. 2), 2,4-2,6 >< cm; frammenti di lastra 
(n. 5), >< 3 cm, porfido; marmo.

fig. 21 – Lastre di diversa tipologia e spessore (dall’alto, n. cat. 41; 
n. cat. 42; n. cat. 46; n. cat. 47; n. cat. 67).

41 42

46 47
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Tracce di lavorazione: evidente politura delle superfici. I frammenti 
di marmo risultano levigati su una delle facce e smussate su uno 
degli angoli.
Note: i frammenti sono stati recuperati nel contesto di una buca 
di palo, datata all’VIII secolo, probabilmente residuali di fasi 
precedenti.
Contesto di rinvenimento: NNT 08, UTS 12-US 12332, n. inv. 89.

70. Frammento di lastra, 1,3 >< cm, marmo.
Tracce di lavorazione: un lato della lastra risulta levigato.
Note: analogo ai frgg. 71 e 72 (nn. inv. 23-24).
Contesto di rinvenimento: NNT 07, UTS 22-US 22134, n. inv. 22.

71. Frammento di lastra, 10,2×5,3 h×2,3 >< cm, marmo.
Tracce di lavorazione: levigata su tutti i lati.
Note: analogo ai frgg. 70 e 72 (nn. inv. 22-24). In associazione ad 
altri due frgg. (frg. 5,5 cm ><, levigato su due facce).
Contesto di rinvenimento: NNT 07, UTS 22-US 22134, n. inv. 23.

72. Frammento di lastra, 9×7×3 >< cm, arenaria (?).
Tracce di lavorazione: un’incisione delinea un toro o simili. L’in-
cisione appare seguire una serie di fori contigui.
Note: analogo ai frgg. 70 e 71 (nn. inv. 22-23).
Contesto di rinvenimento: NNT 07, UTS 22-US 22175, n. inv. 24.

73. Frammento di lastra, 4 >< cm, marmo
Tracce di lavorazione: la superficie residua risulta levigata.
Contesto di rinvenimento: NNT 09, UTS, sporadico, n. inv. 92.

Identità funzionale incerta

74. Frammento di elemento architettonico o di arredo, 11×3,7 
cm h.
Tracce di lavorazione: due dei prospetti che formano uno spigolo 
vivo risultano rettificati mediante l’impiego di uno strumento con 
tranciante a lama dentata (da cinque a sette denti), utilizzato in 
entrambe le direzioni sulla superficie lapidea.
Note: in associazione ai frgg. nn. 51-54 del catalogo (n. inv. 53-56).
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 11-US 11022, n. inv. 57.

75. Frammento di elemento architettonico o di arredo, calcare 
bianco.
Tracce di lavorazione: solo una parte dell’elemento risulta levigata; 
il rimanente, fortemente frammentario, è illeggibile in seguito ad 
azione demolitiva.
Note: il litotipo è analogo a quello utilizzato per le sculture del 
portale della chiesa abbaziale.
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 11-US 11022, n. inv. 60.

76. Frammento di elemento architettonico o di arredo, calcare 
ammonitico di Verona. Scaglia veneta.
Tracce di lavorazione: sono campionabili tracce di uno strumento 
a punta, forse dovute alla sgrossatura dell’elemento o frutto di 
azione demolitiva.
Note: di grandi dimensioni; non è possibile stabilire con certezza 
se si tratta di uno scarto di lavorazione o se le tracce di lavorazione 
siano da ricondurre ad azione demolitiva, come è più probabile.
Contesto di rinvenimento: NNT 07, UTS 11-US 11276, n. inv. 29.

77. Frammento lapideo, non identificato, 6,8×9,4 cm, marmo 
o calcare (?).
Tracce di lavorazione: assenza di tracce, probabilmente perdute 
nella fase di rifinitura che dovrebbe avere interessato l’elemento 
di pertinenza.
Note: due prospetti si incontravano formando almeno uno spigolo 
vivo, pertanto potrebbe essere interpretato come pertinente a 
elemento architettonico.

Contesto di rinvenimento: NNT 07, UTS 11-US 11280, n. inv. 30.

78. Frammento lapideo, non identificato, 24×17 h×5,5 >< cm, 
calcare bianco.
Tracce di lavorazione: tracce di uno strumento con tranciante a lama 
dentata, verosimilmente a percussione indiretta, forse riconducibili 
alla fase di sgrossatura dell’elemento.
Note: non è possibile riconoscere l’originaria identità funzionale 
dell’elemento di pertinenza del frammento.
Contesto di rinvenimento: NNT 08, UTS 11-US 11335, n. inv. 73.

79. Frammento lapideo, non identificato, 8,7×6×3,2 >< cm, selce.
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 12-US 12001, n. inv. 44.

80. Frammento lapideo, non identificato, 15×14,2 cm, calcare 
bianco.
Tracce di lavorazione: su uno dei lati tracce di uno strumento a 
lama dentata, labilmente distinguibili in seguito alla rettifica e 
levigatura dell’elemento.
Contesto di rinvenimento: NNT 07, UTS 22-splateamento, n. 
inv. 20.

Scaglie litiche

81. Scaglie litiche, calcare (rosa).
Contesto di rinvenimento: NNT 09, UTS 11-US 370, n. inv. 87.

82. Scaglia litica pertinente a lastra, 3,2 >< cm, litotipo non 
identificato.
Tracce di lavorazione: Tracce di lavorazione: una parte della lastra 
presenta superficie levigata e lucidata.
Note: litotitpo analogo al frg. 56 (n. inv. 41).
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 11-US 11064, n. inv. 47.

83. Scaglia litica, 6,2×4,8 cm, litotipo non identificato.
Note: parrebbe non trattarsi di marmo.
Contesto di rinvenimento: NNT 09, UTS 11-US 11400, n. inv. 83.

84. Scheggia pertinente a capitello, marmo.
Motivo decorativo: decorazione fitomorfa (acanto spinoso).
Tracce di lavorazione: il rilievo risulta essere stato oggetto di 
levigatura superficiale.
Note: analogo a n. 23 (n. inv. 80).
Contesto di rinvenimento: NNT 09, UTS 11-US 11438, n. inv. 79.

85. Scaglie litiche di lastra e di fusto di colonna, marmo.
Contesto di rinvenimento: NNT 09, UTS 11-US 11444, n. inv. 86.

fig. 22– Frammento di identità funzionale incerta (n. cat. 78).
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fig. 23 – Affilatoio a cote 
(n. cat. 92).

86. Scaglie litiche, 5×4×1,3 >< cm, litotipo non identificato.
Tracce di lavorazione: nessuna traccia di lavorazione.
Note: analogo al frg. 88 (n. inv. 66), anche se di misure ancora 
più ridotte.
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 12-US 12004, n. inv. 67.

87. Scaglia litica, 6,6×6,5 h×1,7 >< cm, litotipo non identificato.
Tracce di lavorazione: numerose tracce di uno strumento a lama 
dentata, ad andamento trasversale, in parte eliminate dalla suc-
cessiva levigatura.
Contesto di rinvenimento: NNT 07, UTS 12-US 12227, n. inv. 9.

88. Scaglia litica, 3 >< cm, calcare bianco.
Tracce di lavorazione: una superficie risulta levigata e lucidata.
Note: verosimilmente, frammento pertinente a lastra.
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 16-US 16004, n. inv. 66.

89. Scaglia litica, 13,3×10,8 cm h, marmo bianco a grana fine.
Tracce di lavorazione: un’unica superficie risulta levigata, il resto 
è frammentario.
Note: ipoteticamente pertinente a lastra di grande spessore, anche 
di reimpiego.
Contesto di rinvenimento: NNT 07, UTS 22-US 22021, n. inv. 14.

90. Scaglie litiche (frustoli) di lastra, 5,6/6,7 >< cm, marmo.
Contesto di rinvenimento: NNT 07, UTS 22 US 22000, n. inv. 95.

Altri reperti lapidei

91. Elemento lapideo definito, 5,3×2,9×0,3 >< cm, marmo di 
importazione.
Tracce di lavorazione: l’elemento è levigato su tutte le facce ad 
eccezione del lato inferiore, solo rettificato ma privo di lucidatura. 
Esattamente al centro del lato sommitale, presenza di un foro 
circolare perfetto (diam. 0,3 cm), non passante.
Note: in considerazione del foro centrale nonché delle superfici 
rettificate, l’elemento lapideo potrebbe essere riconducibile a 
un’applicazione (per es. base di modeste dimensioni o simili).
Contesto di rinvenimento: NNT 04, UTS 12-US 12001, n. inv, 42.

92. Affilatoio a cote, 6×2,1×1,1 >< cm, arenaria a grana fine di 
colore grigio.
Note: cote frammentaria in pietra grigia abrasiva, con foro passante 
per consentire la sospensione; l’elemento litico si restringe in una 
delle estremità, soluzione che ne facilitava l’impugnatura; una delle 
facce presenta una solcatura verticale dovuto all’utilizzo.
Contesto di rinvenimento: NNT 08, UTS 22-US 22236, n. inv. 94.

Appendice. 1. Elementi di arredo liturgico reimpiegati 
nella chiesa abbaziale

1. Frammento di lastra/pluteo, 37×36 cm.
Motivo decorativo: un nastro bisolcato delinea cerchi concentrici 
attraversati da fasce in diagonale. Il campo decorato è delimitato 
su due lati contigui da un listello liscio (2,5 cm).
Aspetti tecnico esecutivi: rilievo realizzato per abbassamento del 
piano; l’artefice ricorse probabilmente a uno schema decorativo, 
ripetuto serialmente.
Ubicazione: parete nord di fronte al pontile, nei pressi dell’ingresso 
della cripta.

2. Frammento di lastra o pilastrino, 34,5×34 cm h.
Motivo decorativo: motivi con gigli in combinazione a nastro a due 
capi; la superficie interessata dalla decorazione è delimitata da un 
listello liscio (2,1/2,5 cm).
Tracce di lavorazione: rilievo realizzato mediante abbassamento del 
piano in seguito a preliminare definizione del disegno; rifinitura del 

rilievo mediante incisioni per le nervature delle foglie; levigatura 
delle parti in rilievo e della cornice esterna.
Ubicazione: Nonantola, chiesa abbaziale, reimpiegato nella parete 
nord di fronte al pontile, nei pressi dell’ingresso della cripta.

3. Frammento di cornice, 17,5×5 cm.
Motivo decorativo: nastro ondulato o matassa.
Ubicazione: parete nord di fronte al pontile, nei pressi dell’ingresso 
della cripta.

4. Frammento di cornice, 16×13 cm.
Motivo decorativo: giglio (?).
Ubicazione: parete nord di fronte al pontile, nei pressi dell’ingresso 
della cripta.

5. Due frammenti contigui di cornice, 31×26,5×17,5 cm.
Motivo decorativo: matassa di nastro bisolcato e motivo cordonato.
Note: il frammento meno probabilmente è pertinente a un pilastrino.
Ubicazione: Nonantola, chiesa abbaziale, reimpiegato nella parete 
sud di fronte al pontile, nei pressi dell’ingresso della cripta.

6. Due frammenti contigui di lastra/pluteo, 32/32,5×17 cm.
Motivo decorativo: tralcio vegetale includente motivo “a giran-
dola” o “elici ruotanti”; il motivo ricorre anche in una lastra del 
Lapidario (fig. 24.13).
Tracce di lavorazione: abbassamento del piano, definizione del 
disegno, rilievo interessato da rifinitura e levigatura.
Note: il frg. di sinistra misura 19,5×17 cm; il frg. di destra 12,5×17 
cm.
Ubicazione: Nonantola, chiesa abbaziale, reimpiegato nella parete 
sud di fronte al pontile, nei pressi dell’ingresso della cripta.

7. Frammento di lastra/pluteo, 38,5×30,5 cm.
Motivo decorativo: un nastro liscio desinente in girali includenti 
motivi zoomorfi (protomi), con terminali di croce e foglie stilizzate 
negli spazi di risulta.
Tracce di lavorazione: motivo decorativo realizzato per abbassa-
mento del piano; non si tratta di un intreccio vimineo; leggibili 
le tracce di lavorazione con strumento dotato di tranciante a lama 
piana a percussione indiretta, impiegato per la realizzazione dei 
profili a sezione triangolare del nastro.
Ubicazione: Nonantola, chiesa abbaziale, reimpiegato nella parete 
sud di fronte al pontile, nei pressi dell’ingresso della cripta.

8. Frammento di lastra/pluteo, 29×36×2/1,7 >< cm.
Motivo decorativo: motivi vegetali stilizzati (alberello, foglie); il 
tralcio è interessato da un solo solco.
Tracce di lavorazione: motivo decorativo realizzato per abbassa-
mento del piano. Non si tratta di un intreccio vimineo.
Ubicazione: Nonantola, chiesa abbaziale, reimpiegato nel plinto 
del primo pilastro destro.
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figg. 25-26 – Lastra con graffito, dal lapidario abbaziale.

fig. 24 – Elementi di arredo reimpiegati nella chiesa abbaziale (dall’alto, n. cat. appendice 1; n. cat. appendice 2; n. cat. appendice 6; 
n. cat. appendice 7; n. appendice cat. 9a-b); elementi di arredo conservati nel lapidario abbaziale (10, pilastrino; 11-12, frgg. lastre; 13, 

lastra pluteo).

9. Pilastrino di recinzione, 95,5/96 cm h.
Motivo decorativo: nella superficie delimitata da un listello liscio 
(1,2/1,5 cm), l’elemento di arredo presenta dieci cerchi annodati con 
nastro bisolcato; in uno dei cerchi, all’estremità, è incluso un volatile.
Tracce di lavorazione: motivo decorativo in sequenza realizzato per 
abbassamento della superficie lapidea, ripartita da una preliminare 
incisione.
Note: l’elemento è mutilo in entrambe le estremità, ma in una di 
queste si nota un breve tratto residuo di un listello liscio.
Ubicazione: Nonantola, chiesa abbaziale, reimpiegato nel fonte 
battesimale ottagonale.

Appendice. 2. Lastra con graffito

1. Lastra con graffito, 10,7×17,7 cm (circa), >< 7-8 cm; misure 
graffito 7,5×5,8 cm.
Tracce di lavorazione: in uno dei prospetti compare un graffito con 
schema ludico, realizzato con una punta che ha inciso non troppo 
profondamente la superficie.
Note: a fianco del motivo, a una distanza di 1,7 cm, sono distingui-
bili altre due linee graffite, ortogonali e ipoteticamente analoghe, 
vale a dire un possibile altro schema ludico.
Stato di conservazione: lo schema ludico è mutilo in uno dei lati, 
mancando l’ultimo perimetro esterno, parrebbe a causa di una 
frattura che ha interessato la lastra.
Contesto di rinvenimento: l’elemento, conservato nel lapidario 
abbaziale, proviene presumibilmente dalle aree interessate dagli 
interventi del XX secolo.

R.B.

21 76

10

11-12

139b9a



325

Bibliografia

Anderson J.C. 1991, Roman Brickstamps: Thomas Ashby Collection 
in the American Academy in Rome, British School at Rome 
Archaeological Monograph 3, London.

Arena 2001 et al. = Arena M.S., Delogu P., Paroli L., Ricci 
M., Saguì L., Vandittelli L. (a cura di), Roma dall’antichità 
al medioevo. Archeologia e storia nel Museo Nazionale Romano 
Crypta Balbi, Venezia.

Arslan E.A. 1989, Materiali classici e loro impiego nella fabrica 
medievale, in R. Conti (a cura di), Il Duomo di Monza: la 
storia e l’arte, Milano, pp. 78-82.

Arslan E. 2005, La numismatica antica, Bologna.
Artioli et al. 2016 = Artioli G., Angelini I., Nimis P., Villa 

I.M., A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern 
Alps: A tool for the investigation of prehistoric copper metallurgy, 
«Journal of Archaeological Sciences», 75, pp. 27-39.

Azzara C., Gasparri S. 1992, Le leggi dei Longobardi, Milano.
Baron S., Tămaş C.G., Le Carlier C. 2014, How mineralogy 

and geochemistry can improve the significance of Pb isotopes in 
metal provenance studies, «Archaeometry», 56, 4, pp. 665-680.

Batignani R. 1996, 1. Evangelario, in Bellosi 1996, pp. 80-103.
Bautier R.H. 1992, v. Bolla, in Enciclopedia dell’Arte Medievale 

Treccani, Roma.
Begemann et al. 2001 = Begemann F., Schmitt-Strecker S., 

Pernicka E., Lo Schiavo F., Chemical composition and lead 
isotopy of copper and bronze from Nuragic Sardinia, «European 
Journal of Archaeology», 4(1), pp. 43-85.

Beghelli M. 2013, Scultura altomedievale dagli scavi di Santa 
Maria Maggiore a Trento, Bologna.

Belcari R. 2005, Materiali lapidei e un intonaco dipinto da San 
Michele alla Verruca, in S. Gelichi, A. Alberti (a cura di), 
L’aratro e il calamo. Benedettini e cistercensi sul Monte Pisano. 
Dieci anni di archeologia a San Michele alla Verruca, Pisa, pp. 
173-198.

Belcari R. 2011, Elementi di arredo liturgico altomedievali da 
Piazza dei Miracoli, in A. Alberti, E. Paribeni (a cura di), 
Archeologia in piazza dei Miracoli. Gli scavi 2003-2009, Pisa, 
pp. 527-550.

Belcari R. 2016, Reperti lapidei, in G. Bianchi, S. Gelichi (a cura 
di), Un monastero sul mare. S. Quirico di Populonia, Biblioteca 
di Archeologia Medievale, 24, Firenze, pp. 303-324.

Benassi U. 1910, Codice diplomatico parmense, Parma.
Benvenuti et al. c.s. = Benvenuti M., Chiarantini L., Cicali 

C., Donati A., Rovelli A., Villa I., Volpi V., Economy and 
coins: metals and coinage, which model, in G. Bianchi, R. 
Hodges (eds.), Origins of a new economic union (7th-12th 
centuries): resources, landscapes and political strategies in a Med-
iterranean region. Il progetto nEU-Med ed i risultati delle prime 
ricerche: 2015-2017.

Bertelli C., Brogiolo G.P. 2000, Il futuro dei Longobardi: L’Italia 
e la costruzione dell’Europa di Carlo Magno, Milano.

Bertelli G., Falla Castelfranchi M. (a cura di) 1981, Canosa 
di Puglia fra tardoantico e medioevo, Roma.

Bescapé G. 1969, Sigillografia. Il sigillo nella diplomatica, nel diritto, 
nella storia, nell’arte, I, Sigillografia generale, i sigilli pubblici e 
quelli privati, Milano.

Bianchino G. 1991, Schede 34a-e, in Quintavalle 1991, pp. 
422-426.

Bloch H. 1947. I bolli laterizi e la storia edilizia romana, Roma.
Bolla M. 1991, Utensili litici, in G.P. Brogiolo, C. Castelletti 

(a cura di), Archeologia a Monte Barro, I, Il grande edificio e le 
torri, Lecco, pp. 101-102.

Boni M., Koeppel V. 1985, Ore-lead isotope pattern from the 
Inglesiente-Sulcis area (SW Sardinia) and the problem of remo-
bilisation of metals, «Mineralium Deposita», 20, pp. 185-193.

Branchi M. 2003a, 24. Graduale, in Zanichelli, Branchi 
2003, pp. 116-117.

Branchi M. 2003b, 26. Evangelisarium, in Zanichelli, Branchi 
2003, pp. 119-123.

Branchi M. 2003c, 27. Evangelisarium, in Zanichelli, Branchi 
2003, pp. 123-129.

Brandt M., Eggebrecht A. (ed.) 1993, Bernward von Hildesheim 
und das Zeitalter der Ottonen, 2 vols, Hildesheim and Mainz 
am Rhein.

Brill R.H., Shields W.R. 1972, Lead isotopes in ancient coins, in 
E.T. Hall, D.M. Metcalf (eds.), Methods of chemical and met-
allurgical investigation of ancient coinage, London, pp. 279-303.

Brodribb, G. 1979, Markings on Tile and Brick, in A. McWhirr 
(ed.), Roman Brick and Tile, Oxford, pp. 211-220.

Brodribb G. 1987, Roman Brick and Tile, Gloucester.
Brogiolo G.P. 1985, La città tra tarda-antichità e Medioevo, 

in Archeologia urbana in Lombardia. Valutazione dei depositi 
archeologici e inventario dei vincoli, Modena, pp. 48-56.

Bullough D.A. 1966, Urban change in early medieval Italy: the exam-
ple of Pavia, «Papers of the British School at Rome», 34, pp. 82-130.

Calzona A. 2006, Scheda pluteo n. 66, in A.C. Quintavalle, Il 
Medioevo delle Cattedrali. Chiesa e Impero: la lotta delle immagini 
(secoli XI e XII), Milano, pp. 415-417.

Cantini F., Belcari R. 2016, Tarsie in marmo e serpentino dallo 
scavo della pieve di San Genesio (San Miniato, Pisa), in N. 
Matteuzzi, A. Naldi, L.G. Terreni (a cura di), Arte magi-
stri. Intarsio marmoreo in Toscana nel XII-XIII secolo, Atti del 
Convegno (Empoli, 30 ottobre 2015), Empoli, pp. 108-125.

Caretta A. 1966, Note sulle epigrafi longoobarde di Laus Pompeia 
e del Cremasco, «Archivio Storico Lombardo», 90, pp. 175-95.

Catalogue 1991 = Catalogue of Byzantine seals at Dumbarton Oaks 
and in the Fogg Museum of art, I, Italy, North of the Balkans, 
North of the Black Sea, Washington DC.

Cattin et al. 2009 = Cattin F., Guénette-Beck B., Besse M., 
Serneels V., Lead isotopes and archaeometallurgy, «Archaeo-
logical and Anthropological Sciences», 1, pp. 137-148.

Chiarantini et al. 2018 = Chiarantini, L., Benvenuti, M., Cos-
tagliola, P., Dini, A., Firmati, M., Guideri, S., Villa, I.M., 
Corretti A., Copper metallurgy in ancient Etruria (southern Tusca-
ny, Italy) at the Bronze-Iron Age transition: a lead isotope provenance 
study, «Journal of Archaeological Science: Reports», 19, pp. 11-23.

Constable G. 2000, The commemoration of the dead in the early 
Middle Ages, in Medieval Rome and the Christian West: Essays in 
Honour of Donald A. Bullough, Leiden, pp. 169-195.

Crivello F. 2006, Legature preziose per e intorno al Duomo di 
Lanfranco, in Romanica 2006, pp. 51-63.

Dauterman Maguire, E., Maguire, H.P., Duncan-Flowers 
M.J. 1989, Art and Holy Powers in the Early Christian House, 
Urbana-Chicago.

David M. 1988, Un problema di storia edilizia: lo studio dei tetti 
degli edifici ‘a lunga durata’ e il caso del Duomo di Monza, in 
R. Cassanelli (a cura di), Monza anno 1300. La basilica di S. 
Giovanni Batista e la sua facciata, Monza, pp. 95-103.

Davis-Weyer C. 1971, Early Medieval Art 300-1150. Sources and 
Documents, Englewood Cliffs (N.J.).

Destefanis E. 2008, Corpus della scultura altomedievale, XVIII, 
La diocesi di Piacenza e il monastero di Bobbio, Spoleto.

D’Orazio et al. 2016 = D’Orazio M., Biagioni C., Dini A., 
Vezzoni S., Thallium-rich pyrite ores from the Apuan Alps, 
Tuscany, Italy: constraints for their origin and environmental 
concerns, «Mineralium Deposita», 52, pp. 687-707.



326

Durandus G. 1612, Rationale Divinorum Officiorum, Leiden.
Federici C. 2006, La tecnica di legatura, in Romanica 2006, pp. 

64-66.
Federici C., Pascalicchio F. 1993, A Census of Medieval Book-

bindings: Early Examples, in M. Maniaci, P. Munafò (eds), 
Ancient and medieval book materials, 2vols, Città del Vaticano, 
pp. 201-238.

Ficoroni F. 1740, I piombi antichi opera di Francesco Ficoroni de-
dicata alla Santità di nostro Signore papa Benedetto XIV, Roma.

Fiorilla S. 1986, Bolli e iscrizioni su laterizi altomedievali del 
territorio lombardo, «Archivio Storico Lombardo», s. XI, v. III, 
CXXII, pp. 321-415.

Gale N.H., Stos-Gale Z. 2000, Lead isotope analysis applied to 
provenance studies, in E. Ciliberto, G. Spoto (eds.), Modern 
Analytical Methods in Art and Archaeology, New York, pp. 
503-584.

Galer S., Abouchami W. 1998, Practical application of lead 
triple spiking for correction of instrumental mass discrimination, 
«Mineralogical Magazine», 62A, pp. 491-492.

Gelichi S., Novara P. (a cura di) 2000, I laterizi nell’alto medioevo 
italiano, Ravenna.

Gelichi et al. 2011 = Gelichi S., Belcari R., Calaon D., Gran-
di E., ‘Spolia’ in contesto. Il riuso nell’episcopio di Comacchio, 
«Hortus Artium Medievalium», 17, pp. 49-59.

Gerchow J. 1989, Societas et fraternitas. A report on a research-pro-
ject based at the universities of Freiburg and Münster, «Nomina», 
12, 153-71.

Gerola G. 1934, Il castello del Buonconsiglio e il Museo Nazionale 
di Trento, Roma.

Ghizzi V. 2016, Mosaici della cattedrale di Reggio Emilia Scheda 
n. 30, in A. Calzona 2008, Matilde e il tesoro dei Canossa 
tra monasteri, castelli e città, Cinisello Balsamo, pp. 436-443.

Giannichedda E., Lanza R., Ratti O. 2011, Indagini nella 
canonica e nel chiostro dell’abbazia di S. Caprasio ad Aulla, 
«Archeologia Medievale», XXXVIII, pp. 287-318.

Giannotti S. 2005, Reperti particolari, in S. Gelichi, A. Alberti 
(a cura di), L’aratro e il calamo. Benedettini e cistercensi sul Monte 
Pisano. Dieci anni di archeologia a San Michele alla Verruca, 
Pisa, pp. 383-396.

Gökçe A., Bozkaya G. 2006, Lead and sulfur isotopic studies of 
the barite-galena deposits in the Karalar area (Gazipasa-Antalya), 
southern Turkey, «Journal of Asian Earth Science», 30(1), pp. 
53-62.

Grimaldi G. 1972, Descrizione della basilica antica di S. Pietro 
in Vaticano, codice Barberini latino 2733, Città del Vaticano.

Hodges R. (ed.) 1993, San Vincenzo al Volturno 1. The 1980-86 
Excavations Part I. London.

Hodges R. (ed.) 1995, San Vincenzo al Volturno 2. The 1980-86 
Excavations Part II. London.

Hodges R., Leppard S., Mitchell J. 2011, San Vincenzo and its 
Workshops, London.

Koptagel O., Ulusoy U., Fallick A.E. 2007, Sulfur and lead 
isotope investigations of the carbonate – hosted Pb-Zn deposits in 
the Yahyali region, Kayseri, southern Turkey, «Turkish Journal 
of Earth Science», 16, pp. 57-76.

Kornbluth G. 1995, Engraved gems of the Carolingian Empire, 
University Park, Pennsylvania.

Lattanzi et al. 1992 = Lattanzi P., Hansmann W., Koeppel V., 
Costagliola P., Source of metals in metamorphic ore-forming 
processes in the Apuane Alps (NW Tuscany, Italy): constraints by 
Pb-isotope data, «Mineralogy and Petrology», 45, pp. 217-229.

Lattanzi et al. 1997 = Lattanzi P., Benvenuti M., Gale N.H., 
Hansmann W., Koeppel V., Stos Gale Z., Pb-isotope data 
on ore deposits of Southern Tuscany, «Plinius», 18, pp. 123-124.

Lazzarini L. 2007, Poikiloi lithoi, versiculores maculae: i marmi 
colorati della Grecia antica. Storia, uso, diffusione, cave, geolo-
gia, caratterizzazione scientifica, archeometria, deterioramento, 
Pisa-Roma.

Lehmann R. 2011, Archäometallurgie von mittelalterlichen deutschen 
Silberbarren und Münzen (Unpublished doctoral thesis Leibniz 
Universität Hannover 2011), http://edok01.tib.uni-hannover.
de/edoks/e01dh11/646461346. pdf accessed 14.08.14.

Leonardi C., Cassanelli R. 1985, Paolo Diacono, Storia dei 
Longobardi, Milano.

Lévèque J., Haack U. 1993, Pb isotopes of hydrothermal ores in the 
Harz. In: P. Möller/V. Lüders (a cura di), Formation of Hydro-
thermal Vein Deposits – a Case Study of the Pb-Zn, Barite and 
Fluorite Deposits of the Harz Mountains, «Monograph Series 
on Mineral Deposits», 30, pp. 197-210.

Ludwig et al. 1989 = Ludwig K.R., Vollmer R., Turi B., 
Simmons K.R., Perna G., Isotopic constraints on the genesis 
of base-metal ores in southern and central Sardinia, «European 
Journal of Mineralogy», 1, pp. 657-666.

Macchi F., Macchi L. 2002, Dizionario illustrato della legatura, 
Milano.

McKitterick R. 1989, The Carolingians and the Written World, 
Cambridge.

Melucco Vaccaro A., Paroli L. 1995, Corpus della scultura alto-
medievale, VII, tomo sesto, Il Museo dell’Alto Medioevo, Spoleto.

Merkel S.W. 2016, Silver and the silver economy at Hedeby, «Der 
Anschnitt», 33, Bochum.

Mitchell J. 1990, Literacy displayed: the use of inscriptions at the mon-
astery of San Vincenzo al Volturno in the early ninth century, in The 
Uses of Literacy in Early Medieval Europe, Cambridge, pp. 186-225.

Mitchell J. 1993, The crypt reappraised, in Hodges 1993, pp. 75-114.
Mitchell J. 1994, The display of script and the uses of painting in 

Longobard Italy, in Testo e immagine nell’alto medioevo. XLI 
settimana di studio del CISAM, Spoleto, pp 887-954.

Mitchell J. 1999, The early medieval monastery as a site of com-
memoration and a place of oblivion, in Memory and Oblivion. 
XXIXth International Congress of the History of Art, Amsterdam, 
1-7 September 1996, Dordrecht, pp. 455-465.

Mitchell J. 2001, The early medieval tiles and modillions, in 
Mitchell, Hansen 2001, pp. 83-121.

Mitchell J. 2002, Script about the cross: The tombstones of San 
Vincenzo al Volturno, in K. Forsyth, J. Higgitt, D. Parsons 
(a cura di), Roman, Runes and Ogham: Medieval inscriptions in 
the Insular World and on the Continent, Donington, pp. 158-174.

Mitchell J. 2003, San Vincenzo al Volturno: the archaeology of the 
arts and magic at an early medieval monastery, in I Longobardi 
dei ducati di Spoleto e Benevento, Atti del XVI Congresso inter-
nazionale di studi sull’alto medioevo (Spoleto, 20-23 ottobre 
2002-Benevento, 24-27 ottobre 2002), Spoleto, pp. 1099-1124.

Mitchell J. 2011, The small finds, in Hodges, Leppard, Mitch-
ell 2011, pp. 195-279.

Mitchell J., Hansen I.L. (ed.) 2001, San Vincenzo al Volturno 3: 
The Finds from the 1980-86 Excavations, Spoleto.

Mokretsova I. 1994, Principle of Conservation of Byzantine Bind-
ings, «Restaurator. International Journal for the Preservation 
of Library and Archival Material», 15, 3 (1994), pp. 142-172.

Monneret de Villard U. 1915, Catalogo delle iscrizioni cristiane 
anteriori al secolo XI, Milano.

Monneret de Villard U. 1919, L’organizzazione industriale 
nell’Italia longobarda durante l’alto medioevo, «Archivio Storico 
Lombardo», 1, part. 2, pp. 1-83.

Moran M. 2000, Produzione di laterizi in un monastero meri-
dionale in epoca carolingia: San Vincenzo al Volturno (IS), in 
Gelichi, Novara 2000, pp. 169-184.



327

Napione E. 2001, Corpus della scultura altomedievale, XIV, La 
diocesi di Vicenza, Spoleto.

Noble T.F.X., Head T. (ed.) 1995, Soldiers of Christ. Saints and Saints’ 
Lives from Late Antiquity and the Early Middle Ages, London.

Oexle O.G. 1976, Memoria und Memorialüberlieferung im früher-
en Mittelalter, «Frühmittelalterliche Studien», 10, pp. 70-95.

Panazza G., Tagliaferri A. 1966, Corpus della scultura altome-
dievale, III, La diocesi di Brescia, Spoleto.

Pantoni A. 1953, Su di un cimitero alto medioevale a Monte Cassino 
e sul sepolcro di Paolo Diacono, Atti del 2 congresso internazio-
nale di studi sull’alto medioevo (Grado, 7-11 settembre 1952), 
Spoleto, pp. 257-264.

Pantoni A. 1973, Le vicende della basilica di Montecassino attraverso 
la documentazione archeologica, Monte Cassino.

Pantoni A. 1975, Santa Maria delle Cinque Torri di Cassino: risul-
tati e problemi, «Rivista di archeologia cristiana», 51, 243-80.

Parente M., Piccinini L. (a cura di) 2003, Lo splendore riconqui-
stato. Nonantola nei secoli XI-XII. Rinascita e primato culturale 
del monastero dopo le distruzioni, Atti del Convegno (Nonan-
tola, Museo Benedettino Nonantolano e Diocesano d’Arte 
Sacra, 6 settembre-30 novembre 2003), Modena.

Patterson J. 2001, The Roman inscriptions’, in Mitchell, Hansen 
2001, pp. 11-32.

Peroni A. 2006a, L’altare portatile di san Geminiano patrono di 
Modena e le croci astili al di qua e al di là dell’Appennino. Temi e 
problemi storiografici dell’“ars sacra”, in Romanica 2006, pp. 21-49.

Peroni A. 2006b, 2. Altare portatile di san Geminiano, in Romanica 
2006, pp. 118-125.

Petranovic A., Margetic A. 1983-84, Il placito del Risano, in 
Atti, Centro di ricerche storiche – Rovigo XIV, pp. 55-75.

Quintavalle A.C. 1991, Wiligelmo e Matilde. L’officina romanica, 
Modena.

Ricci M., Luccerini F. 2001, Oggetti di abbigliamento e ornamen-
to, in Arena et al. 2001, pp. 351-387.

Ricci S. (a cura di) 1985, Il sigillo nella storia e nella cultura. Mostra 
documentaria. Catalogo, Roma.

Romanica 2006 = Peroni A., Piccinini F., Romanica. Arte e litur-
gia nelle terre di San Geminiano e Matilde di Canossa (Modena, 
Musei del Duomo, 16 dicembre 2006-1 aprile 2007), Modena.

Rostovtsew M., Prou M. (a cura di) 1900, Catalogue des plombs 
de l’Antiquité du Moyen Age et des temps modernes conservés 
au département des médailles et antiques de la Bibliothéque 
Nationale, Paris.

Roth-Rubi K. 2015, Die frühe Marmorskulptur aus dem Kloster 
St. Johann in Müstair, Ostfildern.

Sarah et al. 2008 = Sarah G., Bompaire M., McCormick M., 
Rovelli A., Guerrot C., Analyses élémentaires de monnaies 
de Charlemagne et Louis le Pieux du Cabinet des Médailles: 
l’Italie carolingienne et Venise, «Revue Numismatique», 164, 
pp. 355-406.

Sayre et al. 2001 = Sayre E.V., Joel E.C., Blackman M.J., Yener 
K.A., Özbal H., Stable lead isotope studies of Black Sea Anatolian 
ore sources and related Bronze Age and Phrygian artefacts from 
nearby archaeological sites. Appendix: New Central Taurus ore 
data, «Archaeometry», 43, pp. 77-115.

Scaccia Scarafoni E. 1946, La chiesa cassinese detta “Santa Maria delle 
Cinque Torre”, «Rivista di archeologia cristiana», 22, pp. 139-189.

Schmid K., Wollasch J. (ed.) 1984, Memoria. Der geschichtliche 
Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalte, Munich.

Schramm P.E. 1968, Kaiser Konige und Papste: Gesammelte Aufsatze 
zur Geschichte des Mittelalter, Stuttgart.

Schwarz 1954, Ein karolingischer Fund aus dem Kanton Zürich, «Mit-
teilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», 
62, pp. 92-96 (ried. in Schwarz D.W.H., Ex fontibus hauriamus. 

Ausgewählte Beiträge zur Kulturgeschichte, «Mitteilungen der 
Antiquarischen Gesellschaft in Zürich», 60, 1993, pp. 95-101).

Seibt W., Zarnitz M.L. 1997, Das byzantinische Bleisigel als 
Kunstwerk. Katalog zur Ausstellung, Wien.

Serchia L., Monari P., Giudici C. 1984, Nonantola i restauri 
dell’Abbazia, Modena.

Sodi M., Baroffio G., Toniolo A. (a cura di) 2012, Sacra men-
ta rium Gregorianum Concordantia, Roma.

Steinby M. 1978, Ziegelstempel von Rom und Umgebung, in G. 
Wissowa, W. Kroll, K. Mittelhaus, K. Zieger (ed.), Paulys 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft Suppl. XV, 
Stuttgart, pp. 1489-1531.

Stos-Gale Z., 2001, The impact of the natural sciences on studies 
of hacksilber and early silver coinages, in M.S. Balmuth (ed), 
Hacksilber to coinage: new insights into the Application on mon-
etary history of the near east and Greece, «Numismatic Studies», 
24, pp. 53-76.

Stos-Gale et al. 1995 = Stos-Gale Z.A., Gale N.H., Houghton 
J., Speakman R., Lead Isotopes from Isotrace Laboratory, Oxford: 
Archaeometry database 1, ores from western Mediterranean, «Ar-
chaeometry», 37(2), pp. 407-415.

Swainbank et al. 1982 = Swainbank I.G., Shepherd T.J., Caboi 
R., Massoli-Novelli R., Lead isotopic composition of some galena 
ores from Sardinia, «Periodico di Mineralogia», 51, pp. 275-286.

Szirmai J.A. 2003, The Archaeology of Medieval Bookbinding, 
Bury St Edmunds.

Tagliaferri A. 1981, Corpus della scultura altomedievale, X, Le 
diocesi di Aquileia e Grado, Spoleto.

Thangmar 1880, Vita Sancti Bernwardi, in P.J. Migne, Patrologia 
Latina 140, cols. 385-442, Paris.

Thibodeau T.M. (trans.) 2010, The Rationale Divinorum Officio-
rum of William Durandus of Mende. A New Translation of the 
Prologue and Book One, New York.

Tomlin R. 1979, Graffiti on Roman Bricks and Tiles found in 
Britain, in A. McWhirr (ed.), Roman Brick and Tile, Oxford, 
pp. 231-251.

Travaini L. 2001, Sedi di zecca nell’Italia medievale, I luoghi della 
moneta: le sedi delle zecche dall’antichità all’età moderna, Atti 
del Convegno internazionale (22-23 ottobre 1999), Milano, 
pp. 69-85.

Trovabene G. 1984, Il Museo lapidario del Duomo, Modena.
Tschan F.J. 1942-45, Saint Bernward of Hildesheim, 3 vols, Notre 

Dame, Indiana.
Van Beuren T., Van Leerdam A. (ed.) 2005, Care for the Here  

and the Hereafter: Art and Ritual in the Middle Ages, Turnhout.
Vicino G., Murialdo G. 2001, Utensili litici, in T. Mannoni, 

G. Murialdo (a cura di), S. Antonino, II, Un insediamento 
fortificato nella Liguria bizantina, Bordighera, pp. 559-569.

Volpe G. 2007, Architecture and church power in Late Antiquity: 
Canosa and San Giusto (Apulia), in L. Lavan, L. Özgenel, A. 
Sarantis (eds.), Housing in late antiquity: from palaces to shops, 
Leiden-Boston, pp. 131-168.

Yener et al. 1991 = Yener K.A., Sayre E.V., Joel E.C., Özbal 
H., Barners I. L., Brill R.H., Stable lead isotope studies of 
Central Taurus ore sources and related artefacts from Eastern 
Mediterranean Chalcolithic and Bronze Age sites, «Journal of 
Archaeological Science», 18, pp. 541-577.

Zacos G., Veglery A. 1972, Byzantine lead seals, I, Basel.
Zanichelli E. 2013, I reimpieghi di età romana nella chiesa di 

San Silvestro e in altri edifici nonantolani, in S. Gelichi, M. 
Librenti (a cura di), Nonantola 4. L’abbazia e le sue chiese, 
Firenze, pp. 57-65.

Zanichelli G., Branchi M. (a cura di) 2003, La sapienza degli 
angeli. Nonantola e gli scrittori padani nel Medioevo, Modena.





329

Alessandra Cianciosi, Lavinia de Ferri, Eleonora Destefanis,  
Cecilia Moine, Giulio Pojana, Davide Vallotto

7. culti e reliquie1

7.1 Il culto delle reliquie a Nonantola

L’abbazia di San Silvestro di Nonantola, alla pari di 
altri cenobi medievali, divenne meta di pellegrinaggio 
grazie alla presenza di reliquie di santi. Prime tra tutte 
quelle del santo patrono, Silvestro I papa, che secondo la 
tradizione furono recuperate da Roma e conservate presso 
l’abbazia nonantolana per opera del primo abate Anselmo 2. 
Ugualmente, sulla base della memoria agiografica 3, già nel 
corso del IX secolo le spoglie dell’abate fondatore Anselmo 
divennero oggetto di culto insieme a quelle di Papa Adria-
no III. Quest’ultimo, infatti, morì a S. Cesario sul Panaro 
(Liber Pontificalis, II, p. 191: «in villa quae Viulzachara 
nuncupatur»), una località poco lontana dal monastero 
silvestrino, nel corso di un viaggio verso la corte imperiale 
nell’885, e fu sepolto presso l’abbazia nonantolana. Proprio 
la conservazione dei suoi resti accrebbe la popolarità di 
Nonantola come meta di pellegrinaggio per il culto delle 
reliquie di santi 4.

In seguito, furono trasferite a Nonantola le spoglie dei 
santi Senesio e Teopompo, intorno alle cui reliquie si svi-
luppò una venerazione molto “popolare” nel territorio no-
nantolano, grazie al potere taumaturgico ad esse attribuito. 
Il racconto agiografico vuole che i resti di questi due santi 
furono trasferiti nel X secolo (910) da Treviso a Nonantola 
per opera di Anseride, anch’essa, in seguito alla dipartita, 

1 Si ringraziano molto per la disponibilità, l’aiuto e le informazioni 
aggiuntive il Museo Benedettino Nonantolano e Diocesano d’Arte Sacra, 
in particolare la dott.ssa Simona Roversi e il dott. Jacopo Ferrari; l’Archivio 
Abbaziale di Nonantola in particolare Don Riccardo Fangarezzi e il sig. 
Gianfranco Marchesi; l’Ufficio Diocesano Beni Culturali e Arte Sacra 
Arcidiocesi di Modena-Nonantola e la Soprintendenza per i Beni Storici 
Artistici ed Etnoantropologici di Modena e Reggio Emilia, in particolare il 
dott. Federico Fischetti e il dott. Marcello Toffanello; infine l’Archeoclub 
di Nonantola (ArcheoNonantola), in particolare il suo presidente Loris 
Sighinolfi, anche per la preziosa documentazione fotografica fornita e 
qui pubblicata.

2 San Silvestro I fu papa tra il 314-335, sotto l’imperatore Costantino. 
Le notizie tratte dal Liber Pontificalis sono ritenute leggendarie: si dice 
che Papa Silvestro I fu esiliato sul Soratte, convertì e battezzò Costantino 
e nel corso del suo papato avvenne la celebre Donazione di Costantino. 
Nel Liber Pontificalis, XCIIII, Stephanus II (752-757), 249, si legge che 
re Astolfo, dopo aver assediato Roma ed essersi accampato sulla Salaria, 
trafuga vari corpi di santi. 

3 Numerosi studiosi si sono occupati dell’agiografia nonantolana. 
Tra le sintesi più significative e recenti: Golinelli 1988, Debbia 1996 e 
Tomea 2001, pp. 130-131, che puntualizzano l’epoca di elaborazione delle 
diverse vite dei santi venerati a Nonantola.

4 In realtà il luogo in cui morì Papa Adriano III non è univocamente 
indicato dalle diverse fonti, ma si ritiene plausibile che sia morto in una 
località del modenese, non lontana da Nonantola: si veda Golinelli 
1981, pp. 65-71.

annoverata tra i santi protettori di Nonantola e, quindi, 
oggetto di culto attraverso le sue reliquie (una tradizione 
meno consolidata vuole che da Treviso furono traslati anche 
alcuni resti di S. Fosca, anch’essa perciò inclusa tra i santi 
minori nonantolani) 5.

Le vicende legate al reperimento, traslazione e consolida-
mento dei culti dei singoli santi, oggetto di particolare de-
vozione a Nonantola, sono solo ipoteticamente ricostruibili 
attraverso l’indagine storica e fortemente condizionate dai 
racconti, spesso leggendari, ricostruiti e rielaborati nel corso 
dei secoli 6. Per quanto riguarda l’abbazia di Nonantola, il 
culto delle reliquie e la tradizione agiografica ad esse legata 
si consolida sicuramente tra XI e XII secolo, con i racconti 
legati alla Vita Anselmi, alle due Vitae di S. Adriano ed alla 
Translatio SS. Senesii et Theopompi 7. Anche altre fonti, per 
esempio quelle iconografiche (basti pensare alle formelle del 
portale dell’Abbazia che rappresentano la traslazione delle 
reliquie di San Silvestro e di Sant’Adriano 8), risalgono al 
pieno Medioevo, e rappresentano probabilmente il frutto di 
una pratica devozionale ormai consolidata o che necessitava 
di un programmatico incentivo alla sua diffusione. A mag-
gior ragione, se già appare complesso riuscire a ricostruire 
l’origine e lo sviluppo del culto rivolto ad ognuno dei santi 
più noti venerati a Nonantola, risulta quasi impossibile at-
tribuire e articolare la storia delle reliquie minori, che spesso 
non hanno una precisa identificazione con i resti di singoli 
santi e non vengono ricordate nella tradizione agiografica.

Tuttavia, indizi importanti di carattere storico-arche-
ologico possono scaturire dall’analisi e dallo studio degli 

5 Golinelli 1981, pp. 62-64; Marchesi 1995 e Caselgrandi 1998, 
in particolare a pp. 28-29 e note relative.

6 Bortolotti 1892; Schmid 1967; Golinelli 1981.
7 La Vita Anselmi è edita in MGH, Scriptores rerum Langobardicarum 

et Italicarum (saec. VI-IX), ed. G. Waitz, Hannover 1878, pp. 566-70. 
Successivamente, la Vita e la Traslatio sono stati editi in Bortolotti 
1892. Si vedano anche le riflessioni di Golinelli 1981, in particolare a p. 
57 e Marchesi 1995, pp. 20-23. In una fase precedente al XVI secolo le 
notizie relative alle reliquie dei santi minori scarseggiano (si rimanda alle 
riflessioni per i singoli santi presenti nel lavoro di Marchesi). Si ricordano 
soltanto le notizie agiografiche relative ai Santi Senesio e Teopompo, 
che permettono di ricostruire con ragionevole plausibilità la diffusione 
del loro culto nel nonantolano fin dal secolo XI. Se la datazione della 
lipsanoteca contenente i crani dei santi è effettivamente del XII secolo, 
si deve presupporre che già a quell’epoca le reliquie fossero “itineranti”, 
perché richieste in varie aree del contado e in altre città vicine per il loro 
potere taumaturgico, come ben attestato dall’inventario del 1398, in cui 
la lipsanoteca è ricordata tra i beni del Tesoro abbaziale, anche se in quel 
momento si trovava a S. Giorgio in Poggiale di Bologna.

8 Sull’analisi filologica e l’interpretazione ideologica dell’apparato 
iconografico dei bassorilievi del portale abbaziale si veda da ultimo Cal-
zona 2012, con bibliografia di riferimento.
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oggetti associati ai resti osteologici oggetto di venerazione. 
Tali manufatti possono essere rappresentati da tipologie di 
materiali molto variegate, come le cassette reliquiario rea-
lizzate solitamente in legno e talvolta ricoperte di materiale 
prezioso, quale avorio, lamine metalliche, pietre dure, paste 
vitree, smalti. Come esemplificato anche a Nonantola, 
le reliquie potevano essere anche avvolte semplicemente 
in lembi di tessuto o in contenitori non particolarmente 
preziosi (in legno o piombo). Tali manufatti, associati più 
o meno direttamente alle reliquie corporee, spesso sono 
considerati reliquie cosiddette “rappresentative” (vale a dire 
frammenti di stoffa, olio, terra o altri oggetti santificati dal 
contatto con il santo, con la sua tomba, o con i resti del suo 
corpo) 9 e quindi sono stati custoditi nel corso dei secoli, a 
dispetto di un valore intrinseco o di uno stato conservativo 
mediocre rispetto ad altri oggetti più preziosi, annoverati 
nel vero e proprio tesoro abbaziale 10. Per il loro studio ci 
si può avvalere di un’accurata analisi di carattere materia-
le, ed eventualmente storico-artistica, che possa almeno 
delimitare l’orizzonte cronologico e la provenienza degli 
oggetti più integri e meglio leggibili.

Tralasciando, pertanto, le problematiche legate al culto 
e all’agiografia dei santi maggiori, in questa sede si coglie 
l’occasione di esaminare dal punto di vista materiale un nu-
cleo di oggetti associati sicuramente ad alcune reliquie, ma 
solo da pochi anni riscoperti tra i beni del tesoro abbaziale 
e, quindi, mai prima d’ora studiati in maniera approfondita. 
All’analisi tipologica e descrittiva della maggior parte dei 
reperti sono state associate alcune analisi archeometriche 
su specifici campioni.

7.2 Il nucleo di oggetti e reliquie rinvenuto  
a Nonantola nel 2002

In occasione del Giubileo del 2000 l’allora Soprinten-
denza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici di 
Modena e Reggio Emilia eseguì un sopralluogo a Nonan-
tola per schedare il patrimonio in beni mobili contenuto 
all’interno dell’Abbazia di San Silvestro e nella sagrestia, 
non solo come ordinario e sistematico censimento del pa-
trimonio posseduto, ma anche, e soprattutto, in funzione 
dell’allestimento del Museo Benedettino Nonantolano e 
Diocesano d’Arte Sacra.

In seguito, nel corso del 2002 fu effettuato un ulteriore 
accertamento da parte degli incaricati dell’Ufficio Dioce-
sano Beni Culturali e Arte Sacra Arcidiocesi di Modena-
Nonantola, finalizzato al censimento e all’inventariazione 
dei beni esistenti sia nella parrocchiale di S. Michele 
Arcangelo sia nella chiesa abbaziale.

Quest’ultima inventariazione durò dal 15 febbraio al 3 
luglio del 2002. In particolare, il giorno 6 marzo 2002 fu 
perlustrato il sacrario presente nel muro meridionale del 
presbiterio (fig. 1). La nicchia del sacrario era protetta da un 

9 Chavarrìa Arnau 2011, pp. 30-36. Vedi immagine 1.2, p. 35: 
adventus reliquiae da Tesoro della Cattedrale di Treviri.

10 Non abbiamo notizie certe riguardo alla cronologia e all’originaria 
composizione del Tesoro: Caselgrandi 1998, in particolare alle pp. 30-35.

fig. 1 – Localizzazione del sacrario presente nel muro meridionale 
del presbiterio della chiesa abbaziale di S. Silvestro di Nonantola.

portellone e da un cancelletto, chiusi da cinque differenti 
serrature (tre nel portellone esterno e due nel cancelletto 
interno: fig. 2).

Al suo interno fu rinvenuta una cassetta di legno che era 
già stata visionata in occasione del precedente censimento 
del 2000, ma della quale, in quell’occasione, non era stato 
esaminato analiticamente il contenuto, rappresentato da 
frammenti di tessuto molto sporchi e impolverati frammisti 
a cotone idrofilo, perché apparentemente di scarso interesse.

Nel 2002, invece, i responsabili dell’Ufficio Diocesano 
analizzarono più accuratamente il materiale conservato 
all’interno del contenitore ligneo. Dalla relazione della 
ricognizione redatta il 4 settembre 2002 dal diacono per-
manente Renato Sitti, che aveva avuto l’incarico di assistere 
e di accompagnare gli addetti all’inventariazione, si legge:

«Il giorno 15 aprile 2002, con l’aiuto del Sig. Emilio 
Masetti, responsabile dei volontari e collaboratore presso 
il Museo Benedettino Nonantolano e Diocesano, si è ap-
prontato, nel ripostiglio della sagrestia, un tavolo […] e 
pian piano, con grande precauzione, si è iniziato a svuotare 
il contenuto della cassetta. Sotto lo strato di cotone, alla 
rinfusa erano conservati frammenti di tessuti di diverse 
dimensioni e colori che coprivano un ammasso di polvere, 
frammenti ossei ed altre cose» (fig. 3).

In allegato a tale relazione è riportato l’elenco dettaglia-
to degli oggetti e dei frammenti ritrovati per un totale di 
254 elementi, a cui si sommava un numero imprecisato di 
reperti molto piccoli di vario genere.

Sommariamente erano stati individuati: numerosi fram-
menti di tessuto, tra i quali subito si distinsero due porzioni 
di grandi dimensioni (uno di colore rosso con motivo ad 
aquile e uno di colore giallo con motivo a leoni, cervi e lepri); 
una ventina di frammenti di astucci e pissidi in legno, alcune 
ben conservate (vd. infra par. 7.6) 11; una ventina di piccoli 

11 Come ricordato da Geary 2000, pp. 13-31 e da Mayr 2001, il 
canone Item placuit del V Concilio di Cartagine (401) prevedeva che 
ogni altare contenesse delle reliquie, deposte alla base o all’interno della 
mensa. Nell’alto Medioevo l’evoluzione del culto induce a modificare 
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fig. 2 – Il portellone e il can-
celletto con cui era protetto il 
sacrario e ciò che era contenuto 
al suo interno (fotografie di Lo-
ris Sighinolfi, ArcheoNonantola).

fig. 3 – La cassetta di legno al 
momento dell’apertura nel 2002 
(fotografia del Museo Benedet-
tino Nonantolano e Diocesano 
d’Arte Sacra).
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sacchetti in tessuti di vario colore contenenti frammenti di 
reliquie 12; un encolpio in forma di croce; un reliquiario in 
piombo con coperchio 13; numerosi frammenti di fascette o 
lamine in argento; numerosissimi chiodi anche di piccole 
dimensioni (vd. infra par. 7.7); un frammento di tela dipinto 
ad olio e un frammento di pergamena dipinta a olio con il 
medesimo motivo; numerosi vaghi di collana in pasta vitrea; 
alcune pietre dure di vari colori e dimensioni (vd. infra par. 
7.5); sette monete 14 e vari altri frammenti.

Tra i numerosi oggetti rinvenuti quelli che destarono 
immediatamente maggiore attenzione furono i lacerti 
di tessuto. Tra l’altro, poco tempo dopo il rinvenimento 
e l’inventariazione degli oggetti contenuti nella cassetta 
lignea, fu recuperata un’altra porzione di tessuto rosso 
di seta decorato con aquile conservato in una scatola nel 
Palazzo abbaziale. Dato il precario stato conservativo, tutti 
i tessuti furono prontamente restaurati (congiungendo ed 
integrando le due porzioni dello sciamito rosso) e studiati, 
soprattutto dal punto di vista stilistico, rivelandosi come 
preziosi sciamiti di fattura bizantina datati ai secoli pieno 
medievali (IX-XI secolo) (Morales 2008; Peri 2004; Peri 
2006; Segafreddo 2011).

7.3 Le ricognizioni canoniche  
delle reliquie nonantolane

Da subito il ritrovamento di questo gruppo eterogeneo 
di oggetti, benché inaspettato, fu associato alle reliquie 
dei Santi minori nonantolani, vale a dire: S. Anselmo, S. 

le strutture dei contenitori; in particolare in età carolingia si diffonde la 
cassa reliquiario, di dimensioni maggiori rispetto alle capselle antiche, da 
esporre nelle chiese sopra gli altari in posizione visibile. Una delle prime 
esplicite allusioni all’esposizione pubblica dei reliquiari, sopra gli altari, 
si deve a Papa Leone IV (847-855): «super altare nihil ponatur nisi capsae 
et reliquiariae et quattuor evangelia et pixis cum coprire domini ad viaticum 
infirmis» (Liber Pontificalis, CXV, 677, citato da Montevecchi, Vasco 
Rocca 1968, pp. 157-184).

12 Esempi similari di rotolini di tessuto associati a reliquie, sono 
pubblicati in Uboldi, Castelletti 2009, con bibliografia relativa. Nel 
1969 nel corso dei restauri della chiesa di San Martino di Serravalle, in 
provincia di Sondrio, fu demolito l’altare e rinvenuto un loculo con sacri 
cimeli (il ritrovamento dei reliquiari all’interno dell’altare è solitamente 
attribuito ai ricollocamenti avvenuti in età romanica): un vasetto in 
pietra ollare coperto da un frammento di marmo contenente una piccola 
capsella ellittica in argento con piccole croci incise e un’ampollina di 
vetro, frammenti di legno e osso o avorio. Nel vasetto: frammenti di ossa 
umane avvolte in un «logoro tessuto di nobile aspetto», mentre l’ampolla 
«occlusa da una pezzuola e ancora contenente un liquido chiaro sopra una 
sostanza melmosa (olio benedetto?)». Nella capsella erano presenti pochi 
frammenti di tessuto. Tutti questi oggetti furono conservati nella chiesa 
parrocchiale, ma andarono perduti con la frana del 1987. Altri confronti 
per i frammenti di tessuto sono quelli provenienti dall’abbazia di San 
Maurizio (Vogt 1958) e dall’altare maggiore della cattedrale di Coira 
(Id. 1952): in particolare ci sono confronti puntuali dei piccoli sacchetti 
contenti frammenti minuti di reliquie a pp. 1-5, Tafel 3, nn. 1-3. 

13 Per il reliquiario in piombo si rimanda nello specifico alla tratta-
zione di Moine (vd. infra 7.7). In generale una serie di reliquiari plumbei 
lisci paleocristiani è nota sia nel territorio dell’Italia settentrionale sia in 
ambiti territoriali più distanti: si veda la bibliografia in Sannazzaro 1994, 
pp. 291-299 e in Buschhausen 1971.

14 I reperti numismatici risalgono a un periodo compreso tra gli 
ultimi anni del XIV secolo e la metà del successivo.

Adriano, SS. Senesio e Teopompo, S. Anseride (e S. Fosca), 
soprattutto in base alla testimonianza relativa alla ricogni-
zione canonica sulle reliquie dei santi avvenuta nel 1914, 
ben documentata da un verbale trascritto all’interno del 
Bollettino del Clero della Diocesi di Modena (Ricognizione 
delle reliquie 1914).

Infatti, nel corso dei restauri dell’abbazia approntati all’i-
nizio del Novecento da Monsignor Manzini, fu abbattuto il 
complesso monumentale (fig. 4), costituito da un’elaborata 
arca marmorea rossa, su tre piani, che dal 1580 ospitava le 
reliquie di tutti i santi nonantolani. In quella circostanza 
si colse l’opportunità di eseguire un’analisi su tutto ciò che 
era contenuto al suo interno.

La ricognizione canonica fu effettuata su tutte le reliquie 
di santi conservate a Nonantola, distinguendo però quella 
eseguita sulle reliquie del patrono San Silvestro (Ricognizione 
del Corpo di San Silvestro 1914), avvolte da un tessuto di colo-
re rosso e custodite all’interno di un’arca marmorea, e quella 
relativa alle reliquie dei santi minori che erano raggruppati 
in due involucri distinti dal colore giallo e rosso dei due 
tessuti che li avvolgevano (Ricognizione delle reliquie 1914), 
entrambi però contenuti a loro volta all’interno di un’unica 
cassetta lignea. La descrizione dei due involti di tessuto giallo 
e rosso indusse, dunque, ad un’immediata identificazione 
con le porzioni di sciamiti rinvenuti nel 2002.

Grazie alla testimonianza del 1914 si desume che, prima 
della ricognizione delle reliquie, era convinzione comune 
che nella cassetta di legno fossero conservate le reliquie di 
sei santi: Adriano III, Anselmo, Senesio, Teopompo, Fosca e 
Anseride. Dal verbale, però, emergono elementi contraddi-
tori riguardo all’identificazione dei resti scheletrici conservati 
(Ricognizione delle reliquie 1914, pp. 343-348): ad esempio, 
il numero minimo di individui corrisponde a otto in totale 
e un unico scheletro è riconosciuto come appartenente a un 
individuo adulto femminile.

Si riporta qui di seguito la sintesi del verbale: il giorno 29 
ottobre del 1914 fu eseguita l’ultima ricognizione ufficiale 
delle reliquie conservate «in cubicolo attiguo Capellae Ven. 
Seminarii Abbatialis» presso l’Abbazia di Nonantola, alla 
presenza dell’Arcivescovo e dell’Abate Commendatario, oltre 
che del Canonico Franchini e di due dottori fisici e periti 
e altri testimoni, dettagliatamente elencati. Viene precisato 
che i Corpi e le Reliquie dei sei santi erano conservati presso 
il seminario dal giorno 1 dicembre 1913, allorché, a causa 
dei restauri dell’intera Abbazia, fu demolito il monumento 
che precedentemente le conservava presso l’altare maggiore 
(Ricognizione delle reliquie 1914, pp. 343-348).

Sono indicate le misure della cassa lignea in cui erano 
conservate le reliquie che misurava 1,02×0,38×0,25 m ed 
era sigillata nella parte superiore da una grata di ferro in-
chiodata. Tra l’altro nell’introduzione al verbale si ipotizza 
che nel XII secolo avvenne il raggruppamento delle reliquie 
all’interno della cassetta in legno, motivando tale ipotesi 
unicamente sulla base del fatto che risaliva a quel periodo 
la fabbrica romanica e quindi i più decisivi interventi di 
risistemazione dell’edificio abbaziale e dei suoi arredi.

Il contenuto della cassa è brevemente descritto per 
quanto riguarda i tessuti («velis serici set lineis») dei due 
involucri distinti: il primo di colore giallo che, in base alla 
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più recente rispetto a quelle dell’altro involto (sempre sulla 
base di variabili opinabili).

Infine, si precisa che i due gruppi furono tenuti separati 
e collocati in due casse distinte una contrassegnata dal N. 
1, lettera A e l’altro dal N. 2, lettera B, entrambe poi corre-
date dal sigillo con l’effigie di S. Silvestro e ricollocate nel 
seminario. Si puntualizza anche che: «Similiter frammenta 
minima ad capsam A pertinentia, de quibus numero vigesimo, 
in théca cartacea inclusa ad eumdem locum lata sunt eodem 
sigillo munita»: troviamo qui un riferimento alla presenza 
di frammenti di piccole dimensioni e non identificabili, che 
furono riposti all’interno di un involto di carta, munito 
dello stesso sigillo.

Nel Bollettino del 1915 sono presenti ulteriori annota-
zioni relative alla ricognizione delle reliquie avvenuta l’anno 
precedente (Divinazioni 1915). Si precisa, per esempio, 
che l’involto giallo contenente le ossa di un solo schele-
tro era nella parte superiore della cassa, mentre l’altro di 
colore rosso era sul fondo. Si suppone, inoltre, che le ossa 
pertinenti allo scheletro nella stoffa gialla siano di Adriano 
in base a motivi del tutto arbitrari, tra cui il fatto che era 
stato l’ultimo santo ad essere stato tumulato a Nonantola 
e per il fatto di «avere un culto del tutto speciale» 15.

Al di là di tali congetture, ai fini del nostro studio, questo 
verbale rappresenta un’importante testimonianza, perché 
i chiari riferimenti ad alcuni frammenti ossei non identi-
ficabili e soprattutto ai tessuti di colore giallo e rosso che 
avvolgevano le reliquie richiamano indubbiamente, anche 
se solo parzialmente, il nucleo di oggetti rinvenuti nel 2002.

Ulteriori e significativi dati possono essere ricavati dall’a-
nalogo verbale relativo alla ricognizione delle reliquie di 
S. Silvestro, 16 avvenuta qualche mese prima, il 9 luglio del 
1914 (Ricognizione del Corpo di San Silvestro 1914). In questo 
caso si attesta la presenza di ossa, “cum multis fragmentis 
multisque cineribus”, appartenenti a più di un individuo 
adulto, che, avvolti in un tessuto rosso, erano conservate 
all’interno di una piccola arca marmorea che misurava 
1,22×0,50×0,58 m chiusa da due fasce di ferro (fig. 5).

Anche in questa occasione la descrizione del contenuto si 
sofferma esclusivamente sui resti osteologici, tuttavia nella 
parte conclusiva del verbale si legge: «Post haec ossa ut supra 
reperta inclusa sunt in quadam capsa lignea quae clausa et 
abbatiali sigillo statim coram omnibus munita fuit. Longitudo 
externa ipsius capsae est m. 0,75, latitudo m. 0,26, altitudo 
m. 0,18. Cineres vero aliaque minuta fragmenta in duobus 
sacculis ex tela confectis inclusa et pariter sigillo munita fuere. 
Denique capsa ipsa reliquias ut supra continens nec non sacculi 

15 Divinazioni intorno alle reliquie 1915, pp. 102-106. Si fa riferi-
mento, inoltre, a un incendio che nell’899 avrebbe distrutto il sepolcro 
di Papa Adriano III senza danneggiarne le ossa e si riconosce nell’ulna 
eccedente una parte dello scheletro di S. Anselmo.

16 Baldini, Borghi, Malaguti 1991, pp. 21-22. Secondo la tradizio-
ne Papa Silvestro I morì il 31 dicembre del 335, fu il primo Papa divenuto 
Santo che non fu martirizzato. Fu sepolto nel cimitero di Priscilla sulla 
Salaria. Si narra che le sue reliquie furono in parte portate a Nonantola 
dall’abate Anselmo nel 756, in occasione della lotta tra il re longobardo 
Astolfo e Papa Stefano II, mentre il resto del corpo fu traslato nel 761 da 
papa Paolo I nella chiesa di San Silvestro in Capite quando fu fondato il 
monastero dei Santi Stefano e Silvestro. Esistono diverse tesi in proposito 
che sono citate in Jozzi 1915 e in Quatrini 1916. 

fig. 4 – Il complesso monumento entro cui erano custodite le 
reliquie dei santi venerati a Nonantola fino ai primi anni del 

Novecento, da Marchesi 1995, tav. 2, p. 22.

disamina e al riconoscimento delle singole ossa, sembra 
contenere le spoglie di un unico corpo umano (ad eccezione 
di un’ulna sinistra che risulta eccedente), interpretate come 
i resti di un adulto maschio e datato a un’epoca molto 
antica (sulla base di indizi arbitrari, quali il colore ed il 
peso specifico delle ossa). L’altro involto, di colore rosso, 
invece, conteneva un numero elevato di ossa, pertinenti ad 
un numero minimo stimato in sei individui adulti, di cui 
cinque maschi ed una femmina, datati, però, ad un’epoca 

fig. 5 Fotografia storica al momento della ricognizione sulle reli-
quie di S. Silvestro del 1914, alla presenza di Mons. Manzini, dei 
dottori preposti, del vescovo abate (Baldini 1991, p. 30, tav. 12).
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fig. 6 – L’arca di San Silvestro quando era ancora collocata all’interno dell’abbazia: sul retro è visibile il foro utilizzato per l’esplorazio-
ne delle reliquie (attualmente è esposta al Museo Benedettino Nonantolano e Diocesano d’Arte Sacra; fotografie di Loris Sighinolfi, 

ArcheoNonantola).

praedicti in quoddam cubiculum Seminarii Abbatialis delata 
sunt diligenter custodienda usquedum in templum Abbatiale 
apte restauratum remittantur et reponantur».

Quest’ultima annotazione appare significativa perché 
cita «cenere e ad altri minuti frammenti» riposti all’interno 
di due sacchetti di tela a loro volta collocati, insieme alle 
reliquie del santo patrono, avvolte nel tessuto, e a una lamina 
plumbea inscritta (vd. infra), all’interno di una cassetta di 
legno custodita nel Seminario abbaziale, in attesa che i re-
stauri della chiesa fossero terminati per poterli là ricollocare.

È plausibile supporre che tra questi frammenti ci fossero 
anche alcuni degli oggetti del nucleo studiato in questa sede 
(vd. infra). Tra l’altro anche le dimensioni della cassetta 
di legno, qui citata, sarebbero compatibili con quelle del 
contenitore in cui furono rinvenuti nel 2002.

L’arca marmorea in cui erano contenute le reliquie di S. 
Silvestro al momento della ricognizione del 1914 è tuttora 

conservata presso il Museo Benedettino Nonantolano e 
Diocesano d’Arte Sacra, dal momento che le dimensioni 
corrispondono perfettamente a quelle rigorosamente in-
dicate nel verbale. Significativa è la presenza di un foro 
aperto sul retro dell’arca stessa, che probabilmente era stato 
praticato per poterne esplorare il contenuto senza rimuovere 
il pesante coperchio oppure per “toccare” indirettamente le 
reliquie attraverso l’introduzione di sottili bastoncini, che 
spesso erano utilizzati dai fedeli come strumento per poter 
acquisire il beneficio del contatto, benché mediato, con le 
reliquie (fig. 6). La presenza di tracce annerite intorno al 
foro è indizio del fatto che venissero esplorate tramite l’uso 
di lucerne o candele a fiamma libera.

Non si ritiene assolutamente plausibile, però, l’ipotesi 
di identificare l’arca marmorea in cui erano conservate le 
reliquie del santo patrono nonantolano con il “sarcofago” 
entro cui, secondo la tradizione, erano conservate le spoglie 
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dell’abate Teodorico e in cui furono riunite anche quelle di 
S. Silvestro nel corso del X secolo, in seguito alle scorrerie 
ungare 17. L’arca, infatti, è sicuramente di fattura più tarda.

È possibile, invece, che la medesima arca marmorea sia 
identificabile con quella citata già nella prima ricognizione 
sulle reliquie di cui è rimasta testimonianza scritta, risalente 
al 1475. Tale disamina fu voluta dall’abate commendatario 
Gurone Maria d’Este per dissipare le perplessità riguardo 
all’identificazione delle reliquie nonantolane. Alla fine del 
XV secolo, infatti, erano stati sollevati alcuni dubbi in 
merito all’autenticità delle reliquie di S. Silvestro conser-
vate a Nonantola, il cui possesso era conteso anche dalla 
chiesa di S. Silvestro in Capite di Roma. A quell’epoca le 
presunte spoglie del santo maggiore si trovavano nell’abside 
meridionale superiore dell’abbazia nonantolana, all’interno 
della cappella che era stata dedicata a S. Gregorio fino al 
1444. Risale a quell’anno, infatti, l’allagamento della cripta 
e la conseguente traslazione delle reliquie di San Silvestro 
nella cappella che da quel momento fu dedicata, appunto, 
al santo patrono (Traslazione del Corpo di S. Silvestro 1914).

A testimonianza di questa prima ben documentata 
ricognizione sulle reliquie sono rimasti una minuta e un 
atto del notaio Paolo Ponzio del Monte 18 in cui si dice 

17 Tra l’altro, già in Tiraboschi 1784-1785, I, p. 6 si leggono alcune 
perplessità riguardo a tale convinzione, derivata dalla notizia presente nel 
Catalogo degli Abati all’interno del codice degli Acta Sanctorum conservato 
nell’Archivio Abbaziale: «Theodoricus annos XVII, …edificavit ecclesiam 
sancti Michaelis foris castrum, inique sepultus fuit in arca saxea, ubi beatissimi 
sancti Silvestri pape corpus nunc habetur…»: 

18 AAN, XXI – Memorie utilissime dell’Abbazia di Nonantola – Anti-
chità. Si veda a tal proposito Fangarezzi, Marchesi 2003, in particolare 
a p. 100, nota 23.

fig. 7 – La lamina in piombo inscritta, associata alle reliquie di S. 
Silvestro e la trascrizione relativa, compiuta dal notaio G. Albinelli 

nel 1475 (Baldini 1991, p. 33, tav. 13).

che all’interno di un’arca marmorea di grandi dimensioni 
era presente «una alia parva arca marmorea conclamata 
duobus circulis ferreis» e un altro documento redatto dal 
notaio Giacomo Albinelli, in cui si cita la medesima 
«capsetta marmorea» precisandone le dimensioni «longa 
brachiis tribus seu duobus cum dimidio». In questo stesso 
documento, che costituisce uno degli inventari dei beni 
abbaziali 19, si cita la presenza di una lamina in piombo 
con l’iscrizione attestante l’attribuzione delle reliquie al 
santo (fig. 7: Baldini 1991, pp. 27-28, in particolare note 
9 e 10). Riguardo a questa iscrizione e soprattutto alla sua 
cronologia, con ogni probabilità posteriore al XII secolo, 
rimandiamo alle riflessioni di Patetta 20. Si puntualizza, 
infine, che l’arca rimase aperta per due giorni dal 24 set-
tembre del 1475; in seguito, il 3 ottobre dello stesso anno 
fu richiusa definitivamente «ferreis circulis» e apposta una 
capsula di cera ai piedi del santo contenente l’attestazione 
dell’avvenuta sigillatura della cassa.

In questo inventario è descritta non solo l’arca di marmo 
in cui era conservato il corpo di San Silvestro, ma anche 
una seconda arca marmorea in forma di altare, coperta da 
una pietra tombale in marmo rossa, all’interno della quale 
erano conservate «sine ulla ambiguitate» i corpi dei santi 
Adriano, Anselmo e Fosca. Tale precisazione conferma i 
diversi smembramenti e i conseguenti vari raggruppamenti 
delle reliquie conservate presso l’abbazia nel corso dei secoli.

Le reliquie di tutti i sei santi minori nonantolani furono 
molto probabilmente raggruppati alla fine del XVI secolo, 
quando fu costruito per volontà di Guido Pepoli di Romeo il 
nuovo mausoleo, opera di Silla de Longhi, che rimase intatto 
fino al principio del XX secolo (Serchia, Monari, Giu-
dici 1984, in particolare a pp. 96-97). Infatti, il complesso 
monumento, sviluppato su tre piani, fu concepito per poter 
contenere tutte le reliquie dei santi: al piano più alto l’urna 
marmorea contenente a sua volta la piccola arca di marmo 
bianco con i resti di S. Silvestro; il piano intermedio, su 
cui erano apposte le iscrizioni dedicatorie, fu ulteriormente 
modificato nel 1632 per ospitare il cosiddetto “Tesoro” 21; 
infine il piano inferiore ospitava un’unica cassetta di legno 
contenente tutte le altre reliquie, probabilmente la medesima 
cassetta di legno aperta poi nel 1914.

19 La trascrizione di questo inventario fu eseguita dai professori 
D.A. Corradi e F.C. Carreri e pubblicata nel medesimo Bollettino del 
1914 in cui si presentava il verbale della ricognizione sulle reliquie: 
Ricognizione delle reliquie 1914, pp. 349-354. Tuttavia si precisa che 
la trascrizione è parziale, infatti non è trascritto l’inventario dei libri e 
degli arredi sacri.

20 Patetta 1909, in particolare alle pp. 293-294, si veda anche 
Bortolotti 1892, p. 59. La riproduzione della lastra plumbea iscritta è 
in Baldini 1991, p. 33. 

21 Notizia riportata dal Cesari 1901, p. 59 e citata da Caselgrandi 
1998, p. 34, nota 108: «Nella Santa Visita del 1623 (sic! in realtà si tratta 
dell’anno 1632) si rileva che (…) l’Abate Barberini fece innalzare di un 
piano il Mausoleo dei corpi dei Santi, aggiungendo sotto l’arca di San 
Silvestro un ordine di colonnette a sportelli per riporvi e custodirvi il 
Tesoro della chiesa». La data del 1632 è confermata da un documento in 
cui sono indicate le spese sostenute dall’artigiano incaricato di sistemare 
il vano intermedio dell’altare (AAN, Serie Registri, n. 115, c. 112): la data è 
indicata in una nota posteriore aggiunta accanto al documento: «in tempo 
dell’Eminentissimo Barberini» (abate dal 1632 al 1671).
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Dopo la conclusione dei lavori di restauro nel 1917, le 
reliquie non furono però ricollocate all’interno dell’abbazia, 
ma rimasero conservate nel Seminario. Nel 1921 le reliquie 
(ma non è specificato se tutte o solo quelle di S. Silvestro) 
vengono ricollocate sotto il ciborio ed esposte al pubblico 
ogni 31 dicembre, finché nel 1991, in seguito alle nuove 
esigenze liturgiche dettate dal Concilio Vaticano II, mon-
signor Gavioli commissionò una nuova urna, ancor oggi 
permanentemente esposta nella cripta abbaziale. Risale a 
quell’anno il rinvenimento da parte delle suore del mona-
stero della Visitazione di S. Maria di Baggiovara, incaricate 
di ricomporre le reliquie per la nuova urna, di 26 monete 
bassomedievali conservate insieme alle reliquie del santo 
e ivi ricollocate dopo lo studio e la pubblicazione 22. Pro-
babilmente risale a quello stesso anno la separazione delle 
reliquie del santo, accompagnate dalla lamina plumbea e 
dalle monete, dalla porzione di tessuto rosso che fu, invece, 
conservato presso il palazzo abbaziale e costituì il lacerto 
che si andò a ricomporre, solo in un momento successivo, 
con l’altra porzione analoga di sciamito rosso decorato con 
aquile, rinvenuta nel 2002.

Sempre negli anni ’90 del secolo scorso si riunirono le 
reliquie dei santi minori e si decise di mantenerle sempre espo-
ste, pertanto fu selezionato il materiale contenuto nelle due 
cassette A-B. Infatti, nel 1995, in occasione dell’allestimento 
della nuova cassetta reliquiario, furono rinvenute e pubblicate 
due monete bassomedievali associate alle reliquie dei santi 
Anselmo, Adriano, Senesio, Teopompo, Anseride e Fosca 23.

Si può dedurre, pertanto, che la formazione del nucleo 
di oggetti minori all’interno della cassetta lignea rinvenuta 
nel 2002 si andò a costituire nel corso di quegli anni, accor-
pando oggetti associati alle reliquie di S. Silvestro ed a quelle 
degli altri santi (forse unendo anche altri oggetti sporadici e 
non più identificabili del Tesoro abbaziale). Nella seconda 
metà degli anni ’90 del secolo scorso le due nuove cassette 
reliquiario furono portate ed esposte perpetuamente nella 
cripta abbaziale, mentre la cassetta lignea fu riposta nella 
nicchia dell’abside e di essa si perse sostanzialmente memoria 
in meno di un decennio.

È ragionevole supporre, pertanto, che il raggruppamen-
to di oggetti eterogenei così come è stato rinvenuto nel 
2002 fosse stato composto nell’arco del XX secolo, con un 
importante intervento in occasione della ricognizione del 
1914, il cui metodico verbale purtroppo si concentra sui resti 
scheletrici e, solo incidentalmente, fa riferimento ad altri 
materiali, e una ulteriore selezione avvenuta probabilmente 
negli ultimi anni del secolo scorso.

7.4 Gli inventari dei beni mobili dell’Abbazia  
di Nonantola

Se si ammette la relazione tra la maggior parte dei 
reperti rinvenuti nel 2002 con le reliquie dei santi minori 

22 Missere Fontana 1991: tutte le monete hanno una datazione 
compresa tra XIV e XV secolo.

23 Marchesi 1995, pp. 15-16: si tratta di un denaro di Lucca 1004-
1024 e di un quattrino bolognese 1350-1450.

nonantolani, sulla base dei dati storici in nostro possesso, 
tra la fine del XVI secolo, quando fu allestito il mausoleo 
contenente tutte le reliquie, e il 1914, quando il medesimo 
mausoleo fu dismesso, non sono attestati interventi di 
manomissione. L’unica notizia significativa riguarda l’in-
serimento, all’interno del piano intermedio del mausoleo-
reliquiario, del cosiddetto “Tesoro” nella prima metà del 
XVII secolo. Purtroppo non ci sono indicazioni specifiche 
relative agli oggetti effettivamente inseriti in quell’occasio-
ne all’interno del mausoleo, tuttavia è possibile ricostruire 
cosa si intendesse all’epoca con la definizione di “Tesoro”.

La fonte archivistica di maggiore aiuto in tal senso è co-
stituita dai numerosi inventari dei beni abbaziali compilati 
nel corso dei secoli, a partire dall’inizio dell’XI.

In passato, tale tipo di fonte è stato analiticamente stu-
diato soprattutto in riferimento al patrimonio documen-
tario e librario appartenuto all’abbazia, in funzione quindi 
dello studio sulla formazione dello scriptorium prima, della 
biblioteca poi e, infine, dell’archivio abbaziale 24.

Gli inventari conservati sono datati dal principio del 
secondo millennio ad oggi: i più antichi, risalenti al 1002-
1035 e al 1166, contengono solo l’elenco di codici, mentre 
ad una cronologia intermedia si data un inventario della 
seconda metà del secolo XI (Codice Vaticano latino 5051), 
in cui sono elencati anche alcuni oggetti pertinenti al 
Tesoro abbaziale 25.

Gli inventari successivi si datano solo dal XIV secolo 26. 
Quello del 1331 rappresenta sicuramente il primo e più 
sistematico inventario dei beni abbaziali comprensivo dei 
codici, degli oggetti suntuari e dei paramenti liturgici 27. 
A quell’epoca il luogo preposto alla conservazione degli 
“oggetti preziosi” era la sagrestia del monastero, come 
è confermato indirettamente da una notizia risalente al 
1337 28.

L’inventario risalente al 1398 rappresenta sicuramente il 
più interessante per il presente studio, anche perché nella 
metodica descrizione delle suppellettili presenti in abbazia, 
si citano i differenti luoghi e locali in cui erano conservate 
le numerose tipologie di oggetti e tessuti.

24 Si vedano le trascrizioni degli inventari da parte del Gullotta 
1955, la cui analisi però si concentra sui codici manoscritti, tralasciando la 
trascrizione degli altri beni mobili. In Caselgrandi 1998 si trova invece 
una disamina specifica riguardo alla formazione e conservazione del Tesoro 
abbaziale con la trascrizione parziale di alcuni inventari. Più recente è 
l’analisi dei singoli inventari compiuta da Fangarezzi, Marchesi 2003, 
con importanti riflessioni riguardo alla collocazione e conservazione dei 
beni mobili abbaziali. Un approfondimento sull’inventario del 1475 si 
trova in Fangarezzi 2005.

25 La trascrizione completa è in Caselgrandi 1998, p. 187, ma si 
veda anche in Eadem, pp. 35-36 e in particolare la nota 113.

26 Tutti gli inventari dal 1331 al 1507 sono conservati in una miscel-
lanea di manoscritti rilegati in un volume: AAN, XXI-Memorie utilissime 
dell’Abbazia di Nonantola-Antichità. 

27 Gullotta 1955, pp. 72-89 e Caselgrandi 1998, pp. 177-178.
28 Cesari 1901, a p. 39 cita una derobatione Sagristie avvenuta nel 

1337, a seguito della sollevazione popolare, «durante la quale uomini e 
donne invasero, rovinarono e derubarono quanto poterono».
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In particolare nell’elenco dei beni mobili presenti nella 
«sacristia dicti monasteri» 29 sono elencati 30:
– Unum scrineum de legno in quo sunt molte relique 
inter quas est brachium Sancti Silvestri ornatum optime 
de argento cum duo bus anullis in quibus sunt lapides non 
preciose quorum lapidum unus est croceus et alter rubeus.
– Item unam crucem Domini nostri Iesu Christu de legno 
optime ornat de argento et auro cum aliquibus reliquiis.
– Intem unam tabulam de argento in qua est una crux de 
legno Domini nostri cum aliquibus figuris
– Item unum librum canendi cum tabulis ebreis
– Item quatuor basiolete de hereo ad quisdum altari
– Item unum propiltecum pulcrum et … et unus cusinus 
sucis.
– Item in graveo certas reliquas et quatuor capsitas de 
lapide albo
– Item unas alias capsitas de legno de hebore 31 cum aliqui-
bus reliquis
– Item septem alias capsitas de legno cum certis reliquis 
nomina quorum ignoramus
– Item unam tabulam deargentatam in qua est crux Sancti 
Andree de legno cum figures sculptis
– Item aliam tabulam parvam in qua est una crux Sancti 
Petri de legno similiter ornatam et argentatam
– Item testum evangeliorum de hebore sculptum cum 
figuris relevatis
– Item unam capsitam factam in modum altaris viatici pro 
totum deargentatam cum lapide porfireo in qua sunt alique 
relique quorum nomina ignoramus
– Itam unam capsitam plumbea cum aliquibus lapidibus 
vitreis
– Item unam capsitam similiter de hebore laboratam in qua 
sunt alique relique
– Item tres calices de argento cum patenis inter magnos 
et parvos
– Item duo crocea quorum unum est de heboreo deaurato 
et aliud de Busallo ornate cum hereo deaurato
– Item quatuor tabuletis de hebore cum figuris relevatis

È plausibile identificare con le septem alias capsitas de 
legno cum certis reliquis nomina quorum ignoramus proprio 
i reliquiari lignei tuttora conservati e riuniti nel complesso 

29 Sicuramente fino almeno al 1444 la sagrestia era quella adiacente 
al lato nord della cripta, allorché le infiltrazioni d’acqua determinarono la 
traslazione delle reliquie di S. Silvestro dalla cripta all’altare nord, perciò 
in questa occasione fu demolita ed interrata la cripta e presumibilmente 
anche la sagrestia. Probabilmente quindi anche i codici, i documenti e 
gli arredi furono traslati in nuovi spazi. Tra questi sicuramente la parte 
dell’abside centrale, posteriore all’altare maggiore, fu deputata alla 
conservazione di alcuni oggetti. Infatti negli inventari del 1331 e 1398 si 
parla genericamente di Sacristia monasterii, mentre in quello del 1485 le 
suppellettili sono distribuite fra una sagrestia maior, una parva o prima 
ed il coro (probabilmente le sagrestie corrispondono a quelle attuali): 
Fangarezzi 2003, p. 91.

30 Si trascrive qui il foglio 1, recto, da riga 14, già parzialmente 
trascritto da Caselgrandi 1998, p. 178.

31 Di avorio o con intarsi in avorio.

di oggetti inventariato nel 2002 e che già nel Medioevo 
contenevano probabilmente alcuni dei piccoli involti in tes-
suto con frammenti di reliquie sacre. Mentre il riferimento 
a unam capsitam plumbea cum aliquibus lapidibus vitreis si 
può facilmente associare al piccolo reliquiario in piombo e, 
seppur genericamente, ad alcune pietre dure o paste vitree, 
anch’essi compresi nel nucleo di oggetti analizzati in questa 
sede (vd. infra).

L’inventario prosegue con un elenco molto corposo di 
pianete, dalmatiche, tuniche e altre vesti, infine alcuni libri, 
per poi passare all’inventario dei beni presenti in altre stanze 
del complesso monastico (cucina, camere, granai, refettorio 
definito tra l’altro “refectorio antiquo”).

Gli inventari seguenti (in particolare quelli del 1460, del 
1464, del 1475 e del 1507) 32, benché si legga l’elenco presso-
ché uguale di alcuni oggetti, soprattutto quelli in materiale 
più pregiato (per esempio il reliquiario del braccio di S. 
Silvestro o quello dei crani dei SS. Senesio e Teopompo), 
risultano meno sistematici e articolati e non si attesta più 
alcun accenno agli oggetti “secondari” e meno “preziosi”.

Un ulteriore ipotetico riferimento ai piccoli reliquiari 
in legno si rileva nell’inventario del 1464 33 la citazione di 
«certas capsetas busollas 34 cum reliquiis» (Gullotta 1955, 
p. 245), vale a dire alcune piccole scatole con reliquie. È 
interessante annotare che il Gullotta, che nel 1955 trascrive 
quasi per intero questo inventario, dice che tali cassette 
non sono più in abbazia; se l’identificazione con i reliquiari 
lignei rinvenuti nel 2002 fosse esatta, si deduce che ai tempi 
del Gullotta il luogo deputato alla loro conservazione fosse 
sconosciuto, forse perché ancora associati alle altre reliquie 
e quindi non visibili, o comunque riposte in un luogo o in 
un contenitore non accessibile.

Gli inventari di epoca moderna 35 sono analogamente 
scarni e ripetitivi nell’elencare gli oggetti del Tesoro abbaziale 
che, evidentemente, nel XIX secolo si è andato cristallizzan-
do nella sua composizione attuale.

A.C.

7.5 Le gemme del Tesoro abbaziale esposte  
al Museo Benedettino Nonantolano e Diocesano 
d’Arte Sacra. Indagine diagnostica  
a supporto

La fattiva collaborazione tra il Laboratorio di Archeologia 
Medievale del Dip. di Studi Umanistici e il Laboratorio di 
Caratterizzazione dei Materiali (LCM) del Dip. di Filosofia 
e Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari ha permesso di 
condurre alcune indagini diagnostiche sulle pietre dure e 

32 Gli inventari sono stati letti in originale dalla scrivente, la trascri-
zione parziale di questi è in Caselgrandi 1998, pp. 178-180.

33 AAN, Fondo Pergamene, Extra 2, n. 5.
34 Nel Glossario Latino Emiliano di Sella si legge che per “busola, 

bussolla o bussulus” si intende una piccola scatola.
35 L’inventario del 1682 cita solo i libri. Quelli successivi, che risalgo-

no al 1841 (AAN, Serie Registri, n. 156, Chiesa Cattedrale Abbazia 1841), 
1859, 1917, 1925, sono molto simili tra loro e presentano solo lievi varia-
zioni. La trascrizione parziale si legge in Caselgrandi 1998, pp. 181-182.
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figg. 8-9 – Microfotografie ad alta risoluzione delle gemme del 
Tesoro abbaziale, aventi numero di Inventario CLIX e CLXXVI, 
costituite, rispettivamente, da quarzo ialino e pasta vitrea sulla 

base dell’indagine spettroscopica Raman.

figg. 10-11 – Microfotografie ad alta risoluzione della gemma del 
Tesoro abbaziale avente numero di Inventario CLX, costituita da 
granato almandino sulla base dell’indagine spettroscopica Raman.

tab. 1 – Tabella riassuntiva dei reperti conservati nella vetrina 
museale e dei loro materiali costituenti sulla base dell’indagine 

spettroscopica Raman (segue).

ID Inventario
MIBACT

Foto identificativa 
LCM UniVE

Identificazione del materiale 
costituente sulla base dell’indagine 
spettroscopica Raman

1 CXLVIII. quarzo

2 CXLIX. vetro/pasta vitrea

3 CL. quarzo

4 CLI. quarzo

5 CLII. granato almandino

6 CLIII. quarzo

7 CLIV. fluorite

8 CLV. fluorite

9 CLVI. fluorite

10 CLVII. quarzo

11 CLVIII. vetro/pasta vitrea

12 CLIX. fluorite

sulle gemme conservate presso il Museo Benedettino No-
nantolano e Diocesano d’Arte Sacra (MO) 36.

Tutti reperti presi in esame sono conservati nella vetrina 
museale dedicata agli oggetti sporadici, pertinenti proba-
bilmente al Tesoro abbaziale, rinvenuti nel 2002 presso il 
Sacrario dell’Abbazia di Nonantola, e sono stati sottoposti 
in situ a indagini microfotografiche ad alta risoluzione in 
luce visibile e ad indagini diagnostiche di tipo non invasivo 
mediante spettroscopia Raman. Questa tecnica strumentale 
è una delle più accurate per lo studio e l’identificazione dei 
cristalli e delle pietre preziose, e viene ampiamente utilizzata 
per lo studio di gemme storiche di questa tipologia 37.

Si è colta l’opportunità di effettuare le stesse analisi anche 
su alcune pietre dure incastonate nella coperta (fronte/retro) 
del Graduale e su quelle incastonate nel cosiddetto Anello 
dell’Abate (elemento associato al reliquiario del braccio di 
S. Silvestro), conservati presso il medesimo Museo.

Gli obiettivi dell’indagine erano di catalogare in modo 
univoco attraverso l’indagine fotografica i reperti ritrovati, di 
valutarne lo stato di conservazione e di identificare i materiali 
costituenti al fine di confermare o meno la natura, l’origine 
e il valore delle gemme.

Le analisi microfotografiche ad alta risoluzione sono 
state effettuate mediante una fotocamera digitale ad alta 
risoluzione Nikon D800e accoppiata ad un obiettivo Zeiss 
100 Makro Planar.

36 Grazie anche alla collaborazione con l’azienda Madatec di Pessano 
con Bornago (MI), che ha fornito la strumentazione Raman per le analisi.

37 Barone et al. 2015; Kiefert, Chalain, Häberli 2005; Hänni 
et al. 1998; Jeršek, Kramarb 2014; Ricciardi et al. 2009; Gregor et 
al. 2013.
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ID Inventario
MIBACT

Foto identificativa 
LCM UniVE

Identificazione del materiale 
costituente sulla base dell’indagine 
spettroscopica Raman

13 CLX. granato almandino

14 CLXI. vetro/pasta vitrea

15 CLXII. vetro/pasta vitrea

16 CLXIII. vetro/pasta vitrea

17 CLXIV. vetro/pasta vitrea

18 CLXXIII. vetro/pasta vitrea

19 CLXXIV. vetro/pasta vitrea

20 CLXXV. vetro/pasta vitrea

21 CLXXVI. vetro/pasta vitrea

22 CLXXVII. vetro/pasta vitrea

23 CLXXVIII. vetro/pasta vitrea

24 CLXXIX. vetro/pasta vitrea

25 CLXXXI. vetro/pasta vitrea

26 CLXXXII. vetro/pasta vitrea

tab. 1 – Tabella riassuntiva dei reperti conservati nella vetrina museale e dei loro materiali costituenti sulla base dell’indagine spettro-
scopica Raman.

ID Inventario
MIBACT

Foto identificativa 
LCM UniVE

Identificazione del materiale 
costituente sulla base dell’indagine 
spettroscopica Raman

27 CLXXXIII. vetro/pasta vitrea

28 CLXXXIV. vetro/pasta vitrea

29 CLXXXV. vetro/pasta vitrea

30 CLXXXVI. vetro/pasta vitrea

31 CLXXXVII. vetro/pasta vitrea

32 CLXXXVIII. vetro/pasta vitrea

33 CLXXXIX. vetro/pasta vitrea

34 CXC. vetro/pasta vitrea

35 CXCI. vetro/pasta vitrea

36 CXCII. vetro/pasta vitrea

37 CXCIII. vetro/pasta vitrea

38 CXCIV. vetro/pasta vitrea

39 CXCV. vetro/pasta vitrea

40-43 Senza numero 
di inventario vetro/pasta vitrea



340

fig. 12a-b – Fronte e retro della coperta del Graduale.

ID Inventario Identificazione del materiale costituente sulla base 
dell’indagine spettroscopica Raman

44 Gf1 vetro/pasta vitrea
45 Gf2 vetro/pasta vitrea
46 Gf3 vetro/pasta vitrea
47 Gb1 vetro/pasta vitrea
48 Gb2 vetro/pasta vitrea
49 Gb3 vetro/pasta vitrea
50 Gb4 vetro/pasta vitrea

ID Inventario Identificazione del materiale costituente sulla base 
dell’indagine spettroscopica Raman

51 AR1 quarzo
52 AR2 vetro/pasta vitrea

fig. 13 – L’Anello dell’Abate.

tab. 2 – Numeri di inventario e identificazione dei materiali delle 
gemme poste sul graduale attraverso l’indagine spettroscopica 

Raman.

tab. 3 – Numeri di inventario e identificazione dei materiali delle 
gemme poste sull’Anello dell’Abate attraverso l’indagine spettro-

scopica Raman.
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fig. 16 – Spettri ottenuti 
mediante spettroscopia Ra-
man delle gemme aventi n. 
di inventario CXLVIII, CL, 
CLI, CLIII, CLVII, CLIX 
e AR1, identificate come 
quarzo ialino sulla base del 
confronto con lo spettro del 
materiale di riferimento.

fig. 15 – Spettri ottenuti 
mediante spettroscopia Ra-
man delle gemme aventi n. 
di inventario CLIV, CLV, 
CLVI e CLIX, identificate 
come fluorite sulla base del 
confronto con lo spettro del 
materiale di riferimento.

fig. 14 – Spettri ottenuti 
mediante spettroscopia Ra-
man delle gemme aventi n. 
di inventario CLII e CLX, 
identificate come granato 
almandino sulla base del 
confronto con lo spettro del 
materiale di riferimento.
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fig. 17 – Spettri ottenuti me-
diante spettroscopia Raman 
delle gemme aventi n. di 
inventario CLXI, CLXIII, 
CLXXVI, CLXXVIII, AR2, 
Gb1, Gb2, Gb3, Gb4, Gf1, 
Gf2 e Gf3, identificate come 
vetro o pasta vitrea sulla base 
del confronto con spettri 
presenti in letteratura per 
campioni vitrei di età me-
dievale.

Le analisi Raman sono state effettuate mediante uno 
spettrometro portable i-Raman (B&W Tek, Newark, DE, 
USA) con lunghezza d’onda del LASER a 785 nm. I ma-
teriali costituenti i reperti esaminati sono stati identificati 
per confronto tra gli spettri ottenuti e spettri di riferimento 
ottenuti dal database Raman pubblico RRUFF (Lafuente 
et al. 2015).

Le analisi microfotografiche effettuate sulle gemme prese 
in esame non hanno rilevato processi di degrado specifici, ma 
solo alcune tracce di erosione superficiale e di microfratture, 
usuali data la tipologia dei reperti e il loro utilizzo (figg. 8-9).

La presenza di alcuni inclusi (impurità di colore scuro) 
nelle pietre di almandino evidenziata dall’indagine micro-
fotografica (figg. 10-11) potrebbe fornire ulteriori utili indizi 
riguardo alla origine geografica di tali reperti, per confronto 
con altre gemme dello stesso materiale 38.

Su un totale di 52 reperti esaminati, l’indagine diagno-
stica mediante tecnica spettroscopica Raman ha permesso 
di identificare 2 pietre come granato almandino, 4 come 
fluorite e 6 come quarzo ialino (figg. 14-17). Tutti gli altri 
reperti sono invece costituiti da semplice pasta vitrea (tab. 
1). La presenza di gemme in fluorite è da sottolineare, in 
quanto tale materiale è abbastanza raro in tali tipologie di 
reperti. Gli spettri esibiti e il forte segnale residuo di fluo-
rescenza presentato (fig. 17) hanno comunque permesso di 
confermare che si tratta di vetri antichi, e non moderni o 
contemporanei.

Anche le pietre incastonate sulla coperta (fronte/retro) 
del Graduale sono state identificate come semplice pasta 
vitrea (fig. 12a-b, tab. 2 e fig. 17).

Nell’Anello dell’Abate, invece una delle pietre è stata 
identificata come quarzo ialino (fig. 13, tab. 3 e fig. 17).

G.P., L.d.F., D.V.

38 Barone et al. 2015; Kiefert, Chalain, Häberli 2005; Hänni 
et al. 1998; Jeršek, Kramarb 2014.

7.6 Oggetti liturgici e devozionali 39

La ricostruzione presentata in questo volume circa le 
articolate vicende all’origine della formazione del “tesoro” 
abbaziale rende ragione della molteplicità di manufatti che 
di esso fanno parte, esito di un progressivo accrescimento 
“ad accumulo” ben noto in associazione a importanti 
complessi ecclesiastici, vescovili o canonicali, così come 
monastici, come dimostra, ad esempio, il non lontano caso 
di Bobbio, che presenta interessanti punti di contatto con 
la situazione nonantolana. Qui, durante una ricognizione 
liturgica condotta nel 1910 in occasione di radicali lavori di 
ristrutturazione/ricostruzione della cripta tardo quattrocen-
tesca, in una delle arche appositamente create per ospitare 
le venerate spoglie dei primi abati bobbiesi, recuperate e 
riconosciute come tali nel tardo XV secolo, venne rinvenuta 
una cassetta di legno di noce, a sua volta contenente vari 
oggetti, tra cui quelli ora in parte esposti nel locale Museo 
dell’Abbazia, in parte conservati presso la sezione bobbiese 
degli Archivi Storici Diocesani 40. La raccolta di piccoli re-
liquiari lignei, metallici, croci-reliquiario pettorali, lacerti 
di stoffa e vari altri oggetti – probabilmente recuperati, alla 
fine del Medioevo, da loculi al di sotto di altari già esistenti 
– si compone di materiali eterogenei, accomunati tuttavia 
da uno specifico valore sacrale ad essi riconosciuto ed evi-
dentemente alla base della loro conservazione nel tempo.

La progressiva acquisizione di sacre spoglie e di oggetti ad 
esse variamente associati/assimilati, del resto, ben rientra in 
quei meccanismi di incessante sistemazione e ampliamento 
del «patrimonio reliquiale, strumento di una geografia sacra-

39 Desidero ringraziare Sauro Gelichi per il coinvolgimento nelle 
ricerche su Nonantola e l’affidamento dello studio sui materiali che qui 
si presentano; ad Alessandra Cianciosi, Cecilia Moine e don Riccardo 
Fangarezzi va la mia più viva gratitudine per il supporto prestato, a diverso 
titolo, durante lo studio stesso. 

40 Sulla raccolta bobbiese e sulla sua formazione cfr. Destefanis 
2003, part. pp. 136-137.
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le sempre in corso di ridefinizione» 41, che accomunano molti 
enti religiosi. Simili collezioni rappresentano un oggetto di 
studio talora fortemente problematico, poiché costituite da 
manufatti di diversa provenienza e funzione, spesso difficil-
mente precisabili, così come la loro collocazione cronologi-
ca 42. È certamente questo il caso di molti degli elementi che 
compongono il nucleo nonantolano in esame, in cui per di 
più si registra la presenza di oggetti che concentrano in sé 
molteplici funzioni, come gli involti in tessuto atti a ospitare 
e a proteggere reliquie 43, che, per contatto, assumono essi 
stessi una dimensione sacrale, in un passaggio di virtus dal 
contenuto al contenitore in cui la componente materiale si 
intreccia indissolubilmente con quella simbolica, secondo 
meccanismi ben noti alla spiritualità – prima ancora che 
alla ritualità – medievale 44, secondo quanto già evocato da 
Alessandra Cianciosi in questa sede.

7.6.1 Disamina tipologica e catalogo 45

Reliquiari/portaostie in legno

1. Cassetta con coperchio scorrevole e presa triangolare (tav. I, 1).
Museo Benedettino Nonantolano e Diocesano d’Arte Sacra 46, in 
esposizione. Inv. V.
Alnus sp. Integro, leggermente tarlato.
Cassa: 7,5 (lungh.)×3,7-4 (largh.)×3,8 (h.) cm; sp. interno: 0,8-1,1; 
coperchio: 7,8 (lungh., inclusa la presa)×2,7 (largh.)×0,6 (sp.) cm. 
Loculus: 5,1 (lungh.)×2,2 (largh.)×1,9 (prof.) cm.
Cassetta parallelepipeda, lievemente rastremata a un’estremità 
(in corrispondenza del punto di inserimento del coperchio) e 
con fondo dal profilo leggermente concavo; l’interno accoglie un 
ampio alloggio rettangolare. Alla sommità delle pareti, in senso 
longitudinale, apposite guide sono funzionali allo scorrimento del 
coperchio piano, dal profilo, seppur di poco, bombato e provvisto 
su un lato corto di una presa triangolare.
L’oggetto, ricavato da un settore di un ramo dei cui anelli si leggono 
bene le tracce sui lati corti esterni della cassa, mostra un intaglio 
che non asseconda la curvatura degli anelli stessi; sugli stessi lati 
corti, così come sul coperchio, si osservano segni di lavorazione 
non regolarizzati, a scalpello e forse sgorbia. La sommità delle pareti 
della cassetta si presenta meglio rifinita, con segni probabilmente 
di raspa. Gli spigoli sono a smusso.

2. Cassetta con coperchio scorrevole (tav. I, 2).
Museo Benedettino, in esposizione. Inv. IV.
Acer sp. Parzialmente deteriorato su una parete, con tarlature. Il 
coperchio è mutilo di una presa originariamente situata al centro 
del lato breve, della quale si legge l’attacco.

41 Caroli 2006, p. 209.
42 Su questi problemi cfr. Caillet 1996, p. 9.
43 Sul significato dei tessuti preziosi utilizzati per avvolgere reliquie 

cfr. Caillet 1996, p. 15, con bibliografia. 
44 Riflessioni interessanti in questa prospettiva, benché su uno 

spettro tematico ben più ampio di quello qui considerato, si trovano in 
De l’écrin au cercueil 2007.

45 Si forniscono brevi schede con i dati essenziali sui manufatti più 
significativi/inquadrabili e/o meglio conservati, organizzati per tipologie; 
data la stretta affinità dei pezzi così ordinati, si riserva un commento 
unitario, con discussione sui problemi funzionali e cronologici, ad ogni 
singola classe, considerata nel suo complesso.

46 In seguito citato come Museo Benedettino.

Cassa: 8,4 (lungh.)×3,7 (largh.)×2,8 (h.) cm; sp. interno: 0,4-1,6; 
coperchio: 6,8 (lungh.)×2-2,1 (largh.)×0,5 ca (sp.) cm. Loculus: 
5,4 (lungh.)×1,9 (largh.)×2 (prof.) cm.
Cassetta parallelepipeda, con fondo dal profilo concavo; l’interno 
accoglie un ampio alloggio rettangolare. Per la descrizione cfr. il 
n. 1. Si segnala la forma leggermente rastremata del coperchio e 
la presenza, nello spessore della cassa, in corrispondenza di uno 
dei lati brevi, di una scanalatura (largh. 3 mm, prof. 1 mm), 
sull’asse mediano dell’oggetto; un incavo non dissimile, vertica-
le, si osserva frontalmente sull’altro lato breve. La forma molto 
regolare di questi piccoli alloggi e la loro posizione non paiono 
casuali e potrebbero essere indice di un sistema di sospensione del 
manufatto, ora perduto.
Sui lati brevi e su uno degli spigoli, a smusso, si leggono piccoli 
fori che seguono il profilo della cassetta, disposti a distanze regolari 
che rendono difficile immaginare questi segni come esito casuale 
dell’attività di organismi xilofagi. Essi sembrano piuttosto da 
ricondurre agli alloggi per rivetti con cui potevano essere fissate 
lamine di rivestimento, sia sulle facce principali che con funzione 
di paraspigoli 47.
A differenza del n. 1, in questo caso la curvatura del fondo rispetta 
l’andamento degli anelli dell’elemento ligneo da cui l’oggetto è 
ricavato.

3. Cassetta e coperchio scorrevole.
Museo Benedettino, in esposizione. Inv. II.
Populus o Alnus sp. per la cassetta e Acer sp. per il coperchio. 
Danneggiato a un’estremità, con numerose tarlature. Il coperchio, 
mutilo, è associato, nell’esposizione attuale, alla cassetta, ma la 
pertinenza originaria ad essa è dubbia, dato anche lo stato di 
conservazione del manufatto.
Cassa: 14,9 (lungh.)×3,8 (largh.)×3,5 (h.) cm; sp. interno: 2 cm. 
Loculus: 10,5 (lungh.)×2,5 (largh.)×1,6 (prof.) cm. Coperchio: 8,4 
(lungh. residuale)×2,9 (largh. max cons.)×0,7 ca (sp.) cm.
Cassetta parallelepipeda, con fondo dal profilo concavo; l’interno 
accoglie un ampio alloggio rettangolare. Per la descrizione cfr. il 
n. 1, a differenza del quale, in questo caso, la curvatura del fondo 
rispetta l’andamento degli anelli dell’elemento ligneo da cui l’og-
getto è ricavato. Si segnala la forma leggermente rastremata del 
coperchio, nella parte superstite.

4. Cassetta con coperchio scorrevole (tav. I, 4).
Museo Benedettino, in esposizione. Inv. III.
Acer sp. Leggermente danneggiato su una parete, con tarlature.
Cassa: 11,4 (lungh.)×4,7 (largh.)×4,4 (h.) cm; sp. interno: 0,8-1,3 
cm; coperchio: 10,2 (lungh)×2,9-3,5 (largh.)×0,5-0,6 (sp.) cm. 
Loculus: 2,8 (lungh.)×2,8 (largh.)×2,2 (prof.) cm.
Cassetta parallelepipeda, con fondo dal profilo concavo; l’interno 
accoglie un alloggio rettangolare di dimensioni ridotte rispetto 
alla cassa, posizionato all’incirca al centro dello sviluppo longitu-
dinale di questa. Per la descrizione cfr. il n. 1. Si segnala la forma 
leggermente rastremata del coperchio.
Anche in questo caso la curvatura della cassa non rispetta l’anda-
mento degli anelli del legno, ma pare quasi che il manufatto sia 
stato intagliato ortogonalmente a questi.

5. Frammento di cassetta con incavo interno.
Museo Benedettino, deposito. Inv. XI.
Essenza non determinata. Mutilo, si conserva soltanto parzialmente 
un lato breve e parte del fondo.

47 Le dimensioni dei fori sono perfettamente compatibili con quelle 
di alcuni piccoli rivetti presenti, ormai liberi, nella raccolta monastica, 
per cui si rinvia al contributo di Cecilia Moine, infra.
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tav. I – Nonantola, Museo Benedettino. Reliquiari/portaostie in legno, applique in metallo e pissidi lignee. Scala 1:2, tranne i disegni 
relativi al pezzo n. 10, in scala 2:1 (le fotografie non sono in scala, tranne l’applique: 1:1). Elaborazione E. Destefanis su disegni di C. Moine.
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4,5 (lungh. residuale)×2,5 (largh. residuale esterna)×2,5 cm (h. 
residuale) ; sp. interno: 1,1 cm. Loculus: 1,5 cm (prof. residuale).
Cassetta parallelepipeda il cui interno accoglie un alloggio 
rettangolare. Appartiene alla stessa tipologia dei manufatti 
precedenti.

6-7. Frammenti di cassetta con incavo interno e coperchio scor-
revole.
Museo Benedettino, deposito. Inv. XVIII.
Essenza non determinata. Due elementi mutili.
Cassa: 4,6 (lungh. residuale)×2,3 ca (largh. residuale esterna)×1,7 
cm (h. residuale); sp. interno: 1,1 cm. Loculus: 1 cm (prof. resi-
duale). Coperchio: 3,3 (lungh. residuale)×1,2 (largh. residuale)×0,6 
cm (sp.).
I due pezzi sono conservati in associazione; la compatibilità con un 
unico manufatto è plausibile per tipologia, materiale, dimensioni, 
anche se non dimostrabile in termini incontrovertibili.
Cassetta parallelepipeda il cui interno accoglie un alloggio 
rettangolare. Sulla sommità della parete in parte preservatasi 
si legge una traccia della guida entro cui doveva andarsi a 
posizionare il coperchio. Appartiene alla stessa tipologia dei 
manufatti precedenti, così come il frammento di coperchio, 
piano e scorrevole.
Rimane il dubbio di una possibile, diversa morfologia e funzione 
del manufatto, in ragione dell’aspetto superficiale, in apparenza 
quasi rifinito e con fori (per rivetti di fissaggio di lamine?), di 
quella che parrebbe in realtà una faccia di frattura, che intacca 
in obliquo il fondo della cassa. Il grado di conservazione non 
consente, tuttavia, di formulare ipotesi alternative argomentabili.

8. Frammento di cassetta con incavo interno (tav. I, 8).
Museo Benedettino, deposito. Inv. VI.
Essenza non determinata. Mutilo, si conservano un lato per intero 
e due solo parzialmente.
1,8 (lungh. residuale)×3 (largh.)×1,6 cm (h.); sp. interno: 0,5-0,7 
cm. Loculus: 1,1 cm (prof.).
Cassetta parallelepipeda frammentaria a profilo rettangolare, il cui 
interno accoglie un alloggio rettangolare. Appartiene alla stessa 
tipologia dei manufatti precedenti. In corrispondenza del punto 
di giunzione fra il lato corto preservato e uno dei lati lunghi si 
osserva un dado in leggero aggetto, possibilmente da leggersi – se 
non si tratta di una frattura accidentale, forse però troppo rego-
lare per essere tale – quale tenone per un sistema a incastro con 
l’elemento di chiusura, non pervenuto. Le superfici conservate 
appaiono rifinite con accuratezza e sul lato breve, all’esterno, si 
osserva la presenza di un piccolo foro, forse per rivetto (per una 
possibile menzione di tali reliquiari negli inventari abbaziali del 
XIV e XV secolo: vd. supra 7.4).

9. Coperchio per cassetta.
Museo Benedettino, in esposizione. Inv. XIX.
Alnus sp. Mutilo a una estremità, con numerose tarlature.
17,2 (lungh. residuale)×5,4 (largh.)×0,9-1,6 cm (sp.).
Coperchio dalla sezione bombata, anche se in maniera non molto 
accentuata. La morfologia riconduce il pezzo a un elemento di 
chiusura di una cassetta, mediante scorrimento, sul tipo di quanto 
verificato per gli oggetti precedenti a catalogo.

Le considerazioni anticipate in apertura si rivelano 
determinanti per l’inquadramento di questa serie di piccoli 
contenitori, di cui quattro meglio conservati – integri o ben 
riconoscibili per forma e dimensioni – e altri frammentari, 
non più ricostruibili nella loro completezza, ma sufficien-
temente preservati per risalire all’originaria configurazione.

Si tratta di cassette in legno di diverse essenze 48, le cui 
dimensioni non superano i 15 cm in lunghezza – con l’unica 
eccezione di un coperchio privo della cassetta di pertinenza 
(n. 9), di poco più grande –, talora con un profilo legger-
mente stondato in corrispondenza del fondo e spesso con 
evidenti segni di lavorazione, non regolarizzati. Alla som-
mità dei lati lunghi due incavi longitudinali, più o meno 
pronunciati, costituiscono delle guide entro cui si inserisce 
il coperchio a scorrimento, talora dotato di presa (solo in 
un caso – n. 1 – ben conservata, conformata a triangolo), 
ora piatto, ora dalla sezione leggermente bombata. L’interno 
può essere interamente cavo, così come soltanto una parte 
del legno può essere stata asportata, a creare un loculus ta-
lora di dimensioni molto ridotte (n. 4), atto ad ospitare il 
contenuto, trattenuto dal coperchio.

La tipologia in sé è ben documentata sin dall’età tardo-
antica, in materiali anche più pregiati del legno, come la 
pietra o il metallo 49. Il legno, tuttavia, è alquanto diffuso 
soprattutto nel periodo successivo: simili astucci sono noti, 
infatti, da diversi contesti sia nell’alto Medioevo che ancora 
nei secoli centrali del Medioevo stesso, con diverse fogge. 
La particolare realizzazione di alcuni tra quelli conservati 
a Nonantola, con il fondo intagliato all’esterno senza par-
ticolari rifiniture e dal profilo leggermente concavo, trova 
ad esempio punti di contatto con alcuni elementi presenti 
nella raccolta bobbiese: uno di questi, nella fattispecie, 
presenta parimenti un coperchio scorrevole, ma articolato 
a quattro spioventi (o due spioventi e frontoncini inclinati) 
e reca su uno di essi una decorazione a croce astile incisa 
che mostra assonanze con quelle che ornano, in analoga 
posizione, alcuni sarcofagi di area merovingia 50. Si tratta di 
un particolare che può probabilmente costituire un indizio 
cronologico, forse utile anche per l’inquadramento dei pezzi 
nonantolani, per quanto la semplicità del tipo, la parziale 
diversità morfologica e l’assenza in questi ultimi di elementi 
caratterizzanti imponga necessariamente ampia cautela.

Tali considerazioni, del resto, sono valide soprattutto per 
una tipologia come quella dei piccoli contenitori in esame, 
raramente documentata in rapporto ai contesti originari di 
utilizzo: dai pochi casi in cui questi ultimi sono noti si evince 
comunque come l’uso di simili oggetti sia presente già in età 
altomedievale, ma, come accennato, non mancano comun-
que esemplari sicuramente datati anche ai secoli centrali del 
Medioevo. Per il periodo più antico, una delle situazioni più 
significative che si possono evocare è rappresentata dal caso di 
un manufatto rinvenuto in una tomba della necropoli irlande-

48 Le analisi archeobotaniche tesi alle determinazione delle essenze 
lignee di alcuni tra i manufatti di principale interesse sono state condotte 
dalla dott.ssa Alessandra Forti. Per una possibile menzione di tali reliquiari 
negli inventari abbaziali del XIV e XV secolo cfr. supra il contributo di 
A. Cianciosi.

49 A titolo di esempio basti citare una piccola cassetta-reliquiario da 
Pola, ora al Kunsthistorisches Museum di Vienna, databile al V-VI secolo, 
per cui cfr. Credo 2013, scheda n. 95, pp. 130-131 (A. Kalinowski). Tra i 
manufatti di questo tipo in pietra si annovera ad esempio un reliquiario 
dalla chiesa dei Santi Nazaro e Celso a Garbagnate, per cui cfr. Buschhau-
sen 1971, n. C15, p. 285 e tav. 13. 

50 Destefanis 2001, pp. 345-346; Carlo Magno e le Alpi 2006, 
scheda III.8, p. 94 (E. Destefanis).
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fig. 19 – Stauroteca dalla chiesa di San Martino di Tost a Ribera 
d’Urgellet (Catalogna), Vic, Museu Episcopal. Da Voyager au 
Moyen Âge, Catalogo della mostra (Parigi, 22 ottobre 2014-23 

febbraio 2015), Paris 2014, n. 45, p. 68.
fig. 18 – Reliquiario di Dromiskin (co. Louth), Dublin, The Natio-
nal Museum of Ireland: contenitore in pietra e cassettina lignea in 
esso ospitata. Da Credo. Christianisierung Europas im Mittelalter, 
Catalogo della mostra (Paderborn, 26 luglio-3 novembre 2013), 
a cura di Ch. Stiegemann, M. Kroker, W. Walter, Petersberg 

2013, II, n. 180, p. 222.

fig. 20 – Cassetta postaostie da viatico, Lucca Museo della Cat-
tedrale. Da Vivere il medioevo. Parma al tempo della Cattedrale, 
Catalogo della mostra (Parma, 7 ottobre 2006-14 gennaio 2007), 

Cinisello Balsamo 2006, n. 101, p. 217.

se di Dromiskin 51 (fig. 18), che mostra peraltro un’interessante 
duplicazione della medesima forma – cassetta parallelepipeda 
con coperchio scorrevole entro guide – ma realizzata in 
materiali diversi, trattandosi di un elemento lapideo che ne 
contiene un secondo omologo, ma ligneo e di dimensioni 
più ridotte: le proposte più recenti di datazione si orientano 
intorno al VI-VII secolo. Non è stato possibile precisare con 
certezza la natura dell’elemento così scrupolosamente pre-
servato nelle due cassette, un oggetto metallico che solo in 
via ipotetica è stato associato ad una componente di piccola 
serratura (Ó Floinn 1994, p. 6), in ogni caso “tesaurizzato”, 
con tutta probabilità per il valore sacrale ad esso riconosciuto.

Più tardivamente, una significativa attestazione della 
tipologia è data dal reliquiario a cassetta detto della Vera Cro-
ce, ora conservato al Museo vescovile di Vic, ma proveniente 
dalla chiesa di San Martino di Tost a Ribera d’Urgellet, in 
Catalogna (fig. 19). L’oggetto è ritenuto pertinente alla do-
nazione effettuata dal vescovo di Vic Oliba in occasione della 
consacrazione dell’edificio di culto nel 1040: dotato di un 
ricettacolo interno in forma di croce, esso conteneva, oltre 
alle reliquie del Sacro Legno, anche altri pignora, acquisiti 
in Italia durante un viaggio del presule a Roma 52.

In molti altri casi, tuttavia, tali materiali sono, come 
accennato, di problematico inquadramento temporale 
proprio perché privi di elementi decorativi connotanti e 
inseriti entro raccolte stratificatesi nel tempo, in primis, 
come sopra ricordato, quelle di enti religiosi, monastici o 
secolari. Una situazione che ben rivela l’incertezza gravante 
sull’attribuzione cronologica di questa categoria di oggetti 
è espressa da una cassettina-reliquiario in legno, presente 
nell’abbazia di San Salvatore al Monte Amiata, sulla quale, 
sino alle ricognizioni dei primi decenni del XX secolo, su 

51 Ó Floinn 1994, pp. 6-7; Credo 2013, scheda n. 180, pp. 221-
222, con bibliografia (R. Ó Floinn) e ora Bourke 2017, pp. 265-266.

52 Voyager au Moyen Âge 2014, scheda n. 45. Analogamente a quanto 
si verifica nel “tesoro” nonantolano, si segnala, in associazione con tale 
manufatto, la presenza di un lacerto di sciamito di seta, di fabbricazione 
bizantina, datato a un momento antecedente il 1040.

cui si tornerà in seguito, erano apposti due sigilli di cera, 
raffiguranti un non meglio noto abate Almigiso: la colora-
zione del sigillo e la disomogeneità del ductus dell’iscrizione 
che qualifica il personaggio rappresentano, tuttavia, gli 
unici criteri – invero alquanto labili – per l’unica proposta 
di datazione avanzata, ad un periodo non anteriore al XII 
secolo (Mancinelli 1973-1974, p. 257).

Nel caso dei reliquiari nonantolani, così come delle pis-
sidi lignee pertinenti alla medesima raccolta, si è tentata la 
datazione per via archeometrica, mediante analisi al radio-
carbonio effettuate su alcuni elementi meglio conservati e 
più significativi. I risultati, tuttavia, non paiono utilizzabili, 
considerata l’incompatibilità (per eccessiva antichità) rispetto 
all’ambito di produzione dei manufatti stessi 53, inferito sulla 
scorta della tipologia e della funzione degli oggetti, anche in 
relazione al contesto in cui essi storicamente si collocano. Non 
è agevole determinare le ragioni di risultati così problematici, 
ma, escludendo un poco probabile reimpiego, è possibile che 
essi siano stati inficiati dalla presenza di patine di restauro 

53 Si riportano qui di seguito le datazioni ottenute per i manufatti 
analizzati a Catalogo, anticipando anche l’esito delle analisi condotte sulla 
pisside n. 12 (cfr. infra): n. 1: Cal AD 235 to260 e AD 280 to325; n. 2: 
Cal BC 360 to 340 e BC 325 to 205; n. 4: Cal AD 30 to 40 e AD 50 to 
80; n. 12: Cal BC 1430 to 1395. Le analisi sono state effettuate dal Beta 
Analytic Radiocarbon Dating Laboratory di Miami, Florida.
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(anche potenzialmente antiche) a base di carbonio o dall’uso 
di vernici, forse responsabili dell’aspetto lucido e del colore 
brunito riscontrabile superficialmente in diversi elementi 54.

Se la collocazione cronologica di tali manufatti rimane 
dunque incerta e ancorata ad un orizzonte temporale piut-
tosto ampio, non meno problematica ne appare la funzione: 
la questione si è posta con tutta evidenza nella letteratura 
recente a proposito di contenitori in parte assimilabili a 
quelli in oggetto, ovvero cassette lignee di ridotte dimen-
sioni, con uno o più ricettacoli interni, nonché spesso con 
anelli per l’aggancio di corregge da sospensione al collo; esse 
risultano spesso rivestite di lamine in vario materiale (nella 
fattispecie metallo o osso) recanti decorazioni, analogamente 
ai coperchi ad esse associate, dalla caratteristica conformazio-
ne frequentemente a doppio o quadruplice spiovente. Tali 
manufatti, detti anche reliquiari a borsa (Elbern 1983), sono 
tradizionalmente assunti come reliquiari, per la loro forma 
e per i ben noti significati simbolici che essa evoca (la casa, 
il sarcofago), oltre che per le iscrizioni che in qualche caso 
essi recano e che ne precisano la funzione di repositori per 
reliquie, come nei noti esemplari di Beromünster (reliquia-
rio di Warneberto: seconda metà del VII secolo) o di Sion 
(reliquiario di Altheus: datazione probabile al IX secolo) 55.

In altri casi, tuttavia, sono ancora una volta le iscrizioni 
che indicano per essi destinazioni d’uso diverse, come conte-
nitori per sacre specie o olii santi (chrismalia o chrismatoria). 
È il caso, ad esempio, dell’esemplare francese di Mortain 
(VIII secolo o seconda metà VIII secolo-inizi IX) 56, provvi-
sto di coperchio apribile, che reca un’iscrizione in caratteri 
runici ove si richiama la funzione dell’oggetto quale cismel, 
ovvero contenitore del chrisma, interpretabile sia come olio 
santo sacramentale, trasportato per l’amministrazione del 
battesimo e della cresima o per l’unzione degli infermi, sia 
come specie eucaristica (Elbern 2005 e part. pp. 42-43).

La recente pubblicazione sul reliquiario di Ennabeuren 
ad opera di Dieter Quast presenta a tal proposito un det-
tagliato status quaestionis in merito a un problema su cui la 
critica si interroga da tempo e molto opportunamente viene 
sottolineata la difficoltà di riconoscimento funzionale per 
questo tipo di oggetti, in assenza di elementi dirimenti 57. 
Certamente, l’accessibilità al ricettacolo interno – e, soprat-
tutto, al suo contenuto –, particolarmente agevolata negli 
elementi con coperchio a scorrimento, facile da maneggiare 
e molto pratico, indurrebbe a suggerire una predilezione 

54 Si ringrazia la dott.ssa Christine Oberlin, responsabile del Labo-
ratoire ArAr Archéologie et Archéometrie, MSH Maison de l’Orient et 
de la Méditerranée, Université Lyon 2, per le indicazioni in merito e il 
contributo a una prima discussione dei risultati.

55 Quast 2012, rispettivamente pp. 121 (gruppo 1, n. 3) e 122-123 
(gruppo 1, n. 13), con bibliografia. Sul tema dei reliquiari altomedievali 
un’efficace sintesi resta quella fornita in Elbern 1998.

56 Quast 2012, p. 124 (gruppo 2, n. 3), con bibliografia.
57 Quast 2012, pp. 45-49. Sul problema si era già pronunciato El-

bern 2005, cui si rinvia per ulteriori considerazioni. Sul tema è intervenuto 
anche Michael Ryan, soprattutto in riferimento agli house-shaped shrines 
di ambito insulare: lo studioso ne esclude nettamente un utilizzo come 
contenitori per piccole suppellettili liturgiche o per specie eucaristiche, già 
in precedenza ipotizzato (così ad esempio in Hinton, Keen, Qualman 
1981, p. 62, con bibliografia), mentre ne riconosce unicamente un impiego 
quali reliquiari. Cfr. Ryan 2002, pp. 433-434.

per questa soluzione nel caso di una reiterata apertura della 
cassettina, richiesta ad esempio dalla necessità di prelevare 
l’ostia ospitata al suo interno, più che del contatto con 
una reliquia, di cui è importante assicurare la presenza e la 
preservazione ben prima che il frequente accesso ad essa.

L’impiego di oggetti di simile fattura come portaostie è do-
cumentato grazie ad iscrizioni che ne specificano il contenuto, 
come nel caso della cassetta lignea del Museo della cattedrale 
di Lucca (fig. 20), il cui fondo reca un’iscrizione incisa che, 
oltre che riportare la data del 1174, ne denota senza dubbio 
la funzione di contenitore per particole consacrate da portare 
agli infermi quale viatico: «[…] et (con)dit(ur) in ea < cassula 
> c(or)p(us) D(omi)ni / p(ro) infirmis […]» 58. Pertinente alla 
stessa tipologia è parimenti un altro astuccio da viatico prove-
niente dalla collegiata di Lugnano in Teverina (Terni), databile 
al XIII secolo, che reca analogamente un’iscrizione evocante, 
in termini altrettanto espliciti, la specifica destinazione d’uso 
dell’oggetto: “pro pane vite / ma(g)ist(er) Iohanni(s) me fecit” 
(Montevecchi, Vasco Rocca 1988, p. 133, fig. 106).

Altri esemplari morfologicamente analoghi, tuttavia, 
modulano decisamente ogni automatismo, documentando 
il ricorso a questa tipologia anche per la realizzazione di 
reliquiari: i casi sopramenzionati della cassetta di Oliba nel 
Museo di Vic, o di quella lignea di Dromiskin, così come 
quelli di numerosi altri oggetti di questo tipo, costituiscono 
un’attestazione in tal senso, come peraltro documenta, per 
alcuni di questi pezzi, anche la forma stessa del ricettacolo 
interno, appositamente conformato a croce, a riprova di un 
loro impiego quali stauroteche.

Tale ambivalenza – spiegabile, oltre che con una prossi-
mità semantica elaborata nell’alto Medioevo tra la reliquia 
e il pane eucaristico 59, anche con la particolare morfologia 
di questi oggetti, in fondo abbastanza “neutra” e adatta a 
più scopi – non si configura necessariamente e sempre come 
un’alternativa, potendo questi contenitori, come sopra ac-
cennato, ospitare sia reliquie che specie sacramentali, al di 
là della tipologia e della forma del coperchio e della facilità 
o meno dell’accesso al contenuto. Tale lettura, accolta da 
Quast, è stata da ultimo riproposta ad esempio anche per 
il reliquiario irlandese in lamine bronzee conservato presso 
il Museo dell’Abbazia di Bobbio (VII secolo) 60.

Nel caso nonantolano, la presenza nella raccolta di molti 
minuti involucri in stoffa, in parte ancora fermati da un 
legaccio, e compatibili con i piccoli alloggi scavati nel legno 
delle cassette conservate, indurrebbe a pensare a tali manu-
fatti come reliquiari, senza comunque poterne escludere 

58 Vivere il medioevo 2006, scheda n. 101, pp. 216-217 (A. Bal-
lardini).

59 Elbern 1998, p. 894. Sui risvolti anche rituali di tale concezione si 
veda anche Bériou 2009, p. 45 e, in generale sul ruolo dell’eucarestia e lo 
sviluppo delle pratiche rituali ad essa correlate: Pratiques de l’eucharistie 2009.

60 Cfr. ora Newman 2017, p. 271: «The Bobbio reliquary was probably 
dual purpose, functioning simultaneously as a reliquary and a chrismal». 
Questo contributo presenta i risultati delle nuove ricerche sul reliquiario 
condotte da Conor Newman (National University of Ireland, Galway), con 
Fiona Gavin e Cormac Bourke, nel quadro del Progetto Making Europe: 
Columbanus and his Legacy, al quale partecipa anche chi scrive (https://co-
lumbanus2015.wordpress.com). Sul reliquiario cfr., in precedenza e tra i testi 
principali: Ryan 1990; Bourke 1994-1995; Bourke 1995, p. 28; Credo 2013, 
II, pp. 222-223, scheda n. 181 (Ch. Ruhmann), con ulteriore bibliografia.



348

un possibile originario utilizzo come portaostie forse più 
che come contenitori per olio santo, il quale richiede evi-
dentemente un ulteriore recipiente – spesso si tratta di fiale 
o ampolline vitree – poco compatibile con le ridottissime 
dimensioni di alcuni incavi. La taglia minuta di queste teche, 
in alternativa al loro possibile alloggio entro custodie più 
ampie, potenzialmente mobili oppure ubicabili entro altari, 
ne lascerebbe supporre un originario utilizzo da trasporto, 
magari entro sacchetti in tessuto con cui si potrebbe spiegare 
l’assenza di apprestamenti per la sospensione al collo – fatto 
forse salvo il caso del n. 2 61 –, invece ripetutamente verificato 
nel caso dei reliquiari a borsa.

Applique (di reliquiario?) (tav. I, 10)

Applique.
Bronzo dorato.
Museo Benedettino, in esposizione. Inv. LXII.
1,75×1,75×0,3 cm (sp.); castone interno: 0,5 cm per lato; occhiello: 
0,6×0,4×0,2 cm (sp.); foro: diametro 0,2 cm.

Elemento subquadrangolare con inscritto un alveolo 
quadrato che ospitava verosimilmente un materiale colorato 
di cui non sussistono tracce, mentre si leggono sul fondo 
residui del legante che lo saldava al castone. Questo è in-
corniciato da una fascia decorata a intreccio a un solo capo, 
scompartita da quattro setti in leggero aggetto, disposti sulle 
bisettrici dell’applique. Sul retro, ruotato di 45° rispetto alla 
faccia a vista, si sviluppa un occhiello, realizzato in un unico 
pezzo con l’elemento decorato.

L’applique, ormai completamente decontestualizzata 
rispetto all’originario contenitore di appartenenza, presen-
ta alcuni tratti molto caratteristici, che ne permettono il 
riconoscimento come prodotto di ambito insulare, forse 
precisabile in iro-scozzese, stando a studi molto recenti sul 
metodo di fissaggio, come si vedrà 62.

A questo ambiente produttivo riconducono innanzi-
tutto la forma e la decorazione del pezzo, quadrangolare, 
impreziosito da un fine decoro a intreccio a nodi raccordati 
tra loro ma singolarmente ben distinti, come si registra in 
altri analoghi manufatti presenti in reliquiari del cosiddetto 
tipo “a casa/sarcofago” sopracitato, databili tra VIII e IX 
secolo e riferibili al succitato ambiente produttivo insulare. 
In particolare, incastonature comparabili si trovano nel 
reliquiario scozzese di Monymusk (fig. 21a-b) 63, datato 
all’VIII secolo, realizzato in lamine di bronzo e argento 
applicate su un’anima di legno, a costituire un manufatto 
appartenente alla cosiddetta tipologia “a casa” di cui si è 

61 Una scanalatura molto simile per posizione, in corrispondenza 
dello spessore del corpo ligneo, al centro del lato corto e sulla superficie 
di questo, si osserva su un reliquiario da Maaseik (Belgio), di tipologia 
tuttavia differente da quelli qui in esame. Cfr. Quast 2012, pp. 121-122 
(gruppo 1, n. 7).

62 Desidero ringraziare Susan Youngs per i preziosi suggerimenti ai 
fini della contestualizzazione del pezzo e per l’opportunità di lettura del 
suo studio quando esso era ancora in corso di stampa; sono parimenti 
riconoscente ad Anna Gannon per il proficuo scambio.

63 Work of Angels 1989, scheda n. 129, pp. 134-135 (S. Youngs), 
entrambi con bibliografia precedente; nel reliquiario sono stati ricono-
sciuti tratti distintivi dell’area occupata dai Pitti, su cui si innestano tratti 
tipicamente irlandesi/nord-britannici, tra cui le borchie.

detto, provvisto di dispositivo per il trasporto mediante 
sospensione. Sul coperchio di questo manufatto le borchie 
più vicine per morfologia e trattamento ornamentale al 
pezzo nonantolano sono quelle presenti su uno spiovente del 
coperchio, ad inquadrare un elemento della stessa foggia, ma 
circolare. Nel reliquiario scozzese, tuttavia, la decorazione è 
ulteriormente articolata con la presenza di parti in smalto 
rosso, che, stando almeno a quando conservato, sono assenti 
nell’applique italiana. Questo dato è ritenuto un potenziale 
indicatore cronologico, possibilmente utile anche per il 
caso in esame, dal momento che solo nei pezzi più antichi 
sembra essere attestato il ricorso allo smalto – unitamente a 
elaborati castoni in pasta vitrea –, il quale poi si perderebbe 
nei manufatti più tardi, di IX secolo 64.

Si tratta, invero, di sistemi decorativi ben documentati 
tra VIII e IX secolo nell’ambito di matrice “irlandese” lato 
sensu, come dimostrano altri reliquiari, tra cui quello dei 
Musei Civici di Bologna (fig. 21c) 65 o quello attualmente al 
Nationalmuseet di Copenhagen (proveniente dalla Norve-
gia, ma per quale ora si propende per un’origine scozzese), 
recentemente datato alla fine dell’VIII secolo, entrambi 
con appliques rettangolari 66. Il tipo di ornamentazione nel 
caratteristico intreccio a un solo capo e composto da nodi 
giustapposti e legati tra loro, che la letteratura di lingua 
inglese denomina “imitation chipcarving”, all’altezza cro-
nologica in esame, è del resto molto frequente nell’area 
insulare, particolarmente irlandese, come documentano, 
oltre a vari oggetti di ornamento personale 67, anche manu-
fatti liturgici e reliquiari. Fra questi ultimi, limitandosi ai 
casi italiani, al di là dell’esemplare bolognese sopracitato, 
anche il reliquiario di San Salvatore al Monte Amiata (fig. 
21d) presenta elementi decorativi circolari con un ornato 
a intreccio del tutto simile 68, parimenti in lamina dorata.

Al di là delle affinità morfologiche, è molto significativo 
anche il dispositivo per l’inserimento dell’applique entro 
l’anima (verosimilmente lignea) dell’oggetto ospitante, 
costituito da un occhiello aggettante sul retro del pezzo, 
con cui fa corpo unitario, provvisto di un foro destinato 
ad accogliere una stanghetta metallica che permetteva di 
fissare l’elemento alla struttura interna del manufatto. 
Questo sistema di assemblaggio del tipo “lug-and-pin”, in 
luogo dei più consueti metodi di fissaggio mediante rivetti 
o chiodi, come studi anche molto recenti stanno mettendo 
in luce, pare caratteristico delle produzioni insulari e nella 

64 Work of Angels 1989, scheda n. 130a, b, p. 136 (R.Ó. Floinn). 
65 Blindheim 1984, con ampia rassegna dei reliquiari della stessa 

tipologia; Work of Angels 1989, scheda n. 132, pp. 139-140 (S. Youngs); Cre-
do 2013, scheda n. 235, pp. 279-280 (M. Ryan), con ulteriore bibliografia.

66 Blindheim 1984, scheda n. 5, pp. 40-44; Work of Angels 1989, 
scheda n. 131, pp. 138-139 (S. Youngs); Celtes et scandinaves 2008, scheda 
n. 64, pp. 93-94 (X. Dectot). Altri esemplari ricorrono a appliques di 
simile forma, che inquadrano fasce ad intreccio, a loro volta incornicianti 
elementi colorati incastonati: tra questi, si citano ad esempio lo Shannon 
shrine al Museo Nazionale di Edimburgo o il Setnes shrine (X secolo), al 
Det Kongelige Norke Videnskabers Selskab Museum di Trondheim. Cfr. 
Blinndheim 1984, rispettivamente scheda 4, p. 40 e scheda 7, pp. 44-46.

67 Diversi esempi si possono trovare, tra gli altri, nel catalogo Work 
of Angels 1989.

68 Kunst und Kultur 1999, I, scheda n. VII.19, pp. 456-458 (S. 
Lomartire).
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fig. 21 – a-b (in alto): Reliquiario di Monymusk, Edinbourgh, Museum of Scotland. Da Celtes et Scandinaves. Rencontres artistiques 
VIIe-XIIesiècle, Catalogo della mostra (Paris, 1 ottobre 2008-12 gennaio 2009), a cura di I. Bardiès-Fronty, X. Dectot, Paris 2008, 
fig. 14, p. 36; The Work of Angels. Masterpieces of Celtic Metalwork, 6th-9th centuries A.D., a cura di S. Youngs, London 1989, fig. 129; c 
(in basso a sinistra): Reliquiario irlandese di provenienza ignota, Bologna, Musei Civici. Da: The Work of Angels. Masterpieces of Celtic 
Metalwork, 6th-9th centuries A.D., a cura di S. Youngs, London 1989, fig. 132; d (in basso a destra): Reliquiario irlandese, San Salvato-
re al Monte Amiata, Museo dell’Abbazia. Da: The Work of Angels. Masterpieces of Celtic Metalwork, 6th-9th centuries A.D., a cura di S. 

Youngs, London 1989, fig. 128.

fattispecie irlandesi e scozzesi, qualificandosi come possibile 
cifra distintiva di specifiche aree geografiche e culturali 69. 
Esso è attestato in diversi oggetti, per lo più pertinenti a 

69 Si veda già Work of Angels 1989, p. 186, con confronti e ora Youngs 
2017 per una dettagliata illustrazione del sistema di fissaggio e nuove 
proposte interpretative sul contesto produttivo a cui esso rimanda: «this 
[scil. questo particolare sistema di fissaggio] was the practice of smiths 
working in Ireland or trained in a broader Goidelic cultural zone in 
Scotland» (p. 270; si veda anche in particolare p. 272 per un riferimento 
al pezzo nonantolano, di cui si specifica che «it is not just “Insular” but 
part of the Irish or Scottish tradition»).

contesti ecclesiastici, e in particolare in alcuni reliquiari del 
medesimo gruppo di quelli evocati (tra cui il Monymusk).

Pissidi in legno

11. Pisside cilindrica con coperchio (tav. I, 11).
Museo Benedettino, in esposizione. Inv. VII.
Acer sp. Parzialmente lacunosa nella fascia alta della scatola e sul 
bordo del coperchio, con tarlature diffuse.
Teca: diametro esterno fondo: 3,4 cm; diametro esterno orlo: 3,2 
cm; h.: 2,8 cm; circonferenza al fondo: 11,1 cm; circonferenza all’orlo: 
non rilevabile; sp. parete (all’orlo): 0,35 cm; prof. interna: 1,7 cm.
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Coperchio: diametro esterno: 3,3 cm; diametro interno: 2,3 cm; 
h.: 1,1 cm.
Teca cilindrica leggermente rastremata verso l’alto, cava all’inter-
no; il fondo è piatto e sulla superficie esterna sono presenti due 
solcature scure, una leggermente sotto l’orlo, l’altra poco al di 
sopra del fondo, forse con tracce di pigmentazione bruna. Questo 
caratteristico trattamento si ritrova anche sul coperchio, dal profilo 
sia interno che esterno leggermente bombato e privo di presa, con 
un leggero risalto interno.

12. Pisside cilindrica (tav. I, 12).
Museo Benedettino, in esposizione. Inv. XII.
Essenza non determinata. Leggermente consunta sul bordo e sulla 
superficie esterna, con tarlature.
Diametro esterno fondo: 7,5 cm; diametro esterno orlo: 7,3 cm; 
h.: 5,65 cm; circonferenza al fondo: 23,6 cm; circonferenza all’orlo: 
23,2 cm; sp. parete (all’orlo): 0,6 cm; prof. interna: 4,2 cm.
Contenitore cilindrico, leggermente rastremato verso l’alto, 
cavo all’interno; il fondo è piatto, mentre la superficie esterna è 
caratterizzata da solcature parallele disposte a distanza abbastanza 
regolare (di circa 1 cm) e da ampie aree annerite. Lungo l’orlo si 
osserva un piccolo foro dai bordi molto regolari, apparentemente 
non dovuto all’attacco di tarli, ma forse da collegare a un elemento 
di fissaggio di un dispositivo di chiusura.
La teca è ottenuta al tornio, di cui restano evidenti tracce sul 
fondo esterno.

13-14. Frammenti di pissidi (tav. I, 13 e 14).
Museo Benedettino, deposito. Inv. IX-X.
Essenza non determinata. Mutili su tutti i lati, tranne che per 
parte del fondo.
13) Diametro ricostruibile: 4 cm; h.: 1,4 cm; sp. fondo: 1,1 cm; 
sp. parete: 0,5 cm.
14) Diametro ricostruibile: 4,4 cm; sp. fondo: 1,4 cm; sp. parete: 
0,3 cm.
Frammenti di fondo piatto, con segni di lavorazione al tornio 
sull’esterno e di sgorbia nella parte interna.

15. Coperchio di pisside (tav. I, 15).
Museo Benedettino, in esposizione. Inv. VIII.
Essenza non determinata. Parzialmente lacunoso sull’orlo, con 
tarlature.
Diametro esterno: 5,3 cm; diametro interno: 4,2 cm; h.: 1,8 cm.
Elemento di tipologia affine al n. 11, con profilo accentuatamente 
concavo all’interno e bottone centrale solo leggermente rilevato. 
Evidenti segni di lavorazione al tornio.

16-17. Frammenti di coperchi di pisside (tav. I, 16).
Museo Benedettino, deposito. Inv. XIV-XV.
Essenza non determinata. Mutili su tutti i lati. Si conserva parte 
dell’orlo e della calotta.
16) Diametro esterno ricostruibile: 6,4 cm; diametro interno 
ricostruibile: 6 cm; h.: 1,4 cm.
17) Diametro esterno ricostruibile: 5,6 cm; diametro interno 
ricostruibile: 5 cm; h.: 1,4 cm.

Elementi di tipologia affine ai precedenti, con segni di 
lavorazione al tornio. Il n. 17 mostra tracce di annerimento.

Come per i contenitori a cassetta sopradescritti, l’assen-
za di connotati morfologici o decorativi caratterizzanti e 
la persistenza della tipologia su un lungo arco temporale 
rendono molto problematica la collocazione cronologica 
di questi manufatti. La presenza, in alcuni casi, di linee 
incise scure – forse esito di una colorazione intenzionale 
– orizzontali e parallele, disposte sul corpo dell’oggetto 

fig. 22 – Pisside lignea con coperchio a presa, Bobbio, Museo 
dell’Abbazia. Foto E. Destefanis.

fig. 23 – Pisside lignea da Paspels. Kt. Graubünden. Da D. Quast, 
Quast Eine Studie zu den Frühmittelalterlichen Reisereliquiaren 
une Chrismalia, Mainz (Kataloge vor-und Frühgeschichtlicher 

Altertümer, 43), fig. 64, p. 81.

e talora anche sul coperchio, consente forse di accostare 
questi pezzi a manufatti analoghi conservati nella raccolta 
bobbiese (fig. 22), anche in quest’ultimo caso, tuttavia, privi 
di appigli cronologici (Destefanis 2003, p. 139). Solcature 
analoghe sono presenti anche su altri manufatti realizzati 
nello stesso materiale e di tipologia affine, ad esempio un 



351

fig. 24 – Nonantola, Museo Benedettino. Tavoletta lignea dipinta 
(n. 18). Elaborazione E. Destefanis, sezioni su disegno di C. Moine.

fig. 25 – Nonantola, Museo Benedettino. Tavoletta lignea dipinta. 
Dettaglio dell’area ove il rivestimento pittorico è preservato.

contenitore da Paspels (Svizzera), in cui, tuttavia, il motivo è 
accompagnato da una decorazione figurata parimenti incisa 
(fig. 23) 70. Tali possibili analogie, tuttavia, nella genericità 
di una simile modulazione delle superfici, non appaiono 
così stringenti da costituire una base per formulare ipotesi 
cronologiche cogenti. In alcuni casi si osservano scompar-
titure a fasce orizzontali sul corpo dell’oggetto associate a 
una decorazione pittorica, come nel caso di alcune pissidi 
lignee di forma prossima a quelle ricostruibili a Nonantola 
(ma con coperchio con chiusura a baionetta) dall’abbazia 
di Novalesa, datate tra XI e XII secolo (Bertolotto 2000, 
pp. 98-100).

Questo tipo di soluzione decorativa, invero minimale, 
potrebbe leggersi come traduzione di analoghe modulazioni 
della superficie presenti su oggetti metallici, come nel caso 
della pisside in argento, a sua volta contenuta entro una 
cassetta in analogo materiale ben più riccamente ornata, rin-
venuta entro una camera funeraria nell’ambito della chiesa 
di S. Maria di Napuč, sull’isola di Lopud presso Dubrovnik. 
La cassetta reca parimenti un’iscrizione corrente lungo lo 
spessore del coperchio, recante un’invocazione a san Gio-
vanni Battista affinché interceda presso Dio per l’anonimo 
offerente: l’oggetto, databile su base stilistica e paleografica 
al IX secolo 71, e in particolare la pisside cilindrica in esso 
ospitata, assolveva dunque alla funzione di reliquiario, 
con un caratteristico fenomeno di emboîtement (si veda 
anche il già citato caso irlandese di Dromiskin) che, date le 
dimensioni, non si può escludere neppure per i manufatti 
nonantolani (possibilmente ospitati in perduti cofanetti di 
maggiori dimensioni). Per questi ultimi, tuttavia, lo stato 
di conservazione non consente di suggerire ulteriori consi-
derazioni ai fini della collocazione cronologica, al di là dei 
raffronti proposti.

Anche nel caso in esame, del resto, è proponibile una 
destinazione d’uso a reliquiari, poi certamente assunta nel 
momento in cui tali contenitori diventano componenti 

70 Quast 2012, p. 81 e fig. 64, n. 5, con bibliografia; Volbach 
1963-1964, pp. 80 ss., tavv. 19-20.

71 Buschhausen 1971, pp. 274-275, n. C6. La pisside conteneva 
un frammento di osso.

costitutive del “tesoro” dell’abbazia; contestualmente però 
rimane altrettanto argomentabile l’ipotesi di un loro ori-
ginario impiego come repositori per ostie. Oggetti simili 
e con tale funzione sembrano diffondersi in particolare 
intorno al XII secolo, quando il pane eucaristico assume la 
forma attuale, molto assottigliata, tale per cui in uno stesso 
contenitore possono essere ospitate diverse particole, in 
attesa della consacrazione e della distribuzione durante la 
messa 72 oppure già consacrate e come tali costituenti una 
riserva cui il sacerdote poteva attingere per il viatico a malati 
e moribondi (Righetti 1964, part. pp. 566-567).

Tavoletta in legno dipinto (figg. 24-25)

18. Tavoletta con decorazione pittorica.
Museo Benedettino, in esposizione. Privo di numero di inventario.
Populus o Salix sp.
20 (lungh.)×12,6 (largh.)×1,3 cm (sp.).

La tavoletta era probabilmente connessa ad altri elementi, 
forse nello stesso materiale, come dimostra la presenza di 
fori nello spessore dell’oggetto, del diametro di circa 4 mm, 
su tutti i lati, e da un perno aggettante, di pari diametro, 
che riconduce ulteriormente all’idea dell’incastro con altri 
pezzi. Quattro forellini di diametro inferiore (2 mm) su uno 
dei lati lunghi (sempre in spessore), se non sono tarlature, 
potrebbero essere funzionali all’assemblaggio del manufatto, 

72 Montevecchi, Vasco Rocca 1988, p. 147. Riprendendo Braun 
1932, in questo studio si ricorda come, a partire da questo momento, le 
scatole per ostie appaiano negli inventari e, con il secolo successivo, su-
bentrino precise norme canoniche in merito. Già in precedenza il semplice 
pane consacrato delle origini era stato sostituito da particole variamente 
conformate e dal IX-X secolo alcune testimonianze iconografiche docu-
mentano il ricorso a ostie piccole e di forma circolare, probabilmente 
realizzate entro appositi stampi. Cfr. Montevecchi, Vasco Rocca 1988, 
p. 148. Non è forse superfluo richiamare, allo scopo di contestualizzare 
questi aspetti all’apparenza di semplice “fenomenologia rituale”, come 
proprio a partire dall’XI secolo si sviluppi in termini molto accentuati 
la venerazione dell’eucarestia, e in tale prospettiva, a soddisfazione del 
desiderio di vedere fisicamente l’ostia della consacrazione, si introduca la 
pratica liturgica dell’elevazione. Cfr. Dumoutet 1926, ripreso in Valette 
2007, p. 206.
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oppure rappresentare alloggi per rivetti, possibilmente per 
il fissaggio di qualche complemento decorativo. Su una 
faccia principale la tavoletta reca una decorazione dipinta, 
solo parzialmente conservata, con un motivo in rosso e 
verdognolo su fondo blu scuro. Le tracce evidenti delle 
pennellate consentono di ricostruire la sequenza azzurro 
cupo-rosso-verde nella stesura del colore. La faccia opposta 
si presenta liscia, solo con qualche solcatura irregolare in 
corrispondenza di un lato lungo, forse dovuta a una mancata 
rifinitura in sede di lavorazione.

Data la totale decontestualizzazione del pezzo, riman-
gono molto incerte tanto la funzione quanto la datazione 
dell’elemento, che, a livello di pura ipotesi e limitandosi a 
soluzioni legate all’aspetto devozionale-liturgico proprio 
della raccolta in cui il manufatto è stato rinvenuto, potreb-
be appartenere a una cassetta-reliquiario lignea 73, oppure 
essere pertinente a un reliquiario piano, sul tipo di alcuni 
di quelli conservati nel Museo Benedettino, o ancora essere 
parte di una coperta a protezione di un manoscritto. Sul 
piano dell’inquadramento cronologico, la decorazione, in 
parte ricostruibile con un motivo “a picca” all’interno del 
quale è inscritto un elemento vegetale articolato e desinente 
a trifoglio, è ben documentata in età romanica, ma non se 
ne esclude una persistenza anche su tempi lunghi, che, in 
assenza di altri dati di contesto dell’oggetto, impongono 
molta cautela. La qualità della resa, peraltro, è piuttosto 
corsiva, con frequenti irregolarità nel tratto e con non poche 
incertezze nel ductus così come nell’impaginato. A titolo di 
confronto per il tema ornamentale, il richiamo più prossi-
mo è rintracciabile nello stesso Museo nonantolano, nella 
cornice argentea di una stauroteca a doppia traversa 74, in 
cui la declinazione soprattutto del motivo vegetale interno 
alla “picca” è molto simile a quella trasposta in pittura sulla 
tavoletta in esame (fig. 26), con il trifoglio che sorge da due 
più ampie foglie/volute speculari. Un motivo decorativo 
simile conclude anche i montanti dello schienale del trono 
di Matilde di Canossa in una miniatura del Codice di Do-
nizone De principibus Canusinis (1115) 75.

Ampliando l’orizzonte per l’età romanica, si possono 
citare esempi scultorei sia in pietra che in stucco, come il 
ciborio di Sant’Ambrogio a Milano (fastigio est, suppedaneo 
del santo) e abachi di alcuni capitelli nella stessa basilica 76. 

73 Nel Museo Benedettino si conserva una cassetta reliquiario di 
dimensioni maggiori rispetto a quelle degli oggetti sopra esaminati, con 
un’anima costituita da tavolette lignee assemblate e rivestite in avorio 
(Matilde di Canossa 2008, scheda n. IX.26, pp. 383-384, G. Caselgran-
di). A questo proposito si segnala, fra i materiali presenti nella raccolta 
esaminata in questo contributo, un frammento di placchetta in avorio 
(3,6×0,5, 0,2 cm) con impressioni a occhi di dado e tracce di dipintura 
in rosso, del tutto comparabile con il rivestimento di tale cassetta, cui il 
pezzo molto verosimilmente appartiene.

74 Golinelli 2007, p. 54. Il manufatto è indicato come di ambito 
bizantino e datato all’XI-XII secolo. Il cartiglio di autentica che accom-
pagna l’oggetto qualifica la reliquia come croce di Sant’Andrea.

75 Matilde di Canossa 2008, scheda n. VI.1, pp. 343-344 (M. 
Oldoni).

76 Scirea 2011, p. 27, con ulteriori confronti di ambito milanese e 
discussione sulla problematica datazione del ciborio (lo studioso propende 
per il XII secolo), e figg. 19, d e 20 alle pp. 28-29. Il motivo è assimilato 
a quello “a S speculari” con germogli o motivi vegetali inclusi, noto sin 
dall’alto Medioevo, anche se in realtà i due temi non sono esattamente 

fig. 26 – Nonantola, Museo Benedettino. Stauroteca a doppia 
traversa con bordura decorata a “picche” e fogliame. Da: P. Goli-
nelli, Nonantola, i luoghi e la storia, Nonantola 2007, fig. a p. 54.

Una teoria di motivi analoghi è anche presente nella decora-
zione del monumentale candelabro bronzeo del monastero 
di Gross-Komburg, che un’iscrizione con il nome dell’abate 
committente consente di datare intorno al 1130 (Lasko 
1972, p. 178 e fig. 189).

7.6.2 Riflessioni conclusive

I materiali presentati concorrono a documentare l’intensa 
vita devozionale che animò il monastero nonantolano nel 
corso del Medioevo, ma forniscono anche, più nello spe-
cifico, informazioni molto significative sul ruolo dell’ente 
quale centro di flussi di pellegrinaggio anche su vasta scala. 
In particolare, la presenza della borchia di manufatto irlan-
dese, molto probabilmente associabile a un reliquiario, apre 
interessanti scenari interpretativi in ordine alla valenza del 
grande cenobio nord-italiano quale luogo di attrazione e 

sovrapponibili e probabilmente non sono di necessità riconducibili alla 
medesima origine. 
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di passaggio di devoti di provenienza anche molto lontana. 
Certamente, si tratta di un solo oggetto – o meglio di una 
componente di un oggetto – sul cui ingresso in abbazia 
nulla si conosce e sul cui proprietario non si possiede alcun 
tipo di informazione. Il dato, in ogni modo, non va sotto-
valutato, soprattutto poiché questo elemento, per quanto 
assai raro in contesto italiano, non è del tutto isolato: alcuni 
reliquiari di produzione insulare e nella fattispecie di matrice 
culturale irlandese – purtroppo tutti decontestualizzati – 
sono infatti ben attestati nella Penisola, con significative 
testimonianze nell’Italia centro-settentrionale e proprio 
in Emilia-Romagna. Il reliquiario di Bobbio sopracitato 
costituisce l’esemplare più antico in ambito italiano di un 
gruppo più nutrito, rappresentato da due altri manufatti 
riferibili al medesimo ambito di produzione, ovvero i reli-
quiari a borsa sopra ricordati dei Musei Civici di Bologna 
e del Museo dell’Abbazia del Monte Amiata.

In tutti i casi non sussistono elementi puntuali relativi al 
momento di ingresso dei pezzi nelle raccolte di pertinenza 
né alla loro provenienza. Per il manufatto di Bobbio, data 
la fondazione colombaniana e soprattutto la presenza del 
corpo del santo nella chiesa abbaziale, è del tutto verosimile 
pensare all’arrivo del reliquiario in monastero sin dalle prime 
fasi di esistenza di questo, ove peraltro si conservano molte-
plici testimonianze, per l’età altomedievale, della presenza di 
Irlandesi, documentata non soltanto dal ricco patrimonio 
codicologico, ma anche dalla lastra funeraria dell’episcopus 
Cumiano, giunto dalla natia Scothia per unirsi alla comunità 
venerandi dogma Columbani servando, secondo il testo della 
nota iscrizione funeraria risalente alla prima metà dell’VIII 
secolo e conservata nello stesso Museo abbaziale 77.

Il particolare contesto degli oggetti devozionali bobbiesi, 
ai quali appartiene anche il reliquiario irlandese, come sopra 
accennato, presenta significative tangenze – in primo luogo 
per tipologia di oggetti – con i materiali conservati nel te-
soro di Nonantola. Pur nel quadro di una documentazione 
disponibile decisamente più scarna, anche il caso di San 
Salvatore al Monte Amiata offre spunti interessanti in tal 
senso: il reliquiario irlandese, infatti, faceva parte – almeno 
da quando se ne ha notizia – di una raccolta più articolata, 
comprensiva anche di una pisside cilindrica in argento e 
di un piccolo contenitore ligneo a cassetta con coperchio 
scorrevole sopra ricordato, tutti contenenti, almeno all’atto 
della prima ricognizione di cui si ha notizia (1928), fram-
menti osteologici e grani di incenso; tali oggetti erano a loro 
volta inseriti in un apposito alloggio ricavato entro il cippo 
che sosteneva la mensa dell’altare (Volpini 1929, pp. 30-
33). Questa situazione, esito dell’associazione di reliquiari/
contenitori ad uso liturgico appartenenti a momenti diversi 
che, tuttavia, ad un certo punto non sempre agevolmente 
precisabile della storia del complesso religioso, vengono 
riuniti in un unico insieme, è un implicito ma non meno 
evidente riconoscimento del valore sacrale assunto dagli stes-
si contenitori, ben noto anche da altri contesti recentemente 
studiati e riesaminati. Basti pensare al caso dell’abbazia di 

77 Destefanis 2008, n. 9, pp. 108-121, con riferimenti precedenti. 
Sul ruolo di Bobbio come meta o luogo di tappa lungo le vie di pelle-
grinaggio, polo di attrazione per devoti irlandesi cfr. Ead. 2010 e 2017.

Novalesa, ove l’urna di Sant’Eldrado – una cassa con anima 
in legno rivestita in lamine metalliche riccamente decorate, 
ascrivibile alla seconda metà del XII secolo – conteneva un 
reliquiario a sarcofago rivestito in osso attribuito al VII 
secolo, pissidi cilindriche lignee di XII-XIII secolo, oltre a 
involti in tessuto colorato per proteggere materiale osteo-
logico e a un manoscritto su pergamena 78.

Il caso del Monte Amiata, tuttavia, fornisce ulteriori 
sollecitazioni in ragione della presenza del manufatto di ori-
gine insulare, spesso ricollegata a rapporti con Bobbio, non 
puntualmente documentati, ma suggeriti dalla venerazione 
di Colombano in una delle dipendenze del monastero sin 
dall’810 e soprattutto dalla presenza di reliquie del santo 
abate registrata nel 1035, in occasione della consacrazione 
della nuova chiesa abbaziale 79.

Si tratta di dati senza dubbio molto rilevanti per descri-
vere una serie di contatti e una rete di relazioni molto più 
intensa di quanto le attestazioni attualmente disponibili 
lascino intravvedere. Allargando lo sguardo, tuttavia, agli 
altri manufatti devozionali di ambito irlandese evocati, 
proprio il nuovo ritrovamento di Nonantola apporta un 
contributo molto importante alla riflessione, articolando 
il quadro sinora noto: pur con tutta la cautela del caso, in 
particolare per l’esemplare bolognese, le attestazioni si con-
centrano nell’Appennino centro-settentrionale, tra Emilia 
e Toscana, un’area chiave, come noto, per il transito, anche 
in senso devozionale, attraverso la Penisola italiana e nel 
collegamento tra le regioni centro e nord-europee, mediante 
i valichi alpini, da un lato, e Roma dall’altro.

Il monastero di Nonantola, sito in una posizione privi-
legiata quale area di cerniera tra la pianura mediopadana 
e il sistema di passi appenninici che immettevano verso la 
Toscana (Mucci, Trota 1983), svolse un ruolo essenziale 
nei flussi di pellegrinaggio durante l’alto Medioevo, non 
soltanto per quanto riguarda il centro monastico, ma atti-
vando – analogamente a quanto fece Bobbio 80 – una rete di 
dipendenze, ovvero monasteri, come Fanano, o xenodochia, 
atti al sostegno degli indigenti, ma anche ad accogliere i 
flussi di devoti diretti all’Urbe, come dimostra la stretta 
connessione di tali nuclei assistenziali con una rete viaria 
di ampia portata. La Vita di sant’Anselmo 81, peraltro, pur 
redatta agli inizi dell’XI secolo, fornisce una documenta-
zione quanto mai interessante di tale vocazione dell’abbazia 
con verosimiglianza sin dall’alto Medioevo, sottolineando 
ripetutamente il ruolo dell’ospitalità come cifra distintiva 
dell’operato del santo fondatore 82.

78 Bertolotto 2000. Si vedano anche: Saroni 2000; Fissore 
2000; Carlo Magno e le Alpi 2006, scheda III.6, pp. 90-91 (S. Uggé). 
Anche a Nonantola nella raccolta di oggetti conservati nel deposito del 
Museo benedettino si conservano lacerti pergamenacei.

79 Su questi aspetti e, in generale, sulla diffusione del culto colom-
baniano nella Toscana settentrionale lungo le rotte romee cfr. Destefanis 
2001, p. 343 e nota 19, con riferimenti documentari; Destefanis 2010, 
pp. 78-79.

80 Destefanis 2010 e ora Gazzini 2015.
81 Vita Anselmi, 1, 4, 5, pp. 567-569 (ove si ricordano pauperes et 

omnes advenientes quali destinatari dell’ospitalità monastica attivata dal 
santo su un vasto territorio).

82 Sulla gestione dell’ospitalità a Nonantola nell’alto Medioevo cfr. 
anche Destefanis 2015.



354

In questa prospettiva possono inquadrarsi anche le 
piccole teche lignee, specialmente se le si considera quali 
reliquiari sin dall’origine. In ogni caso, la conformazione 
di questi oggetti li rende funzionali ad accompagnare i mo-
vimenti, quale che sia lo scopo o la natura di questi ultimi 
(devozionale o sacramentale), ed è ben compatibile sia con 
il trasporto delle reliquie che con quello delle ostie-viatico, 
nel quadro di una pratica liturgica che, nell’alto Medioevo, 
presenta accentuati tratti di mobilità. Come recentemente 
sottolineato da Éric Palazzo, quest’ultima caratteristica è 
propria di molta suppellettile ecclesiastica di età medievale 
(dalle croci, ai vasi sacri, ai calici, agli incensieri, ai cande-
labri, agli stessi altari portatili), in risposta non soltanto 
all’esigenza pratica di materiali leggeri e maneggevoli per 
lo svolgimento di processioni e, più in generale, di circuitus 
che segnano la vita degli enti religiosi e dell’intera societas 
christiana, ma anche in quanto tali manufatti si fanno, a 
diverso titolo e con diversa incisività, portatori di sacralità 
e strumenti di costruzione dello spazio sacro, uscendo dalle 
chiese ed entrando in contatto con lo spazio profano 83. La 
considerazione vale per il trasporto del pane eucaristico, ma 
al contempo è ben attestata anche per le reliquie, oggetto, da 
un lato, di trasferimento all’interno dei complessi religiosi 
durante lo svolgimento della vita liturgica così come per 
segnare e proteggere i confini o le proprietà degli enti stessi 
nonché per scopi più latamente “politici” 84, dall’altro di un 
uso più personale, a protezione del singolo che material-
mente le “indossa”, portandole con sé in pellegrinaggio, in 
viaggio, in battaglia, racchiuse entro piccoli reliquiari sospesi 
al collo o avvolti entro borse di stoffa 85.

Il caso nonantolano, inoltre, rappresenta un chiaro esem-
pio di quel processo di risemantizzazione degli oggetti che 
si verifica nei cosiddetti “tesori ecclesiastici” 86, intendendo 
il termine non soltanto in un’accezione economico-estetica 
legata alla preziosità di molti degli oggetti che normalmen-
te vi confluiscono, ma soprattutto in termini religiosi, in 
rapporto al profondo significato sacrale che tali manufatti 
assumono, coagulando valenze di tipo spirituale che vanno 
molto oltre quelle intrinsecamente legate all’oggetto in sé. A 
questo proposito, studiando alcuni tesori siriaci tra VI e VII 
secolo, M. Mundell Mango rilevava come per ciascuno dei 

83 «Tous les objets auxquels je viens de faire allusion, avec leur forme, 
leur matière, leur statut particulier, participent, comme les autels portatifs, 
à la création de l’espace du rituel, à la création de cet “espace sacré” et de 
son organisation liturgique». Palazzo 2008, p. 185 (più in generale su 
questi temi: pp. 181-186, con ulteriori rimandi).

84 Per tutti questi aspetti cfr. Bozoky 2006 e Ead. 2010, part. cap. 
Voyage de reliques et démonstration du pouvoir … Per il mondo irlandese 
a partire dal VII secolo, circa l’uso delle reliquie come marcatori dell’in-
violabilità dello spazio di pertinenza di un ente religioso e per rafforzare 
i legami con le chiese dipendenti cfr. Ó Floinn 1994, pp. 11-14. Per 
Nonantola, anche in Orselli 2006, p. 21 si ricorda come le reliquie dei 
santi martiri Senesio e Teopompo, venivano portate processionalmente 
al bisogno in circuitu castri.

85 Cfr. Quast 2012, passim e part. p. 46. Per alcuni interessanti 
richiami alle fonti in merito a questa pratica, con particolare riferimento 
al mondo insulare, cfr. Hinton, Keene, Qualman 1981, p. 62.

86 Sui tesori nell’alto Medioevo cfr. Tesori 2004 e part. le conside-
razioni nei contributi di C. La Rocca e F. Bougard, per quanto attiene 
al contesto ecclesiastico, nel quale le reliquie costituiscono parte fonda-
mentale del tesoro.

manufatti costituenti tali raccolte si possono evidenziare tre 
tipi di “origine” o di momento in cui le diverse componenti 
acquisiscono significati specifici: 1) quella legata al contesto 
di produzione e al primo utilizzo, nel quadro della destina-
zione d’uso primaria; 2) quella legata al momento in cui si 
costituisce il tesoro o in cui l’oggetto ne entra a far parte; 
3) quella “moderna”, ovvero correlata alle circostanze della 
scoperta, le cui vicende, per Nonantola, sono ricostruite in 
questa sede (Mundell Mango 1988, p. 163). La situazione 
dei manufatti in esame ben illustra questa complessità di 
valenze per oggetti pensati e destinati, almeno per la mag-
gior parte, ad un uso pratico (contenitori da trasporto), ma 
già in qualche modo sacralizzati dal contatto con il loro 
contenuto, in ogni caso mobili, che diventano invece fissi 
nel momento in cui pervengono nella raccolta abbaziale: 
acquisendo un ruolo di contenitori per reliquie, si fanno 
essi stessi reliquie, vengono sottratti all’utilizzo quotidiano e 
assurgono al ruolo di oggetti di devozione, segni di stabilità 
e come tali attentamente custoditi dalla comunità monastica 
che nel suo “tesoro” in progressiva e incessante costruzione 
trova un segno forte della propria identità.

E.D.

7.7 Schede dei materiali metallici e small finds  
dal tesoro di San Silvestro 87

Lipsanoteca (tav. 2.1 e 2.2)
Piombo / contenitore: 4,8x4x1,4 cm; coperchio: 5,5×4×1,4 cm / 
Buono stato di conservazione, l’oggetto è integro e non si rilevano 
tracce di ossidazione; la superficie dell’oggetto in alcune parti, in 
particolare sul fondo del contenitore, presenta curvature anoma-
le, dovute probabilmente ad episodi di compressione o cadute 
/Museo Benedettino Nonantolano e Diocesano d’Arte Sacra, 
materiale esposto / proveniente da Nonantola, chiesa abbaziale 
di San Silvestro. Inv. XXXVIII.

La lipsanoteca si compone di due parti, un contenitore, 
lievemente più piccolo, ed un coperchio. Entrambi gli 
elementi sono stati ottenuti con la stessa tecnologia: due 
sottili lamine in piombo sono state ritagliate diagonalmente 
e verticalmente lungo margini e spigoli, per consentire il 
ripiegamento e l’incastro sommario dei bordi che danno 
forma rettangolare ai due oggetti. La forma originale delle la-
mine, in particolare quella del coperchio, era irregolare, così 
come lo schema di organizzazione dei ritagli, che prevedeva 
il risparmio di ampie falde laterali, particolarmente evidenti 
sul lato sinistro del coperchio, che contribuivano a conferire 
all’oggetto una forma asimmetrica ed imprecisa. L’incastro 
stabile delle falde del coperchio e del contenitore, realizzato 
probabilmente per ribattitura, risulta quindi approssimativo. 
Si riconosce un foro passante (diametro: 1,5 mm) sul bordo 
destro del coperchio realizzato probabilmente a caldo con 

87 Si coglie l’occasione per ringraziare il curatore del Museo Bene-
dettino e Diocesano d’Arte Sacra, Jacopo Ferrari, senza la cui disponibilità 
questo studio non sarebbe stato possibile. I più sentiti ringraziamenti 
anche ad Alice Lucchin che ha realizzato i lucidi delle tavole sui reperti 
metallici di questo contributo.
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uno strumento appuntito dall’interno verso l’esterno. Non 
è possibile stabilire la funzione di questo foro, né se sia stato 
realizzato insieme alla lipsanoteca o in un momento succes-
sivo. Non è stata riconosciuta alcuna incisione intenzionale, 
né iscrizione, né motivo decorativo, su alcuna delle superfici. 
La semplicità e la sommaria realizzazione del manufatto, 
la totale assenza di qualunque elemento ornamentale e il 
contesto di ritrovamento di esemplari simili (vd. infra), 
suggeriscono che non sia stato concepito per essere esposto 
direttamente, ma piuttosto contenuto in altri reliquiari o 
direttamente sepolto o murato, ad esempio in un altare (cfr. 
ad es. Santacatterina 2008). Le caratteristiche intrinseche 
di questo metallo, economico, ma di non facile corrosione, 
lo rendevano infatti un’opzione piuttosto comune come 
contenitore non pregiato destinato all’occultamento di 
oggetti preziosi, in questo caso reliquie (cfr. Buschhausen 
1971, C17, p. 286, C tav. 13, Marcianopolis, Bulgaria), ma 
anche tesoretti (Peroni 1967, pp. 104-105. tav. IX, n. 56; 
Baldassari, Favilla 2004, fig. 25a, p. 55 e pp. 192-193). Un 
contenitore in piombo, anch’esso realizzato ripiegando in 
forma di scatola una lastra plumbea, conteneva la cosiddetta 
capsella in argento di Sant’Apollinare di Trento, datata al 
VII secolo (Ibsen 2005, pp. 39-41). Un contenitore analogo 
sepolto nel transetto della chiesa di Manastrine (Salona, 
Croazia, 26×13×7 cm) è stato interpretato come custodia per 
reliquie (Buschhausen 1971, C16, pp. 285-286, C tav. 13).

La lipsanoteca nonantolana non presenta alcuna caratteri-
stica intrinseca che ne permetta la datazione. È possibile però 
un confronto con altre due lipsanoteche simili provenienti 
da due diverse località dell’Appennino Reggiano.

Una proviene dalla chiesa parrocchiale San Cassiano di 
Baiso (RE) ed è attualmente conservata presso il Museo 
Diocesano di Reggio Emilia (Artioli 1973; Quintavalle 
1983, pp. 121-122; Parente, Piccinini 2003, pp. 108-109; 
Milanesi 2008a). È stata rinvenuta nel 1957 in un loculo 
sotto la mensa dell’altare maggiore, contrassegnato da un 
mezzo mattone in folio su cui una scritta indicava come lì 
si conservassero le reliquie dei Santi patroni. Simile siste-
mazione era pertinente alla ricostruzione della chiesa nella 
prima età moderna, ma è plausibile che ivi fossero contenute 
le reliquie destinate alla consacrazione dell’edificio eccle-
siastico medievale (Artioli 1973 p. 207). L’oggetto è un 
contenitore in piombo di dimensioni assimilabili a quello 
di Nonantola (4×5,7×7,7 cm), composto da un coperchio 
e da un contenitore, entrambi realizzati con sottili lastre 
di metallo, ritagliate però in diagonale in corrispondenza 
degli spigoli ed assemblate per ribattitura con una certa 
perizia, ma senza saldature (Milanesi 2008a). Laddove la 
regolarità del supporto lo permetteva, cioè sulla superficie 
esterna del fondo, su quella superiore e su tre labbri esterni 
del coperchio sono incise delle epigrafi, elegantemente ed 
ordinatamente impaginate. Lo studio epigrafico condotto 
negli anni Settanta ha individuato la presenza di due mani 
diverse o quantomeno di due momenti di esecuzione diffe-
renti (Artioli 1973, p. 210). I testi riportano sul coperchio 
i Santi a cui appartenevano in origine le reliquie, Ippolito, 
Cassiano e Floriano e il nome del vescovo di Modena Eriber-
to sotto il quale avvenne la consacrazione. Sul contenitore è 
incisa invece una data, il 1094, probabile anno della morte 

del presule (Artioli 1973, p. 209) e termine ante quem per 
la datazione del manufatto.

Un’altra lipsanoteca plumbea (5×8,5×7,5 cm) proviene 
dalla vicina località di Quattro Castella (RE), dalla chiesa 
parrocchiale dedicata a Sant’Antonino. Anch’essa fu ritro-
vata in occasione di un rifacimento della mensa d’altare, 
datato al 1616, entro cui era murata (Milanesi 2008b). 
Diversamente dagli altri esemplari descritti, il contenitore 
era costituito da un unico lingotto di piombo non perfet-
tamente parallelepipedo incavato per l’alloggiamento delle 
reliquie. Il coperchio invece era ottenuto anche in questo 
caso con una lamina in piombo con i bordi ripiegati. La 
superficie superiore ospitava una scrittura epigrafica datata 
al XI-XII secolo che elencava le reliquie in essa custodite: il 
legno della Vera Croce, Santa Maria, San Matteo Apostolo, 
i Santi Cornelio, Cipriano, Pancrazio, Sebastiano, Maurizio 
e Scolastica. Un inventario cartaceo di recente compilazione 
annoverava al suo interno anche le reliquie dei Santi Luigi 
Gonzaga, Filippo Neri e Francesco di Sales, attestandone 
un uso prolungato (Milanesi G. 2008a).

Nei due casi citati, tutti entro l’orbita cronologica e 
geografica dell’attività di Matilde di Canossa, le datazioni 
proposte si basano sui caratteri epigrafici che, come nota 
Artioli (1973, p. 207) in merito all’esemplare di San Cassia-
no, stridono per accuratezza nella realizzazione con la rozza 
fattura del contenitore dalle superfici laterali irregolari che 
ostacolano l’impaginato epigrafico. Non si può escludere 
quindi che le iscrizioni siano state realizzate in un momento 
successivo rispetto al contenitore, forse in occasione di una 
traslatio (vd. supra par. 7.1).

Lipsanoteche plumbee simili all’esemplare nonantolano 
si ritrovano anche allontanandosi dal territorio emiliano. 
Una proviene dal tesoro di Monza e presenta un’incisione 
a stella sulla superficie superiore del coperchio. L’oggetto è 
stato rinvenuto nel 1881 all’interno di uno dei tabernacoli 
posti ai lati dell’altare maggiore e sembra potersi identificare 
con uno degli oggetti sacri elencati nell’inventerio del 1142 
(Conti 1989, nn. 30-32). In Trentino, presso la chiesa di 
San Pietro in Cembra, ne è stata rinvenuta una priva di 
iscrizioni ed apparato iconografico, murata in una nicchia 
all’interno dell’attuale mensa d’altare. Anche in questo caso, 
gli elementi rinvenuti in associazione, da un reliquiario in 
calcare datato tra V e VI secolo, ai sigilli vescovili quattro-
centeschi, confermano l’eterogeneità dei materiali presenti 
e la loro lunga durata (Ciurletti, Rizzi 2013).

Enkolpion / croce pettorale porta reliquie (tav. 2.3)
Peltro? / 3,9×1,9×0,4 cm / Il metallo non presenta tracce di de-
grado, l’oggetto è mutilo del braccio sinistro della croce / Museo 
Benedettino Nonantolano e Diocesano d’Arte Sacra, materiale 
esposto / proveniente da Nonantola, chiesa abbaziale di San 
Silvestro. Inv. XLI.

Croce portatile realizzata a stampo in una lega metallica 
grigia e leggera, probabilmente peltro, dotata di anello per 
la sospensione nella parte superiore, mancante il braccio 
orizzontale destro. Le terminazioni dei bracci superstiti sono 
trilobe (Montevecchi, Vasco Rocca 1988, v. croce di altare, 
pp. 69-77, n. 31), campite da linee intersecanti diagonali 
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decorate al centro con un’emisfera in rilievo. Emisfere di 
dimensioni lievemente maggiori decorano il centro delle 
campiture delimitate dalle diagonali e dai lobi. Il profilo 
esterno dell’oggetto si presenta lievemente rilevato. All’in-
crocio dei bracci, quattro fili metallici a sezione circolare 
(diametro di circa 1 mm), non saldati, ma fusi nello stampo, 
sono ripiegati diagonalmente per incastonare una piccola 
reliquia, probabilmente un osso. Il retro dell’oggetto si pre-
senta privo di decorazioni e con la superficie completamente 
liscia, ad eccezione di una sporgenza circolare all’incrocio 
dei bracci, probabilmente corrispondente all’alloggiamento 
predisposto per ospitare la reliquia.

Le caratteristiche tecniche di questo manufatto e la ca-
tegoria a cui appartiene, gli enkolpia, ne fanno un prodotto 
di massa realizzato in serie e destinato alla devozione privata 
(Montevecchi, Vasco Rocca 1988, v. encolpio cruciforme, 
p. 173). Questo oggetto si discosta dalla tipologia tradiziona-
le, cioè un contenitore cruciforme bivalve dotato di cerniera 
e perno mobile, entro cui venivano custodite, occultate alla 
vista, le reliquie (parti del corpo dei santi, ma più spesso 
granelli di sabbia, olio benedetto o altro provenienti dai prin-
cipali luoghi di pellegrinaggio, si veda ad es. Quintavalle 
1983, pp. 112-114). La presenza della reliquia non permette 
però di catalogarlo come semplice croce pettorale, anch’essa 
un oggetto largamente diffuso nel basso Medioevo (ad es. 
Zastrow, De Meis 1975, tav. LXXVI, tav. LVI, pp. 49-50, 
tav. LVII, pp. 50-51).

Non è stato possibile individuare la provenienza di que-
sto manufatto, né si sono riconosciuti oggetti identici che 
possano precisare la datazione. È possibile proporre una 
cronologia non precedente al basso Medioevo alla luce della 
lega metallica utilizzata, che lo avvicina ai pilgrims badges, e 
della forma (Collareta, Capitanio 1990) (fig. 27).

Elementi da infissione
Lega di rame / 2,9×0,6×0,5 cm / Il metallo non presenta tracce 
di ossidazione, l’agemina d’argento che riempiva le lettere risulta 
mancante su tutte le facce di entrambi i pezzi ad eccezione di un 
lato di Inv. XLVII / Museo Benedettino Nonantolano e Diocesano 
d’Arte Sacra, materiale esposto / proveniente da Nonantola, chiesa 
abbaziale di San Silvestro. Inv. XLVII, XLVIII.

I due oggetti, di cui al momento non sono noti confronti 
puntuali, né la funzione specifica, hanno forma e dimensioni 
identiche e si differenziano solo per le diverse lettere incise. 
Si tratta di elementi realizzati in un’unica fusione in lega 
di rame composti da una testa di forma tronco piramidale 
con la superficie finemente lisciata e con gli angoli superiori 
smussati, probabilmente concepita per essere visibile, e da un 
corpo con la superficie non polita dalla sezione rettangolare 
e terminazione acuminata, che si diparte dalla base minore 
della testa. Su di esso con una lama o uno scalpello molto 
sottile è stata incisa lungo gli spigoli una sequenza di tacche, 
orientate verso l’estremità acuminata. Questo tipo di lavora-
zione superficiale potrebbe indicare che questi oggetti, oltre 
ad essere infissi, forse su tavole di legno (allo stesso modo dei 
tenoni dei libri, vedi supra), fossero anche sottoposti ad una 
sorta di stress meccanico in direzione opposta all’infissione, 
come se si trattasse di piccole maniglie o prese. Entrambi gli 

fig. 27 – Croce pettorale porta reliquie (enkolpion).

fig. 28 – Elementi da infissione con lettere incise.

fig. 29 – Frammento di catena.

oggetti presentano incise delle lettere il cui verso di lettura 
è compatibile con il corpo acuminato rivolto verso l’alto; è 
forse plausibile che la fruizione originale fosse orizzontale, 
simile a quella di un cassetto, e non verticale, ad esempio la 
presa di un coperchio. Uno dei due elementi (Inv. XLVII, 
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tav. 2.4)) presenta due facce adiacenti incise: su di un lato 
con le lettere V R ., dove si conserva in gran parte l’agemi-
na d’argento, un solo lato presenta invece la sola lettera R 
incisa e ormai priva del metallo prezioso che ne completava 
la decorazione. L’altro (Inv. XLVIII) reca una sola faccia 
incisa con le lettere G / DS, anch’esso privo di agemina. La 
datazione è basata esclusivamente sui caratteri epigrafici, 
riferibili al secolo IX (vd. supra par. 6.1) 88 (fig. 28).

Elementi di chiusura / Terminazione di laccio
Lega di rame / per le misure si veda infra / Buono stato di conser-
vazione / Museo Benedettino Nonantolano e Diocesano d’Arte 
Sacra, materiale esposto (Inv. XXXV) e deposito (non inventariato) 
/ proveniente da Nonantola, chiesa abbaziale di San Silvestro. Inv. 
XXXV e uno non inventariato.

Elementi di chiusura (cd. “fermalacci”) realizzati con un 
foglio di rame arrotolato su se stesso in modo da formare uno 
stretto cono con chiusura combaciante. Entrambi hanno 
misure analoghe e l’estremità opposta al laccio lievemente 
ripiegata, probabilmente per facilitarne il passaggio in asole, 
occhielli, altri nodi, ecc. Un esemplare (tav. 2.5) è ancora 
assicurato alla terminazione di un laccio di tessuto. L’altro, 
lievemente più piccolo (lunghezza: 1,7 cm / estremità infe-
riore: d 0,3 cm) non reca invece alcuna traccia del laccio a 
cui era associato (lunghezza: 2,5 cm / estremità inferiore: 
d 0,1 cm). La funzione di questi accessori era quella di 
preservare l’integrità della parte terminale dell’elemento 
tissutale e facilitare nodi e passaggi all’interno di occhielli o 
chiusure. Elementi di questo tipo sono largamente attestati 
sia in epoca medievale che durate tutta l’età moderna (Egan, 
Pritchard 1991, pp. 281-290; Baldassari, Favilla 2004, 
pp. 281-290, in particolare 1439, p. 288).

Elemento di decorativo / Terminazione di laccio (tav. 3.3)
Lega di rame / 1,7×0,7×0,7 cm / L’oggetto non presenta tracce di 
ossidazione, ma risulta mutilo della porzione superiore / Museo 
Benedettino Nonantolano e Diocesano d’Arte Sacra, materiale 
esposto / proveniente da Nonantola, chiesa abbaziale di San 
Silvestro. Inv. CXLII.

Elemento di chiusura in lega di rame a forma di goccia 
internamente cavo, costituiva probabilmente la parte ter-
minale di un laccio in tessuto o pelle sia a scopo decorativo 
sia per preservarne l’estremità.

Catena (tav. 2.6)
Lega di rame / lunghezza complessiva della catena: 5,7 cm; lun-
ghezza del singolo segmento: 1,2 cm; d del singolo segmento: 
0,1×0,1 cm / Deboli tracce di ossidazione, mancanti le estremità 
/ Museo Benedettino Nonantolano e Diocesano d’Arte Sacra, 
deposito / proveniente da Nonantola, chiesa abbaziale di San 
Silvestro. Inv. LXXI. (fig. 29).

Frammento di catena composta da sei segmenti con-
catenati a forma di S, realizzati ripiegando a caldo un filo 
metallico realizzato a trafila, strumento di cui si riconoscono 
i segni sulla superficie dell’oggetto.

88 La lettura e la datazione delle lettere si deve a John Mitchell, che 
si ringrazia per l’aiuto e la disponibilità.

Si tratta di un una delle tipologie più semplici e comuni 
di catene attestate sia nel Medioevo che in epoca moderna 
che trovano largo impiego nelle suppellettili di uso dome-
stico, ad esempio lampade o lucerne da sospensione, nei 
contenitori, quali borse o scarselle, e negli oggetti sacri, come 
gli incensieri (Egan, Pritchard 1991; p. X; Baldassari, 
Favilla 2004, n. 1594, p. 319; Dadà 2005, fig. 5, n. 25, p. 
365, Theophilus, pp. 119-120. III.LXII).

Borchie (tav. 3.1)
Ferro / d 0,9 cm, h 1 cm (circa) / Museo Benedettino Nonanto-
lano e Diocesano d’Arte Sacra, deposito / Pronunciata corrosione 
del metallo / proveniente da Nonantola, chiesa abbaziale di San 
Silvestro. Inv. CCIII, CCVII e una borchia non inventariata.

Sei borchie in ferro con testa convessa e appiattita, ap-
parentemente priva di decorazione, e corto corpo a sezione 
rettangolare per l’infissione. Lo stato di conservazione 
non ottimale ne altera in parte le misure, ma, alla luce 
delle circostanze del ritrovamento, tutti e sei gli elementi 
potrebbero essere parte di uno stesso oggetto (una cassetta, 
un codice, ecc…).

Chiodi (tav. 3.2)
Ferro / 2,6×1,2×0,9 cm (circa) / Museo Benedettino Nonantolano 
e Diocesano d’Arte Sacra, deposito / Lievi tracce di corrosione 
sulla superficie / proveniente da Nonantola, chiesa abbaziale di 
San Silvestro. Inv. XCIX, C, CI, CV, CVIII, CX, CXIV, CXV e 
uno non inventariato.

Nove chiodi in ferro a sezione rettangolare e testa larga 
e piatta, due dei quali presentano tracce di curvatura, ma 
nessuno di ribattitura. La corrosione ne altera in parte la 
leggibilità e non tutti gli oggetti sono integri, tuttavia la 
forte analogia e le circostanze di ritrovamento, potrebbero 
suggerire che in origine erano parte di uno stesso oggetto 
(ad es. una cassetta lignea).

Chiodi
Lega di rame / lunghezza: 1,1 cm; sommità: 0,2×01 cm; corpo: 
0,1×0,1 cm / Lievissime tracce di ossidazione / Museo Benedettino 
Nonantolano e Diocesano d’Arte Sacra, deposito e materiale espo-
sto / proveniente da Nonantola, chiesa abbaziale di San Silvestro. 
Inv. LXXX 80, manca l’inventario dell’oggetto esposto.

Piccoli chiodi privi di testa a sezione rettangolare. La 
morfologia potrebbe suggerire che questi elementi siano 
stati utilizzati per fissare delle applicazioni decorative in 
osso, avorio o altro materiale simile (le lamine metalliche, 
estremamente sottili necessitano infatti di un chiodo o di 
un rivetto dotato di testa per rimanere infisse). La mancanza 
della testa li rendeva anche particolarmente discreti, per cui 
si ipotizza potessero assolvere una funzione simile a quella 
degli elementi in ferro destinati a fissare le placche decorative 
in avorio sulla cassetta reliquiario del tesoro nonantolano 
(Parente, Piccinini 2003, p. 106; Caselgrandi 2006). 
Benché non sia possibile ricondurre con certezza questo 
elemento a nessuno degli oggetti conservati nel tesoro 
abbaziale, si segnala che esso combacia con un uno dei fori 
riconosciuti su uno dei reliquiari lignei (vd. supra par. 7.6).
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chiodo con testa ribattuta su di un 
solo lato del corpo ferro 1 tracce di corrosione lunghezza 1,6 cm; 0,5×0,6 cm // 0,2×0,2 cm // testa: 1,2×0,8 

cm LII

chiodo ferro 1 tracce di corrosione lunghezza (incompleta) 0,9 cm / testa: 0,8×0,7 cm / corpo: 
0,3×0,4 cm LXI

chiodi ferro 2 tracce di corrosione lunghezza 2,7 cm / testa: 0,9×0,6 cm / corpo: 0,2×0,2 cm CIV, CVI
frammento di chiodo ferro 1 pronunciata corrosione lunghezza: 1,7 cm / testa: 1,4×1,4 cm / 0,2×0,2 cm CXVII
chiodo a sezione circolare con testa 
cilindrica ferro 1 tracce di corrosione lunghezza: 2,1 cm / testa: d 0,2 cm / diametro: 0,5 cm LXXVIII

frammento di chiodo ferro 1 pronunciata corrosione lunghezza (parziale) 1,3 cm LXXXIII

chiodo privo di testa con parte 
superiore ribattuta ferro 1 lievi tracce di corrosione lunghezza: 2,2 cm / parte sommitale ribattuta: 0,5×0,1 cm 

/ corpo: 0,3×0,2 cm CVII

chiodo ferro 1 tracce di corrosione lunghezza (incompleta): 0,8 cm / testa: 0,4×0,1 cm / corpo: 
0,1×0,1 cm 1

chiodi in lega di rame con la testa 
piatta di forma circolare lievemente 
convessa ed evidenti tracce di doratura

lega di rame 6 lievi tracce di ossidazione lunghezza: 2,1 cm / testa: d 0,4 cm / 0,2×0,2 cm XCIII, XCVII, XCVIII 3

chiodi argento 12 Buona lunghezza: 1 cm / testa: d 0,3 cm / corpo: 0,1×0,1 cm LXXXVI, LXXXVII 10
chiodi lega di rame 4 lievi tracce di ossidazione lunghezza: 1,6 cm / testa: 0,4×0,5 cm / corpo: 0,15×0,15 cm LXXVII, XC, XCI, XCII

chiodi lega di rame 4 lievi tracce di ossidazione lunghezza: 2,3 cm / testa: 0,5×0,4 cm / corpo: 0,1×0,1 cm LXXVI, LXXXVIII, 
LXXXIX, CXVI 

chiodi di piccolissime dimensioni lega di rame 8 evidenti tracce di 
ossidazione 0,5×0,2 cm LXXXI, LXXXII, LXXXIX 5

chiodi con testa circolare molto 
pronunciata lega di rame 2 Buona lunghezza (incompleta): 1,5 cm / testa: d 0,2 m / corpo: 

0,1×0,1 cm 2

chiodo con corpo a sezione circolare lega di rame 1 Buona

chiodo con corpo a sezione circolare lega di rame 1 pronunciate tracce di 
ossidazione lunghezza: 1,5 cm / testa: d 0,2 cm/ corpo: d 0,1 cm 1

chiodo con testa poco pronunciata oro 1 Ottima lunghezza: 0,6 cm / testa: d 0,1 cm / corpo: d 0,1 cm 1
chiodi con testa poco pronunciata argento 6 Buona lunghezza: 1,8 cm / testa: d 0,2 cm / corpo: 0,2×0,1 cm LXXXIV, LXXXV 4

chiodo argento 1 lievi tracce di ossidazione 
e mancante dell’estremità lunghezza: 0,6 cm / testa: d 0,2 cm / corpo: 0,1 cm 1

Chiodo (tav. 3.4)
Lega di rame / cm lunghezza: 1,8 cm, testa d 0,3 cm, corpo: 0,1×0,2 
cm / Lievi tracce di ossidazione superficiale / Museo Benedettino 
Nonantolano e Diocesano d’Arte Sacra, materiale esposto / prove-
niente da Nonantola, chiesa abbaziale di San Silvestro. Inv. XCVI.

Piccolo chiodo in lega di rame, la lavorazione della 
testa, cilindrica, con la superficie superiore semicircolare e 
particolarmente aggettante rispetto al corpo, lo avvicina ai 
tenoni pertinenti alle legature dei libri che, a partire dall’e-
poca romanica, vengono prodotti di dimensioni molto più 
piccole rispetto a quelle altomedievali (cfr. Macchi, Macchi 
2002, pp. 53; Szirmai 2003, pp. 167-169; si veda anche 
l’Evangelario esposto nello stesso Museo: Branchi 2003c).

Chiodi
All’interno del tesoro abbaziale è stato recuperato anche 

un elevato numero di chiodi, realizzati in diversi materiali 
che, diversamente da quelli analizzati in precedenza, non 
presentavano né una forma particolare che potesse suggerire 
una funzione specifica, né un’analogia formale e dimensio-
nale tale da poterli associare con certezza ad un solo oggetto. 
Essi sono stati raggruppati considerando forma, dimensione, 
materiale o eventuali tracce di doratura. Dove non specifi-
cato, i chiodi hanno sezione rettangolare, una caratteristica 
che acquisisce un senso cronologico solo per gli esemplari 
in ferro, la cui sezione circolare è indicativa di una lavora-
zione industriale. I chiodi in ferro a sezione rettangolare 
sono tutti realizzati per battitura, quelli in lega di rame o in 

metallo prezioso per fusione, anche se molti degli esemplari, 
soprattutto quelli di piccole dimensioni, presentano lievi 
tracce di battitura nella porzione terminale ed acuminata 
del corpo. Ovviamente, vista la funzione generica a cui 
questi manufatti erano deputati, non è possibile stabilire di 
quale oggetto facessero parte, tuttavia è abbastanza scontato 
notare che gli esemplari in ferro potevano facilmente essere 
associati a contenitori lignei di discrete dimensioni, men-
tre quelli in lega o metallo prezioso erano probabilmente 
riservati ad oggetti suntuari delle forme più disparate (dai 
codici, ai reliquiari), sia con una funzione “strutturale”, sia 
per fissare gli elementi decorativi ai manufatti, quali lami-
ne, fodere, placchette, ecc… Un solo oggetto, o una sola 
lamina metallica, poteva essere fissata con chiodi di diversa 
forma, dimensione e materiale, soprattutto alla luce delle 
reiterate riparazioni e modifiche a cui erano soggetti libri e 
reliquiari (cfr. ad esempio le coperte dei codici conservati 
nello stesso Museo, in Branchi 2003a; Branchi 2003b; 
Crivello 2006).

Elemento di chiusura (tav. 3.6)
Lega di rame / 3,1×0,6×0,1 cm / Deboli tracce di ossidazione su-
perficiale / Museo Benedettino Nonantolano e Diocesano d’Arte 
Sacra, deposito / proveniente da Nonantola, chiesa abbaziale di 
San Silvestro. Inv. LXXIII.

Barra metallica realizzata per fusione di forma rettango-
lare, su di un’estremità si trova un foro passante circolare 
realizzato a caldo in un momento successivo alla fusione, 
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figg. 30-40 – 30. Frammento di contenitore metallico in forma di fiala; 31. Frammento di contenitore metallico forse con tracce di 
saldatura in antico; 32. Frammento di lamina; 33. Frammento di lamina con fori passanti per l’infissione; 34. Frammento di lamina con 
decorazione perlinata; 35. Frammento di grappa in ferro e piombo; 36. Frammento di marmo con tracce di lavorazione; 37. Frammento 

di marmo; 38. Frammento di lastra marmorea; 39. Tessera musiva in marmo (?); 40. Frammenti di sigililo in ceralacca.

l’altra estremità è appiattita per l’infissione. Forse elemento 
di chiusura.

Occhiello (tav. 3.7)
Ferro / Misure: diametro complessivo: 0,8 cm, diametro filo di 
ferro: 0,1×0,1 cm / Pronunciata corrosione / Museo Benedettino 
Nonantolano e Diocesano d’Arte Sacra, deposito / proveniente da 
Nonantola, chiesa abbaziale di San Silvestro. Inv. LXXII.

Occhiello in ferro realizzato ripiegando un filo metallico 
senza saldare le estremità.

Contenitore (?) (tav. 3.5)
Lega metallica (stagno?) / cm XXX / Pessimo stato di conservazio-
ne, l’oggetto è frammentario e presenta evidenti tracce di degrado, 
soprattutto sulla superficie esterna, che ne compromettono signi-
ficativamente la leggibilità / Museo Benedettino Nonantolano e 
Diocesano d’Arte Sacra, deposito / proveniente da Nonantola, 
chiesa abbaziale di San Silvestro. Inv. CCX, CCXII, CCXVI 212. 
(figg. 30-31).

Piccolo contenitore metallico in forma di fiala, composto 
da due parti (Inv. CCX, CCXII) sicuramente combacianti 
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ed una terza (Inv. CCXVI), identificata come pertinente 
all’oggetto in questione perché apparentemente realizzata 
nello stesso materiale. Tutti gli elementi si presentano in pre-
cario stato di conservazione, tanto che l’identificazione della 
forma originale ne risulta compromessa. Ad un’osservazione 
autoptica l’oggetto appare esternamente grigio scuro, poro-
so con evidenti screpolature e numerose fratture profonde, 
mentre internamente mantiene una superficie liscia, chiara, 
dall’aspetto metallico e brillante, come se si fosse preservata dai 
fenomeni di corrosione. Sembra essersi verificato un avanzato 
stato di degrado causato dal cosiddetto cancro o peste dello 
stagno, un fenomeno che avviene quando il metallo solido è 
posto al di sotto dei 13° e che determina la lenta conversione 
dello stagno bianco, lucente e argentino, nello stagno grigio, 
la forma più stabile del metallo, ma opaca e polverosa (Bo-
selli 1991, pp. 174-176; Schettino 2014, p. 170 e segg.). Ne 
possono essere affetti ovviamente anche gli oggetti realizzati 
con le leghe in cui lo stagno è presente, ad esempio il peltro, 

destinati, oltre che ad inscurirsi, ad un lentissimo ma pro-
gressivo aumento di volume ed infine a ridursi in polvere.

Lo stato di conservazione del manufatto nonantolano 
non ne permette una facile interpretazione: il fondo interno 
conservava ancora uno spigolo, come se avesse avuto in ori-
gine una forma geometrica, la porzione superiore permette 
di riconoscere il profilo di un orlo. Inoltre, entrambe le 
parti combacianti presentano nello stesso punto in frattura 
le tracce di un altro metallo, forse quanto resta di una sal-
datura in antico (fig. 31). Il frammento non combaciante 
(0,9×0,7×0,3 cm, Inv. CCXVI) ha forma semicircolare, 
simile ad un occhiello, un’ansa o un appiccagnolo.

Lamine
Sono stati recuperati anche numerosi frammenti di 

lamina in lega di rame o in metallo prezioso, nessuno dei 
quali, purtroppo, inequivocabilmente associabile ad uno 
degli oggetti pertinenti al tesoro abbaziale.
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frammento di lamina aurea rettangolare oro 1 Ottima 0,8×1,9 cm LIII
frammento di lamina rettangolare lega di rame 1 tracce di ossidazione 0,8×1,2 cm LIX
frammento di lamina con margini superiori rilevati a scopo 
decorativo, presenti 3 fori per l’infissione, realizzati a freddo, due 
alle estremità e uno al centro

argento 1 tracce di ossidazione
lunghezza: 2,2 cm / 
larghezza: 0,2 cm, altezza: 0,1 
cm / fori: d 0,05 cm

LXII fig. 32

lamina ritagliata a forma di rombo, con superficie superiore 
dorata argento? / oro 1 Ottima 1,6×0,8×0,01 cm LVIII

lamina di forma circolare con i bordi introflessi (copertura? 
Chiusura). Sulla superficie superiore in posizione centrale 
asportata, ritagliandola, una porzione a forma di rombo.

lega di rame e 
argento? 1 lievi tracce di 

ossidazione d 1,5 cm LII fig. 33

frammento di lamina irregolarmente ritagliato a listello argento 1 tracce di ossidazione 3,4×0,2 cm LXIV
frammento di lamina, mutilo alle estremità. Tracce di 
decorazione realizzata con rotella a sbalzo sulle estremità argento 1 buona 1,5×0,2 cm LXIII

frammento di lamina ritagliato e ripiegato. Nessun lato integro argento 1 lievi tracce di 
ossidazione 1×0,5 cm LXI

frammenti di lamina con decorazione perlinata realizzata a 
sbalzo. Le dimensioni della decorazione sono differenti e sono 
state realizzate con oggetti diversi

argento dorato 2 tracce di ossidazione
dimensione elemento 
perlinato: d 0,1 cm // d 
0,2 cm

2 fig. 34

frammento di lamina oro 3 ottima 0,2×0,1 cm circa LXVIII, 
LXIX 1

frammenti di lamina aurea con decorazione punzonata oro 2 ottima 0,5×0,3 cm// 0,5×0,4 cm 2

frammenti ritagliati e accartocciati di lamina argento dorato 6 lievi tracce di 
ossidazione 2×1 cm circa 6

frammento di lamina arrotolato e ripiegato (gancio?) argento dorato 1 lievi tracce di 
ossidazione 1,3×0,3×0,2 cm 1

frammento di lamina rettangolare con bordo decorato a sbalzo 
con rotellatura con un motivo perlinato. Sul margine opposto 3 
fori per l’infissione realizzati a freddo.

argento 1 ottima 8×1,6 cm L

frammento di lamina a forma di occhio con margini rilevai a 
sbalzo e decorazione centrale ad occhio di dado. argento 1 ottima 3,4×1,9 cm LI

frammento di lamina con profilo a cresta e decorazione a sbalzo 
perlinata argento 1 ottima 2,7×1,3 cm LV

frammento di lamina rettangolare con decorazione a perlinata 
realizzata a sbalzo per rotellatura che forma tre campiture 
rettangolari entro le quali è organizzato un altro motivo 
decorativo non leggibile realizzato a sbalzo. Sulle estremità due 
fori per l’infissione realizzati a freddo

argento dorato 1 lievi tracce di 
ossidazione 1,2×2 cm LVI

frammento di lamina quadrato con decorazioni perlinate 
realizzate a sbalzo organizzate in quadrettatura

lega di rame con 
tracce di doratura 1 pronunciata 

ossidazione 1×0,7 cm LVII

frammenti di lamina argento 2 lievi tracce di 
ossidazione 1,2×0,8 cm circa LX, 

LXI
frammento di lamina rettangolare mutilo alle estremità dove si 
riconoscono due fori passanti per l’infissione. Decorato con tre 
cordonature perlinate (ai margini e una al centro), tra i risparmi un 
motivo a catena intrecciata

argento 1 molto ossidata 3,2×0,6 cm LIV
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tav. 2 – 1. Lipsanoteca in piombo, coperchio; 2. Lipsanoteca in piombo, contenitore; 3. Enkolpion; 4. Elemento da infissione con incise 
le lettere VR, lega di rame; 5. Terminazione di laccio, lega di rame; 6. Catena, lega di rame.



362

tav. 3 – 1. Sei borchie in ferro; 2. Nove chiodi in ferro; 3. Elemento decorativo in lega di rame a forma di goccia; 4. Chiodo in lega di 
rame con testa cilindrica; 5. Contenitore?; 6. Elemento di chiusura in lega di rame con un’estremità appiattita per l’infissione e l’altra 

con foro passante; 7. Occhiello in ferro.

Frammento di placchetta
Ferro / 3,4×2,6×0,1 cm / Pessimo stato di conservazione / Museo 
Benedettino Nonantolano e Diocesano d’Arte Sacra, deposito / pro-
veniente da Nonantola, chiesa abbaziale di San Silvestro. Inv. XLIV.

Frammento di placchetta in ferro molto corroso una delle 
due superfici si presenta estremamente bollosa con tracce di 
un materiale rosso non identificato.

Indicatori di lavorazione
Piombo, argento, materiale non metallico fluidificato / per le 
misure vedi infra / Museo Benedettino Nonantolano e Diocesano 
d’Arte Sacra, deposito / proveniente da Nonantola, chiesa abbaziale 
di San Silvestro. Inv. CCXI, CCXIV, CCXVII, CCXVIII.

Indicatori di lavorazione dei metalli per fusione: si tratta 
di una colatura di piombo (4,1×1,5×1,6 cm; Inv. CCXI), due 
gocciolature di argento (0,8×0,7×0,8 cm, Inv. CCXVII / 
2,3×1,4×1 cm, Inv. CCXIV) ed un elemento non metallico 
fluidificato (1,4×0,8×0,4 cm, Inv. CCXVIII). Potrebbe trat-
tarsi dei residui di lavorazione derivati da piccole riparazioni, 
modifiche, saldature o ricicli su oggetti pertinenti al tesoro.

Frammento di grappa
Ferro e piombo / 7,4×3,3×1,7 cm / Buono stato di conservazione, 
tracce di corrosione solo sull’elemento in ferro/ Museo Benedettino 
Nonantolano e Diocesano d’Arte Sacra, deposito / proveniente da 
Nonantola, chiesa abbaziale di San Silvestro. Inv. XXXV (fig. 35)

Frammento di grappa in ferro con piombatura. Aderente 
alla piombatura, verso l’esterno, si riconoscono evidenti lacerti 
di malta. Benché non si sia verificata sul campo la compatibi-
lità, è possibile che si tratti di una delle grappe utilizzate per 
l’arca di San Silvestro delle quali risulta mancante una porzio-
ne di quella sul lato esterno sinistro e una di quelle interne.

Frammento di marmo
Marmo bianco / 3,8×2,3×0,5 cm / Buono stato di conservazione 
/ Museo Benedettino Nonantolano e Diocesano d’Arte Sacra, 
deposito / proveniente da Nonantola, chiesa abbaziale di San 
Silvestro. Inv. CXLIV (fig. 36)

Scheggia di marmo di colore bianco, la superficie esterna 
conservata presenta tracce di lavorazione a scalpello e 
macchie color ruggine. Potrebbe trattarsi anche in questo 
caso di un frammento dell’arca di San Silvestro, vicino alle 
grappe oppure in prossimità delle chiusure in ferro che ne 
costituivano il sigillo e che hanno lasciato evidenti segni di 
ruggine alle estremità.

Frammento di marmo
Marmo bianco / 5,5×5,7×1,5 cm / Buono stato di conservazione 
/ Museo Benedettino Nonantolano e Diocesano d’Arte Sacra, 
deposito / proveniente da Nonantola, chiesa abbaziale di San 
Silvestro. Inv. CXLIII (fig. 37)

Scheggia di marmo di colore bianco. La superficie esterna 
piatta presenta evidenti tracce di sgrossatura, sulla parte 
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inferiore, di forma conica ed irregolare, si notano le tracce 
dello strumento a punta con cui è stata asportata dalla lastra 
originaria. Potrebbe trattarsi anch’esso di un frammento 
dell’arca, forse la parte retrostante, in cui è stato grossola-
namente praticato un foro (vd. supra 7.3).

Frammento di lastra marmorea
Marmo bianco? / spessore: 0,8 cm / Buono stato di conservazione 
/ Museo Benedettino Nonantolano e Diocesano d’Arte Sacra, 
deposito / proveniente da Nonantola, chiesa abbaziale di San 
Silvestro. Inv. non inventariata (fig. 38).

Frammento di lastra marmorea bianca con entrambe le 
superfici accuratamente polite. Quella inferiore presenta 
deboli tracce di intonaco. Non abbiamo alcun indizio 
sull’oggetto a cui potesse appartenere un frammento marmo-
reo tanto sottile, anche se la sua accurata conservazione nel 
tesoro abbaziale ne suggerisce l’appartenenza ad un oggetto 
sacro o a parte degli arredi liturgici. Si segnala ad esempio 
l’esistenza soprattutto in età romanica di piccoli altari por-
tatili realizzati in legno, osso o metallo in cui la superficie 
superiore della mensa poteva essere costituita direttamente in 
marmo (ad es. dal monastero di San Biagio di Braunshweig, 
Lambacher 2006; dal duomo di Modena, Peroni 2007). 
Non abbiamo però né documentazione diretta dell’esistenza 
di simili esemplari a Nonantola, né il frammento marmoreo 
in questione sembra avere le caratteristiche di pregio tipiche 
di quegli esemplari.

Tessera musiva
Marmo bianco? / 1×0,9×0,9 cm / Buono stato di conservazione 
/ Museo Benedettino Nonantolano e Diocesano d’Arte Sacra, 
deposito / proveniente da Nonantola, chiesa abbaziale di San 
Silvestro. Inv. non inventariata. (fig. 39)

Tessera musiva bianca con tracce di intonaco di posa su 
due lati. Due dei margini puliti presentano tracce di colore 
verde, dovute probabilmente dalle condizioni di giacitura.

Frammenti di sigillo in ceralacca
Ceralacca / diametro 1,2 m, altezza 0,1 cm / L’oggetto è mutilo 
e frammentario, ma non presenta tracce di degrado / Museo 
Benedettino Nonantolano e Diocesano d’Arte Sacra, deposito / 
proveniente da Nonantola, chiesa abbaziale di San Silvestro. Inv. 
CLXXII. (fig. 40)

Quattro frammenti di sigillo in ceralacca, due di essi, 
combacianti recano parte dell’impressione della matrice 
sigillare, purtroppo non leggibile; gli altri due frammenti 
potrebbero essere porzioni dell’orlo esterno.

Frammenti di intonaco dipinto
Intonaco dipinto / La superficie dipinta è molto sporca e difficil-
mente leggibile / Museo Benedettino Nonantolano e Diocesano 
d’Arte Sacra, deposito / proveniente da Nonantola, chiesa abbaziale 
di San Silvestro. Inv. non inventariati.

Sette frammenti non combacianti di intonaco dipinto 
in verde.

C.M.
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Sauro Gelichi

8. Il monastero nel tempo

8.1 Il “fantasma della romanità”:  
l’area dell’abbazia e il territorio in età romana  
secondo l’evidenza archeologica

Comunemente si ritiene che il luogo dove sorse l’abbazia 
di Nonantola sia stato, durante l’età romana, in prossimità 
di un punto di transito di un’importante arteria, la via che 
da Mutina si immetteva sul percorso Bononia-Patavium 
(Padova) (Calzolari 1981, pp. 69-70), passando, secondo 
l’Itinerarium Antonini (281-282, pp. 134-135, ed. Parthey, 
Pinder 1848), per Vicus Serninus (Guisa Pepoli? Bottazzi 
1988, pp. 168-170), Vicus Varianus (territorio di Vigarano 
Pieve), Anneiano, Ateste (Este) 1. Tale ipotesi si basa anche 
sul fatto che, da Nonantola, provengono due cippi miliari 
del IV secolo d.C. (CIL XI 6651 e 6652), ora al Museo 
Lapidario Estense di Modena (Calzolari 1981; Bottazzi, 
Calzolari 1990, pp. 16-18), almeno uno dei quali sarebbe 
da riferire, secondo alcuni studiosi, a questa strada.

Il primo di questi miliari, reso noto nel 1862 dal Ca-
vedoni e prima di lui dal Malmusi, relativo all’imperatore 
Massenzio (307-312), venne segnalato nel terreno di un 
certo “avvocato Biagio Casoli”, una località oggi non preci-
samente identificabile nei dintorni di Nonantola 2 (fig. 1). Il 
secondo di questi miliari, invece, che menziona l’imperatore 
Costantino, prima di essere trasportato al Museo Lapidario 
Estense di Modena, era stato riusato nella cripta della chiesa 
di San Silvestro di Nonantola 3 (fig. 2). In questo testo si 
ricordano prima Costantino e Licinio associati al potere (e 
tale parte si può assegnare al 312-317), poi i rispettivi figli, 
cioè Crispo e Valerio, come Cesari (dunque quest’altra 
parte al 317-324): il miliario si daterebbe dunque subito 

1 Su questo tracciato vedi inoltre un più dettagliato studio di Bot-
tazzi, Calzolari 1990. Non sostenibile, invece, sarebbe il riferimento 
stradale legato al toponimo Nonantula, connesso, come altri del genere, 
alla misurazione di una superficie in iugeri (Calzolari 1984), per quanto 
permangano incertezze sulla sua antichità (romano, tardo-romano o, non 
si esclude, altomedievale: ibid., p. 44). Tuttavia più recentemente si è 
recuperato questo accostamento notando come, in prossimità dell’attuale 
abitato di Nonantola, corresse il IX cardine della centuriazione (Gianfer-
rari 1992, pp. 42-44), in coincidenza del quale è stato scavato un breve 
tratto di glareata (infra e ibid., p. 42 e fig. a p. 43). 

2 CIL XI, II, I, 6651; Gianferrari 1992, p. 222 e Atlante Modena 
2003, scheda NO69, p. 128 (sempre a firma di A. Gianferrari), a cui 
però si associa la foto del miliario seguente. Molto precisa e dettagliata la 
scheda nel catalogo del Museo Lapidario Estense di Modena (Giordani, 
Paolozzi Strozzi 2005, p. 89, B sud 33, a firma di M.R. e R.T.). Anche 
in Bottazzi, Calzolari 1990, pp. 16-18, si confonde con il seguente.

3 CIL XI, II, I, 6652. Ancora Giordani, Paolozzi Strozzi 2005, 
pp. 91-92, B sud 35 (sempre a firma di M.R. e R.T.).

dopo il precedente. All’ultima riga è stata anche proposta 
una diversa integrazione rispetto al CIL (Herzig 1970, pp. 
81-84), introducendo un riferimento topografico preciso e 
cioè la menzione di un Vicus Serninus (vd. supra). In questo 
caso, il miliario si sarebbe in origine trovato in prossimità di 
questo vicus, cioè nel punto di intersezione tra la via che da 
Bologna portava a Padova, appunto, e il tratto stradale che 
partendo da Modena ad esso si congiungeva. Ma si tratta 
di un’ipotesi non suffragata da precisi dati topografici di 
provenienza, da un’integrazione tutt’altro che certa del testo 
epigrafico e dall’assenza di riferimenti interni (ad esempio 
l’indicazione delle miglia). Dunque nel caso dei due miliari, 
anche del secondo, resta aperta qualsiasi possibilità 4, per-
ché essi potrebbero essere arrivati nell’abbazia (l’uno) e nel 
terreno di proprietà dell’avvocato Casoli (l’altro), anche da 
luoghi relativamente distanti tra di loro. Peraltro, altri spolia 
antichi sono noti nel monastero e, anche per questi, non 
è automatico pensare siano stati rinvenuti nelle vicinanze. 
Tutto ciò indebolisce l’ipotesi che vi fosse una specifica 
relazione tra la viabilità pubblica di epoca romana e il sito 
dove sorse l’abbazia, anche se non la esclude del tutto 5.

Allargando la prospettiva agli altri ritrovamenti di epoca 
romana noti in prossimità dell’abbazia, o dell’attuale centro 
storico, i dati in nostro possesso non sono particolarmente 
abbondanti. Durante il XIX secolo furono fatte due scoperte 
di cui dà conto il Crespellani. La prima, più prossima all’ab-
bazia, nelle proprietà di un certo Guerzoni (Prato dell’Ospi-
tale. Cave Guerzoni: Atlante Modena 2003, NO 29, p. 124, 
a firma di A. Gianferrari e S. Pellegrini) (fig. 3), si riferisce a 
materiali di varie epoche (compreso il Medioevo) (figg. 4-6) 
e, nello specifico per l’età romana, ad alcune monete databili 
al tempo di Vespasiano e Costante (III-IV secolo d.C.). 
Questo materiale è stato associato genericamente alla pre-
senza di una villa/fattoria romana (Gianferrari 1992, pp. 
116-118). Nel non troppo lontano Campo Parrocchiale (in 
prossimità della pieve San Michele: Atlante Modena 2003, 

4 Di diverso avviso Bottazzi, Calzolari 1990, pp. 16-18, i quali 
sostengono che il primo miliario, quello di Massenzio, potrebbe anche 
provenire dalla via Emilia ma il secondo, quello cioè di Costantino, sa-
rebbe da riferire a questa via. Tuttavia questa loro ipotesi è inficiata, come 
abbiamo già detto, da un palese ‘scambio di miliario’, perché è quello di 
Massenzio che è stato trovato in un predio del territorio nonantolano e 
non quello di Costantino, noto solo nel momento in cui fu segnalato 
come reimpiego nella cripta della chiesa abbaziale. 

5 Abbiamo già segnalato il fatto che, nel 1987, venne scavato, alla 
periferia dell’attuale abitato di Nonantola (via Mavora), un tratto di sel-
ciato stradale (una glareata con fossette di scolo laterali) attribuito all’età 
romana (Gianferrari 1992, pp. 42-44; Atlante Modena 2003, scheda 
NO 152, p 132, a firma di A. Gianferrari).
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figg. 1-2 – 1. Foto del miliario di Mas-
senzio, inizio del IV secolo d.C. Podere 
dell’Avv. Biagio Casoli, ora Modena, 
Museo Lapidario Estense; 2. Foto del 
miliario di Costantino, inizio IV secolo 
d.C. Dalla cripta di San Silvestro a No-
nantola, ora Modena, Museo Lapidario 
Estense (foto Autore).1 2

NO 80, pp. 129-130, a firma di S. Pellegrini e R. Tarpini) 
(fig. 3), fu invece rinvenuta un’interessante associazione di 
ceramiche databili tra il IV e il III secolo a.C. (con qualche 
pezzo forse leggermente più tardo). Dato anche il grado 
di conservazione di questi oggetti, si può ragionevolmente 
pensare che essi dovessero costituire ciò che restava di cor-
redi funerari (fig. 7). In sostanza, saremmo di fronte ad una 
(piccola) necropoli databile in un momento di transizione 
con la romanizzazione. Infine, una tomba scoperta in loc. 
Banzole (Atlante Modena 2003, NO 150, p. 132, a firma di 
A. Gianferrari), alla periferia nord-ovest dell’abitato, è stata 
genericamente attribuita all’età romana.

L’ipotetica necropoli tardo-ellenistica/repubblicana, 
che doveva riferirsi ad un abitato (non individuato) a nord 
dell’attuale abbazia, può peraltro bene giustificare l’esistenza 
dei diversi frammenti di ceramica a vernice nera scoperti tra 
i pochi materiali residui nelle stratigrafie dietro la chiesa ab-
baziale e nel cortile della medesima (un totale di 50 su 2165 

rinvenuti). Inoltre, proprio la natura di questo contesto (cioè 
una necropoli), ci aiuta a spiegare meglio la presenza di un 
piatto di ceramica a vernice nera, conservato per circa una 
metà, dalla US 11465 (UTS 11), che si potrebbe interpretare 
con un oggetto casualmente ritrovato dai monaci, trasferito 
nell’abbazia e da essi conservato 6.

Gli altri ritrovamenti segnalati nel territorio e riferibili 
a contesti di epoca romana oggi non sono ubicabili con 
precisione. In sostanza le sicure evidenze ricollegabili ad oc-
cupazioni pre-medievali nell’abitato, o in vicinanza di esso, 
sono associabili ad una necropoli di epoca tardo ellenistica/
repubblicana e ad un’area d’insediamento stabile, databile 
tra I e IV secolo d.C. ma di cui, sulla scorta di quanto 
conservato e delle informazioni desumibili dalla letteratura 

6 Vd. Sabbionesi in questo volume, cap. 4, nel quale si contestualizza 
questo manufatto associandolo alla fasi d’uso dell’edificio 1, nel quale si 
è riconosciuta una chiesa.
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fig. 3 – Nonantola, 
pianta di detta-
glio con l’indica-
zione delle aree 
di ritrovamento 
dei materiali di 
epoca romana e 
medievale (LAM 
Venezia).

relativa al rinvenimento 7, non è possibile definire con mag-
giore precisione l’entità e la dimensione. Una definizione 
che non andrebbe oltre ai generici ed ovvi riferimenti a quel 
capillare popolamento – fatto di ville, fattorie e vici – che 
qualifica la fase di colonizzazione di queste aree in epoca 
romana e tardo-romana.

Tuttavia un dato che emerge dalla scarna e disomogenea 
documentazione in nostro possesso è costituito dal fatto che 
tutti questi ritrovamenti si trovano a nord dell’abbazia e oltre 
i suoi confini attuali; e che, in ambedue i casi, dagli stessi siti 

7 Crespellani 1889, pp. 287-289. È interessante, e indicativo della 
temperie culturale dell’epoca, l’accostamento che il Crespellani fa tra questi 
materiali di epoca romana e il loro destino, legato alla presenza dei barbari 
(p. 288): «Codesto deposito di materiali [quello rinvenuto nella Cave 
Guerzoni n.d.r.] accumulati alla rinfusa, dimostra come la località in oggi 
occupata dal paese di Nonantola fosse abitata nel periodo romano, ed ivi 
sin d’allora esistesse un aggregato di fabbricati abbandonati probabilmente 
nelle invasioni dei barbari settentrionali che desolarono l’Italia …». 

provengono indiscutibilmente oggetti di epoca medievale, 
quando non addirittura di età moderna 8.

Tornando al problema della viabilità, la centralità itine-
raria del luogo è dunque legata a valutazioni di carattere 
topografico generale (il transito delle vie consolari nella 
regio VIII, l’importanza dei corsi d’acqua), piuttosto che a 
cogenti ritrovamenti archeologici. Almeno uno dei miliari, 
peraltro, e cioè quello che era stato riutilizzato nella cripta 
dell’abbazia, fa parte di quegli spolia di natura eterogenea 
che i monaci impiegarono nelle fabbriche romaniche del 
monastero assieme agli altri resti architettonici dello stesso 
periodo, ma la cui provenienza al momento è sconosciuta 
(Zanichelli 2013, pp. 57-65).

8 A proposito dei ritrovamenti nell’area della cava Guerzoni, Cre-
spellani segnalava la presenza di una punta di lancia (ancora conservata 
preso il Museo Civico Archeologico di Modena: Atlante Modena 2003, 
NO 81, p. 133, fig. 71), nonché di monete di XVI e XVII secolo. 
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fig. 4 – Nonantola, Prato dell’Ospitale. “Memoria sulla Marna, 
o terriccio di fabbriche di Nonantola”, manoscritto di Arsenio 
Crespellani con l’ubicazione dei rinvenimenti (Biblioteca Estense 

Universitaria, B. 13, n. 5) (da Atlante Modena 2003, fig. 72).

fig. 5 – Nonantola, Prato dell’Ospitale. “Memoria sulla Marna, 
o terriccio di fabbriche di Nonantola”, manoscritto di Arsenio 
Crespellani con l’ubicazione dei rinvenimenti (Biblioteca Estense 

Universitaria, B. 13, n. 5) (da Atlante Modena 2003, fig. 73).

tardo-antica è documentata, ma non esattamente nelle aree 
del complesso abbaziale che abbiamo indagato. L’ipotesi, a 
suo tempo formulata, che il monastero non solo ereditasse 
una grande proprietà fiscale (Gelichi, Librenti 2004, pp. 
40-41), ma che fosse stato fondato in quello che ne poteva 
essere il centro direzionale non esce né sconfessata né con-
fermata dai nostri scavi: se questo centro esisteva, dunque, 
va ricercato casomai in una zona a nord del cenobio, quella 
da cui provengono, al momento, i materiali più cospicui 
e diagnostici di quel periodo. Ma torneremo su questo 
argomento più avanti.

8.2 Boschi e terre incolte?  
All’origine di una grande proprietà fondiaria

«Tertio autem anno regni sui predictus rex [cioè Astolfo] 
eidem Anselmo eximio abbati in finibus Emilie locum No-
nantule dono dedit»: così recita la Vita di Sant’Anselmo 9, 
un testo probabilmente composto nel secolo XI e di cui 
riparleremo (infra 8.3.1), in riferimento alla fondazione 
del cenobio. Come è noto, questo testo, assieme alla falsa 
donazione di Astolfo, è uno dei pochi documenti che ci 
parlano delle vicende iniziali del monastero. Naturalmente è 
necessario contestualizzarlo nel periodo in cui è stato redatto 
(o assemblato), come è già stato fatto (Cantarella 2003) 
e come anche noi faremo (ancora infra 8.3), ma per il mo-
mento è sufficiente partire proprio da qui per farsi un’idea 
di quale fosse il contesto, storico ed ambientale, nel quale 
la vicenda di Nonantola veniva ad essere colta ed inserita.

La donazione, a cui il testo fa riferimento, avviene 
dunque nel 752 e grazie al sovrano longobardo, con il 
quale Anselmo sembra fosse imparentato. I nuovi beni 
si trovavano in un’area di pianura, in un luogo chiamato 
Nonantola. Dopo una breve esperienza sull’Appennino, nei 
pressi di Fanano, Anselmo si muove verso la colonizzazione 
di nuove terre: così, con l’aiuto della suprema pietà (di Dio: 
«adiuvante superna pietate», Bortolotti 1892, p. 125) e, 
più concretamente, con il supporto dei monaci («propriis 
manibus laborantes»: ibid.), riuscì (sempre assieme ai mona-
ci) a risanare un luogo che era deserto e selvaggio (traduco 
molto liberamente dal latino: «de sentibus et de deserto ad 
perfectionis culmen perduxerunt»: ibid.). Dunque, nel testo 
celebrativo di Anselmo e del monastero, compare fin dagli 
inizi il topos del luogo incolto, invaso da pruni (sentibus), 
inospitale, sostanzialmente disabitato (deserto) 10: un luogo 
che solo l’azione ‘dissodatrice’ dei monaci e del loro primo 
abate era stata in grado di portare a nuova vita e a nuova 
civiltà.

9 La vita di Anselmo è pubblicata in MGH, Scriptores rerum Lan-
gobardicarum et Italicarum (saec. VI-IX), ed. G. Waitz, Hannoverae 1878, 
pp. 566-570. Successivamente è stata edita nuovamente, assieme ad altri 
testi nonantolani, in Bortolotti 1892 (da cui d’ora in avanti citiamo, 
anche per il commento): per il passo specifico ibid., p. 124. 

10 Nell’uso del termine desertum potrebbe anche esserci un indiretto 
richiamo metaforico al concetto che esso aveva assunto nell’esperienza 
monastica fin delle origini (Marazzi 2015, pp. 9-26). 

In sostanza, questi dati non qualificano in maniera precisa 
la natura e l’estensione cronologica delle occupazioni di 
epoca antica in questo luogo, anche se una frequentazione 
stabile dell’area in epoca romana, tardo romana ed anche 
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fig. 7 – Nonantola, Cam-
po Parrocchiale. Cerami-
ca a vernice nera (III-II 
secolo a.C.). Modena, 
Museo Civico Archeolo-
gico (da Atlante Modena 
2003, tav. 7, n. 3).

fig. 6 – Nonantola, Prato dell’Ospitale. Fusaiole di cui tre inve-
triate) e immanicatura in osso (medievale?) (da Atlante Modena 

2003, tav. 16, n. 1).

Questo topos è fin troppo diffuso ed abusato perché 
non induca a qualche sospetto 11; o, perlomeno, perché non 
metta in allarme qualsiasi avvertito ricercatore. Così tuttavia 
sembra non essere stato nel nostro caso.

Già nel XVI e XVII secolo, infatti, testi precoci che 
parlano della storia di Nonantola ci descrivono il luogo 
delle origini come inospitale e disabitato (Fasoli 1943, 
pp. 90-91 e p. 116). Il Muratori, un secolo dopo, usa simili 
accenti e anche il Tiraboschi, nella sua monumentale opera 
sull’abbazia (Tiraboschi 1784, p. 59), non si sottrae a farvi 
riferimento. Così, tale lettura torna costantemente in tutti i 
lavori successivi che riguardano il monastero, lettura peraltro 
rafforzata – sempre a partire dal Tiraboschi (Tiraboschi 
1785, doc. III, pp. 7-8, nota 2) – dal fatto che si intendeva 
estendere l’ampiezza della silva Gena, menzionata tra i beni 
donati dal re nel falso diploma di Astolfo (Brühl 1973, n. 
26), a gran parte di quel patrimonio (e non solo ad una 
sua porzione).

Nella costruzione di uno specifico legato alle origini 
dell’abbazia, assieme al topos delle terre selvagge (Fasoli 

11 In controtendenza con quanto detto, si veda, comunque, per il 
topos dei monasteri fondati “in solitudine”, la casistica riportata da von de 
Nahmer (1972), il quale tende in genere a dare maggior credito a quanto 
tràdito dalle fonti. 

1943, p. 116), si fanno strada nel tempo altri argomenti. Il 
primo quello del monastero fondato in una zona di frontie-
ra, in particolare «in un territorio strappato da non molto 
tempo ai Bizantini» (Fumagalli 1984, p. 7). Il riferimento 
è allo spostamento dei confini del regno dopo gli anni di 
Liutprando che, con la conquista di Bologna intorno al 727, 
aveva eroso altre terre all’esarcato. Poi, in seconda battuta, 
a più generici orientamenti nelle politiche religiose dei 
Longobardi, che attraverso fondazioni private (chiese e mo-
nasteri), in particolare nelle campagne, avrebbero asseconda-
to comportamenti palesemente anticittadini (ibid. pp. 7-8). 
Poi, infine – ma sono, queste, considerazioni francamente 
inaccettabili –, per un vago presentimento di fine politica 
(la fine del regno longobardo per mano dei Franchi nel 774) 
che avrebbe accentuato, già un venticinquennio prima, «un 
senso più marcato di religiosità» (ibid., p. 8).

Prima di cercare, nel particolare come nel generale, le 
ragioni di questa fondazione, sarà opportuno tentare di 
contestualizzare meglio, sul piano topografico, il luogo dove 
il monastero venne fondato e leggerlo in rapporto a quel 
paesaggio contemporaneo che è ricostruibile sulla scorta 
delle fonti a nostra disposizione.

Come è stato messo in evidenza da tempo (Gelichi, 
Librenti 2004; Librenti, Cianciosi 2011) il paesaggio nel 
quale viene a trovarsi l’abbazia reca tracce fossili di quadri 
ambientali pregressi di diversa qualità e significato. Ci sono 
tre tipologie di dati e di informazioni che possono aiutarci 
per una sua ricostruzione: i risultati delle ricognizioni di 
superficie, qui praticate nel tempo e con metodi differenti 
(Gianferrari 1992; Librenti, Cianciosi 2011); l’iden-
tificazione di paleoalvei, in grado di descrivere – quando 
possibile – la rete del sistema fluviale antico; le tracce delle 
partizioni agrarie, nello specifico quelle della centuriazione 12.

Punto di partenza, però, torna ad essere la falsa donazione 
di Astolfo del 18 aprile del 752 che gli studiosi, per quanto 
consapevoli che si tratti di una copia tarda del XIII seco-

12 Sulla centuriazione antica di Modena è ancora utile consultare, 
per un inquadramento generale, Pasquinucci 1983. Le tracce della cen-
turiazione di area emiliana, in particolare quella del territorio di Carpi 
e, appunto, di Nonantola, sono molto ben conservate, questo anche 
in ragione del fatto che i cardini erano orientati in maniera da favorire 
lo scolo naturale delle acque di superficie e, dunque, si può supporre, 
riutilizzabili (Corti 2004, p. 97). Sulla centuriazione antica e su ciò che 
rimane, come rappresentazione di un paesaggio medievale e moderno, 
vd. le condivisibili considerazioni di Chouquer 2015, p. 6 (valide, ovvio, 
anche per il territorio nonantolano). 
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lo 13, sono concordi nel ritenere contenga lezioni genuine, 
e informazioni attendibili sui beni effettivamente concessi 
dal sovrano ad Anselmo e al nascente cenobio. Partendo da 
questo presupposto, possiamo anche noi assumere come 
buona la notizia che, alla base del patrimonio fondiario 
iniziale dell’abbazia, ci fosse una grande proprietà fiscale. 
Questa proprietà, di cui nell’atto si descrivono i confini, 
sarebbe stata la curte Gena, al cui interno viene espressamente 
menzionata la silva Gena, cioè una coltre boschiva la cui 
estensione è stata nel tempo oggetto di ampia discussione. 
Come ricordavamo, il Tiraboschi per primo aveva associato 
la curte alla silva, di fatto identificando l’una nell’altra 14, 
nell’ottica di accreditare un paesaggio desolato e selvaggio 
e dunque accentuare, anche in questo caso, la funzione 
risanatrice dei monaci e del loro capo spirituale. Tuttavia, 
come non si è mancato di sottolineare in più di una cir-
costanza negli ultimi anni 15, un’analisi più circoscritta del 
territorio descrive due paesaggi fossili piuttosto diversi. A 
nord dell’abbazia, resta una vasta area priva di lineazioni 
agrarie; a sud invece, le regolari lineazioni agrarie (d’origine 
romana?) sono ancora evidenti – eccezion fatta per la fascia 
limitrofa al paleoalveo del Panaro –, in qualche caso anche 
molto ben conservate. Non solo, ma anche le ricognizioni 
di superficie hanno messo in luce un’evidenza piuttosto 
estesa di documenti archeologici di epoca romana nella 
fascia a sud di Nonantola, mentre non hanno restituito dati 
analoghi in quella nord. In sostanza è molto verosimile che 
la curte Gena, una parte della quale venne donata dal re ad 
Anselmo quale base fondiaria del nascente monastero, fosse 
di fatto un ampio territorio di pertinenza pubblica, ubicato 
a nord della via Emilia tra Modena e Bologna e contenesse 
in sé un paesaggio sicuramente variegato già dagli inizi. 
Un paesaggio nel quale si alternavano colto ed incolto, 
secondo una caratteristica che ritroviamo in altri patrimoni 
fondiari di abbazie, come ad esempio la corte di Migliarina 
di pertinenza del monastero di San Salvatore a Brescia (ora 
Mancassola 2008, pp. 163-170) e del quale è conservato 
un famoso polittico (Castagnetti et al. 1979, pp. 201-
204). Indipendentemente dall’estensione originaria del 
bosco, però, la parte della corte Gena donata al monastero 
di Nonantola è ubicabile, per quanto in maniera appros-
simativa, sulla base delle indicazioni confinarie contenute 
sempre del falso diploma di Astolfo: la via Emilia a sud (se 
essa corrisponde, come probabile, con la strata publica); il 
fiume Scoltenna, poi Panaro, ad ovest («ex una parte fluvio 
Panaro»), che doveva scorrere all’incirca dove si trova oggi; 
a nord, invece, confinava con il bosco e le paludi, peraltro 
inglobandoli, almeno in parte («predicta sylva et paludes»); 

13 Il testo (Tiraboschi 1875, III, pp. 7-15) è stato sottoposto in anni 
più recenti ad un’edizione critica da parte di Brühl (1973, n. 26, pp. 129-
131). Su questo documento esiste anche un altro problema e cioè il fatto 
che Astolfo avrebbe donato gli stessi beni (bosco compreso) al vescovo di 
Modena e, su questa circostanza, i pareri degli studiosi sono discordi. Vd. 
riferimenti a questa donazione in Loré c.s. In ogni caso, noi dobbiamo 
tenere in conto il fatto che sia stata l’abbazia, comunque, ad aver esercitato 
diritti su questi beni (Chouquer 2015, p. 69). 

14 Tiraboschi 1875, doc. III. Così anche Debbia 1990a, pp. 21-22 
e Palazzi, Reggiani 1988, p. 48, fig. 20.

15 Bottazzi 1990, pp. 86-113; Gelichi, Librenti 2004, fig. 3. Dello 
stesso parere, di recente, anche Chouquer 2015, p. 69. 

ad est, invece, il confine è meno chiaro anche se doveva 
trovarsi in un’area compresa tra gli attuali comuni di San 
Giovanni in Persiceto e di Nonantola («cesa que est inter 
persicetanos et suprascripta sylva usque in rivo mortuo»). 
Pur con qualche incertezza, dunque, si tratta di un areale 
di ca. 12000 ha 16 (fig. 8).

Se questa era la situazione patrimoniale originaria, e 
soprattutto se questo è il paesaggio che la rappresentava, si 
affacciano alcune domande: quando si era formato il bosco? 
Cosa significano le lineazioni agrarie ben conservate nella 
fascia tra Nonantola e la strata publica? Che rapporto esiste 
tra il popolamento romano (e poi tardoantico) e quello 
altomedievale?

Nel 2004 abbiamo tentato di incrociare dati archeologici 
e dati ambientali per dare una prima risposta a queste 
domande (Gelichi, Librenti 2004). Il bosco, molto 
probabilmente confinato in uno spazio non molto più 
grande di quello che avrà in epoca moderna – quando 
viene localizzato e disegnato nella cartografia – poteva già 
esistere in epoca romana. Tuttavia non si può neppure 
escludere che si fosse formato successivamente e, in questo 
caso, dovremmo supporre che l’area sia stata interessata da 
potenti esondazioni che avrebbero cancellato non solo le 
eventuali tracce di una partizione agraria (queste potrebbe-
ro essere scomparse per la futura presenza del bosco), ma 
la stessa visibilità dell’insediamento (dalle ricognizioni di 
superficie, come è noto, di un’area peraltro ora arata, non 
provengono materiali di quel periodo). Le lineazioni sul 
terreno, legate alla parcellizzazione agricola e di confinazione 
(strade, fossati, cavedagne etc.), nell’area a sud dell’abitato 
costituiscono in maniera indubitabile un’eredità antica, 
anche se transitata all’oggi attraverso un recupero di epoca 
medievale e moderna. La sostanziale sovrapposizione tra 
queste lineazioni e le evidenze archeologiche di superficie 
indica che in questa zona le esondazioni furono modeste e 
di fatto non alterarono, almeno in quelle aree, le altimetrie 
antiche 17. Naturalmente ci sono delle eccezioni, ma nella 
sostanza queste terre si possono definire piuttosto stabili.

L’analisi incrociata delle ricognizioni di superficie con la 
persistenza delle lineazioni agrarie fece emergere un altro 
dato, di cui si tenne conto (ancora Gelichi, Librenti 
2004). Tutti gli insediamenti, in questa zona, sembrano 
subire una flessione tra III e IV secolo d.C., accennare ad 
una modesta ripresa tra V e VI, per poi scomparire quasi 
del tutto – o del tutto – nell’alto Medioevo 18. Tutto questo, 

16 L’ultimo che è ritornato su questo argomento, il Chouquer 
(2015, pp. 69-71), individua con maggior precisione sul terreno il limite 
orientale e comunque disegna una nuova carta dove sono indicati i confini 
(ibid. fig. 11). 

17 Peraltro non sempre la visibilità archeologica delle ricognizioni 
di superficie coincide con quanto conservato al di sotto dell’arativo. In 
uno scavo realizzato da Mauro Librenti nel 2013 in via Prati, a nord di 
Nonantola, sul tracciato della tangenziale (direzione dott. Tiziano Troc-
chi della Soprintendenza Archeologia per l’Emilia Romagna), dopo lo 
splateamento dell’area è emersa una serrata sequenza di strutture e fasi di 
frequentazione databili almeno dall’epoca romana fino all’età moderna. 
Le indagini di superficie non avevano segnalato che una modestissima 
evidenza archeologica (Librenti 2015). 

18 Gelichi, Librenti 2004, pp. 33-36 fig. 4; con dati aggiornati e 
più raffinati Librenti, Cianciosi 2011, pp. 58-74 e 87-111.
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secondo un andamento che è riconoscibile in generale nella 
storia delle campagne di questi territori 19 e che può trovare 
delle ragioni generali e particolari. Quelle generali possono 
identificarsi in una tendenza all’accentramento dell’habitat 
e in una labilità del documento archeologico, sempre meno 
riconoscibile in periodi in cui si costruisce prevalentemente – 
o solamente – in legno o in cui si utilizzano poche stoviglie in 
ceramica e pietra ollare. Quelle più locali si possono spiegare 
– usando il metodo regressivo – con la precoce formazione 
di una grande unità fondiaria che potrebbe essere alla base 
di una flessione nell’insediamento sparso a vantaggio di una 
nuclearizzazione del popolamento. Sempre in quel contribu-
to proponevamo l’ipotesi che nell’area, dove sorse l’abbazia, 
si trovasse un focus insediativo di lunga durata poi divenuto 
il centro direzionale della curte Gena (Gelichi, Librenti 
2004, p. 38). Naturalmente questo avrebbe spiegato una 
delle ragioni per cui, all’interno di questa vasta proprietà, 
Anselmo avesse deciso di fondare il monastero proprio qui.

Tale ipotesi non ha trovato puntuale conferma negli 
scavi all’interno dell’abbazia o, perlomeno, nelle aree da 

19 Vd., per una sintesi che tiene conto delle ricerche in regione, 
Gelichi, Librenti, Negrelli 2005.

noi indagate. Resta il fatto (supra 8.1) che, a poca distanza 
dal monastero, sono attestati comunque ritrovamenti 
archeologici che dalla tarda età ellenistica arrivano fino 
almeno al IV secolo d.C. e che, per quanto parzialmente 
utilizzabili, sono in grado di confermare l’esistenza di una 
presenza insediativa. Naturalmente non possiamo essere 
certi che vi sia una qualche connessione causale tra questa 
occupazione e la fondazione dell’abbazia. C’è tuttavia un 
dato topografico ed ambientale che giustifica la presenza di 
un insediamento qui, in epoca romana; e forse è lo stesso 
motivo che ci aiuta a comprendere perché, verso la metà del 
secolo VIII, Anselmo vi fondò il monastero.

Realizzato un modello digitale del territorio nonantolano 
ci si accorge molto bene del dislivello che marca la diffe-
renza tra l’area dove si trova l’abbazia – e più in generale 
tutto lo spazio a sud di essa – e il quadrante a nord-est 
della medesima (fig. 9), caratterizzato da una forte depres-
sione. La sovrapposizione tra questo modello e la carta dei 
ritrovamenti archeologici (fig. 10), conferma il fatto che i siti 
di epoca romana sono distribuiti un po’ ovunque, eccezion 
fatta che nella medesima area che coincide, ovvio, con la silva 
Gena del placito Astolfiano, ma che davvero potrebbe essere 
stata già presente in epoca antica. Per quanto riguarda le co-

fig. 8 – L’ipotetica estensione della curte Gena 
donata da Astolfo (pianta rielaborata da 
Chouquer 2015).
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fig. 10 – Modello digitale del ter-
ritorio nonantolano con posizion-
amento dei siti individuati nelle 
ricognizioni di superficie (elabora-
zione Alessandro A. Rucco).

fig. 9 – Modello digitale del terri-
torio nonantolano (elaborazione 
Alessandro A. Rucco).

perture alluvionali, l’unica area cieca corrisponde alla fascia 
interessata dal dosso del Panaro, su cui insistono, invece, 
documenti archeologici di epoca moderna, mentre il resto 
del territorio mostra coperture tutto sommato modeste 20.

A questo punto sarà opportuno prendere in considera-
zione i fiumi e i canali. Il primo, e più importante per la 

20 Questo si può desumere dal fatto che, ancora una volta, i resti 
romani sono visibili in superficie e dunque si trovino a profondità non 
superiori ai 50 cm corrispondenti all’arativo. 

sua portata d’acqua – e per la navigabilità –, lo Scoltenna 
(poi Panaro) corre oggi a circa due chilometri e mezzo di 
distanza dal centro abitato di Nonantola. Il percorso dello 
Scoltenna/Panaro, almeno in questa zona, si ritiene sia 
variato poco dall’antichità ad oggi 21 e dunque i riferimenti 

21 Sul Panaro (nome che ritroviamo associato a questo corso d’acqua 
a partire dal Medioevo), e che in epoca antica si chiamava Scoltenna, si può 
utilmente consultare il volume di studi miscellaneo Serafini, Manicardi 
1990. Di questo volume, diviso in tre parti (una che affronta gli aspetti 
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topografici si possono assumere come validi anche per l’età 
antica e per l’alto Medioevo. Esiste tuttavia un altro corso 
d’acqua, più prossimo a Nonantola e che può aver giocato 
un ruolo ancora più importante per il monastero. Si tratta 
del Canal Torbido, tuttora esistente e che doveva scorrere nei 
pressi dell’abitato (Librenti, Cianciosi 2011, p. 17, fig. 13):  
un canale che derivava le sue acque dal Panaro e che una carta 
del XVI secolo disegna lambire ad est il borgo (Zampighi 
2010, fig. 1), così come anche le cartografie più recenti del 
XVIII secolo (fig. 11). In realtà, sappiamo molto poco di que-
sto corso d’acqua prima dell’età moderna, anche se è stato 
identificato variamente e tra le diverse ipotesi vi è quella di 
chi vi ha riconosciuto il flumen Gena, menzionato sempre 
nella già citata donazione di Astolfo. Alcuni studiosi hanno 
ritenuto questa opzione improbabile dal momento che il 
Torbido non sarebbe mai stato navigabile, mentre il Gena 
sì (Gavioli 1984, pp. 47-50). Tuttavia, una volta spiegato 
il cambiamento di nome, si potrebbe anche supporre che il 
Torbido costituisca una trasformazione del Gena avvenuta 
in epoca tardiva. In ogni caso, quel corso d’acqua che oggi 
prende nome di Canal Torbido, doveva essere collegato 
con lo sviluppo e la difesa dell’insediamento e dell’abbazia 
nel secolo XI, dal momento che doveva essere funzionale 
all’alimentazione delle sue fosse (fig. 12). Inoltre, il mona-
stero esercitava un diritto su di esso, sia per lo sfruttamento 
diretto (installazioni di mulini) sia indiretto, attraverso la 
concessione in uso oneroso a terzi del suo sfruttamento 
anche con la deviazione delle acque, come documentano 
molti testi del basso Medioevo.

Torneremo più avanti sul problema specifico di questo 
corso d’acqua in rapporto all’abbazia, ma al momento è 
sufficiente dire che esso scorreva in prossimità di quello che 
sarà lo spazio occupato dal monastero. Fosse o non fosse il 
flumen Gena, dunque, gli insediamenti antichi – romani – e 
la futura abbazia dovevano trovarsi di fianco ad un corso 
d’acqua di non grande portata, non sappiamo se naviga-
bile – o in che forma – ma che poteva essere di notevole 
utilità per le economie delle comunità che avevano scelto 
di insediarsi nelle sue vicinanze. Questo corso d’acqua, e lo 
vedremo, segnerà comunque la storia del monastero anche 
nelle epoche successive (vd. infra).

Per sintetizzare, il monastero viene fondato, non troppo 
casualmente, su uno spalto naturale, ai confini tra uno spazio 
di terre stabili – ed emerse a sud – e le terre instabili a nord-
est, bassure occupate da paludi e boschi, in prossimità di 
un importante corso d’acqua come lo Scoltenna/Panaro, ma 
anche ad una distanza tale da non dover essere interessato 
dalle sue eventuali esondazioni. Infine, il monastero viene 
fondato in prossimità di un corso d’acqua minore, comun-
que derivante dal Panaro.

Torniamo ora alle ragioni della fondazione. Naturalmente 
le circostanze storiche contingenti, cioè le politiche militari 

fisici ed ambientali, una storico-economici e l’ultima, infine, gli interventi 
sul patrimonio edilizio), può essere utile nello specifico consultare Calzo-
lari 1990 (una sintesi sul corso del fiume in epoca romana e medievale) e 
Andreolli 1990 (una sintesi molto generale sull’uso delle acque da parte 
del monastero di Nonantola). In particolare, una ricostruzione del percorso 
del fiume basata anche sull’individuazione delle tracce di paleoalvei fossili, 
è riprodotta ancora in Calzolari 1990, fig. 3. 

dei re longobardi e la conflittualità con i Bizantini, vengono 
usate per spiegare i motivi di questa fondazione, talvolta 
in forme molto generali 22, talaltra addirittura attraverso 
ricostruzioni particolarmente dettagliate (Bottazzi 1997). 
In questi ultimi casi, spesso si mescolano considerazioni di 
tipo geo-politico – le campagne militari, i rapporti di pa-
rentela delle aristocrazie longobarde – con altre di carattere 
topografico, e cioè i luoghi protagonisti degli eventi; e, a loro 
volta, esse vengono accostate ad osservazioni sulla viabilità 
e sulla posizione strategica delle fondazioni. Queste spiega-
zioni, che trovano nella documentazione locale un fragile 
appoggio 23, si riferiscono in generale ad alcuni archetipi 
della storiografia longobarda che trasferiscono anche allo 
specifico religioso – in questo caso monastico – le ragioni 
con cui si è tentato di spiegare l’insediamento longobardo 
nel nostro Paese.

Sarà il caso di analizzare questi episodi in un’altra ot-
tica. Innanzitutto questa fondazione sarà da considerare 

22 Come abbiamo visto ad in es. in Fumagalli 1984; Id. 1993, 
pp. 11-12. 

23 Tale documentazione si riconosce principalmente in alcune fonti 
storico-narrative molto famose – come l’Historia Langobardorum di Pa-
olo Diacono, in specie nei passi che riguardano la conquista dei castelli 
dell’Aemilia, come Monteveglio e Ferroniano (II, 18) – e in altri testi, in 
genere molto più tardi e non esenti da interpolazioni. 

fig. 11 – Il Canale Torbido, a nord di Nonantola, in una mappa del 
XVIII secolo (A.S.MO., Mappario Estense, Serie Acque n. 407) 

(da Palazzi, Reggiani 1998, n. 7, pp. 158-159).
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fig. 12 – Nonantola, foto aerea 
con l’attuale andamento del 
Canal Torbido e del suo proba-
bile paleoalveo rinvenuto negli 
scavi all’interno dell’abbazia 
(elaborazione Mauro Librenti).

nell’ambito di un fenomeno che, in meno di un centinaio 
di anni (dal 680 ca. al 774, anno della caduta del regno 
longobardo), vide un notevole proliferare di monasteri, sia 
maschili che femminili (Marazzi 2015, pp. 161-162). Que-
ste istituzioni erano promosse principalmente dai sovrani 
o dai loro rappresentanti sul territorio – e cioè i duchi – e 
questo è abbastanza plausibile perché essi erano i maggiori 
detentori di quei patrimoni fiscali che sono alla base di tali 
fondazioni (De Jong, Erhart 2000). Ma anche quando la 
fondazione è patrocinata, come nel nostro caso, da perso-
naggi che «sembrano mossi dal desiderio di intraprendere 
personalmente un cammino di ascesi» (Marazzi 2015, p. 
158 e p. 161 per Nonantola), il collegamento con i poteri 
pubblici è stretto fin dall’inizio. Peraltro, già nell’evoluzio-
ne che vedremo durante la prima fase carolingia, questa 
connessione sembra ulteriormente svilupparsi. È chiaro 

che lo spazio geografico occupato dal futuro monastero 
di Nonantola non era affatto estraneo agli interessi delle 
politiche militari del sovrano longobardo, che ancora aveva 
mire nei confronti dell’esarcato (concretizzate peraltro con 
la conquista di Ravenna solo due anni prima). Ma trovo 
queste ragioni non così cogenti e determinanti, dal mo-
mento che questi territori erano entrati a far parte del regno 
da più di venti anni. La fondazione, invece, mi sembra il 
frutto coerente di quelle politiche di alienazione di quote 
del patrimonio pubblico sempre più comuni in questi anni 
(Loré 2017) e di cui i monasteri erano i principali beneficiari 
(Lazzari 2017). Attraverso queste si intendeva mettere a 
frutto vaste porzioni di beni fiscali, ma anche di controllarli. 
Se sfrondiamo il racconto della fondazione di Nonantola 
dalle incrostazioni mitiche legate ad un retorica del luogo 
incolto ed inospitale, come abbiamo fatto, e cerchiamo di 
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leggere l’evidenza archeologica, ci accorgiamo come questa 
proprietà si configurasse già all’origine come un sistema 
coerente e funzionale allo sfruttamento del territorio. Del 
resto, e lo vedremo meglio più avanti quando le analizzeremo 
nel dettaglio, le primissime fasi monastiche recano già tracce 
evidenti di attività legate allo stoccaggio e alla trasformazione 
di derrate agricole. Senza voler sminuire le ragioni spirituali, 
e senza voler sovrastimare quelle economico-patrimoniali, 
appare evidente come anche il caso di Nonantola costituisca 
l’esito coerente di uno sviluppo tutto interno alla società 
tardo-longobarda e la cui collocazione topografica è più 
legata alla disponibilità di terre fiscali che non a motivi di 
carattere militare o strategico.

8.3 Il monastero di Anselmo

8.3.1 Anselmo, il monastero, la vita  
e i cataloghi degli abati nonantolani

La storia del monastero comincia con quella del suo 
fondatore, cioè Anselmo ed è contenuta essenzialmente 
in quel testo, cioè la vita di Sant’Anselmo (vita Anselmi), 
di cui abbiamo già parlato, oggi preservato in un unico 
codice membranaceo presso l’Archivio Abbaziale, l’Acta 
Sancti Silvestri 24.

La vita Anselmi abbatis Nonantulani (e altri due docu-
menti sempre contenuti nel medesimo codice, e cioè il de 
fundatione monasterii Nonantulani e il Codice Nonantolano 
del Catalogo degli abati di Nonantola) 25 ci racconta che il 
futuro abate, prima di arrivare a Nonantola, aveva fondato 
uno xenodochio sull’Appennino modenese, a Fanano (nel 
749) e un altro monastero, a proposito del quale non si pre-
cisa la località. La fondazione di Fanano, dunque, avrebbe 
anticipato di poco (752) quella di Nonantola, voluta dallo 
stesso Astolfo, il quale avrebbe dotato immediatamente il 
cenobio di un patrimonio fondiario ingente, la c.d. curte 
Gena (vd. supra 8.2). Un successivo passo riferisce che An-
selmo, assieme al sovrano, avrebbero partecipato all’assedio 
di Roma, avvenuto tra il 755 e il 756, a seguito del quale 
sarebbero state trasferite a Nonantola le reliquie del martire 
Silvestro. L’episodio seguente, per la verità molto interessan-
te, non compare nella vita, bensì in una delle due versione 
del catalogo, quello conservato nell’archivio nonantolano 
(Mor 1953). Tra le brevi note biografiche riferite al santo 
fondatore si scrive, infatti, che esso avrebbe vissuto sette 
anni del suo lungo abbaziato a Cassino; e che, durante 
questi anni, il monastero fu retto da un presbitero di nome 
Vigilanzio (Bortolotti 1892, pp. 141-142). Naturalmente 

24 Bortolotti 1892, pp. 9-19. Questo codice è il frutto, a sua 
volta, della fusione di due codici (la de abbatibus qui illud monasterium 
rexerunt e la Vita Hadriani pape I, che ancora nel XVII secolo il Mobillon 
aveva visto divisi: ibid., p. 10). Il primo codice contiene dunque la vita di 
sant’Anselmo, poi il catalogo degli abati nonantolani e poi un’altra serie 
di documenti (trascrizioni di epistole e bolle papali): sulla descrizione 
dei due codici e sul loro contenuto in generale vd. ancora ibid., pp. 9-19. 

25 Di questo Catalogo esistono due versioni, una delle quali è 
contenuta nel Codice Nonantolano da cui noi citiamo: vd. ancora ibid., 
pp. 20-30.

c’è discussione su quali possano essere gli anni dell’esilio 
(ibid., pp. 72-74), essendo il periodo del regno di Desiderio 
(756-774) ben più lungo. Un altro testo, però, che riferisce 
lo stesso episodio, parla di diciassette anni (Debbia 1996, 
p. 100), che corrispondono all’intera durata del regno del 
re longobardo. In questo caso l’abate che avrebbe sostituito 
Anselmo alla guida del monastero sarebbe stato un certo 
Silvestro, del quale il Catalogo non fa menzione. I motivi 
di questo allontanamento non sono stati chiariti dagli 
storici che si sono occupati dei fatti, ma preferirei pensare, 
contrariamente al Mor (1953), che non siano state ragioni 
interne al monastero (ad esempio l’esistenza di fazioni diver-
se nell’ambito della comunità). Penso invece che Anselmo 
sia stato allontanato per il suo appoggio politico al partito 
di Ratchis, in quella fase in cui il duca friulano aveva con-
teso il potere a Desiderio stesso, immediatamente dopo la 
morte di Astolfo. Rientrato a Nonantola (dopo la caduta di 
Desiderio nel 774), Anselmo avrebbe continuato a svolgere 
le funzioni di abate fino alla morte, sopraggiunta piuttosto 
tardi e cioè nell’803. Il Catalogo, non menzionando la pre-
senza di Silvestro e limitando il numero di anni di esilio, 
avrebbe tuttavia dato una versione edulcorata dell’accaduto; 
e, ricordando esplicitamente il fatto che Anselmo, di ritorno 
da Cassino, avrebbe portato con sé molti libri e codici e 
dato così il via alla costituzione della biblioteca, avrebbe 
comunque sottolineato il valore positivo di quell’esperienza, 
alla quale si dava un ulteriore significato fondativo.

La vita e il Catalogo sono stati sicuramente elaborati, forse 
dalla stessa persona (così almeno Bortolotti 1892, p. 75), 
nel corso del secolo XI; il Catalogo molto probabilmente 
sotto l’abbaziato di Gotescalco (1053-1059), dal momento 
che l’elenco degli abati cessa con il suo predecessore. Tut-
tavia le fonti di ambedue i testi sono difficili da ricostruire. 
Il catalogo, sulla scorta di tutta una serie di motivi che non 
è luogo riprendere in questa sede, avrebbe un archetipo di 
X secolo, e addirittura si avanza l’ipotesi che sia un testo 
elaborato già a partire dalla prima metà del secolo IX (ab-
baziato di Pietro). Inoltre non è facile determinare quando, 
al semplice elenco, siano state aggiunte quelle annotazioni 
biografiche che accompagnano, nella versione nonantolana, 
solo alcune delle vite degli abati, come quella di Anselmo 26. 
Anche a proposito della vita si è incerti su quali siano stati 
i testi di riferimento utilizzati dall’anonimo estensore per 
la sua redazione, in quanto, pur accettando alcune delle 
notizie contenute al suo interno, il profilo che ne esce è 
molto generico 27. La circostanza, ad esempio, che Anselmo 
fosse duca (dux nel testo), non è sicura, dal momento che 
tale riferimento è contenuto in un passaggio finalizzato a 
rafforzare una comparazione retorica («olim dux militum 
fuit, nunc dux monachorum extitit») 28. Inoltre, tutta la 

26 Lodevole lo sforzo di Bortolotti, e prima di lui di altri esegeti 
e storici dell’abbazia, tentare di comprendere quando e perché furono 
inserite queste annotazioni. 

27 Non a tal punto, però, di farci condividere appieno la lapidaria 
espressione che, su Anselmo, ha usato Cammarosano qualche tempo fa: 
«di lui tutto è oscuro» (Cammarosano 1998, p. 80).

28 Tuttavia non è mancato chi, sulla scorta proprio di questa fonte 
opportunamente valorizzata da Schmid (1967), ha recuperato il valore 
testuale dell’affermazione e ha ipotizzato che Anselmo fosse stato duca 
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vicenda ‘romana’ (cioè la sua presenza al fianco di Astolfo 
nell’assedio di Roma), oltre a contenere famose imprecisioni 
ripetutamente segnalate dalla critica (il papa a cui si riferisce 
la vita, e cioè Adriano I, non era il papa del 755-56, anni 
in cui sarebbe avvenuto il fatto), è funzionale a spiegare la 
presenza delle reliquie a Nonantola del martire Silvestro, 
da quel momento in poi santo titolare del monastero (che, 
nel giro di pochi anni, aveva cambiato ben quattro intito-
lazioni) (Debbia 1996, pp. 98-99). Reliquie, che la vita ci 
dice sarebbero state donate dal papa ad Anselmo e che uno 
storico dell’abbazia come il Gaudenzi (1916), invece, aveva 
sostenuto essere state trafugate; reliquie, infine, di cui si 
potrebbe anche sospettare l’inesistenza ma che, comunque, a 
Nonantola si veneravano e dunque era necessario spiegarne 
plausibilmente la presenza presso il cenobio (ancora Can-
tarella 2003, pp. 8-9).

Quello che invece appare certo è il contesto politico 
all’interno del quale Anselmo si muove e di cui dobbiamo 
recuperare la piena attendibilità. Anselmo è comunque un 
personaggio di alto rango della forte aristocrazia friulana e 
agisce nell’alveo delle sue strategie politiche. La fondazione 
dell’abbazia (che vi sia un intervento diretto del re è incerto: 
De Jong, Erhart 2000, p. 109) è comunque promossa da 
Astolfo e dalla congerie aristocratica friulana di Anselmo, 
che ne seguì i destini politici (Gasparri 2000, pp. 32-33; Id. 
2001). Alla morte di Astolfo, infatti, egli venne allontanato 
dal monastero (supra), molto probabilmente perché doveva 
aver parteggiato per Ratchis nello scontro con Desiderio. 
Durante il periodo di regno di questo sovrano, peraltro, si 
registra un episodio significativo per il nostro territorio, e 
cioè l’acquisto di beni fiscali (duecento iugeri, circa 140-160 
ettari di terreno: Manarini 2017, p. 98) da parte di An-
selperga, badessa del monastero di San Salvatore a Brescia 
che era stato fondato proprio dal duca, poi re, longobardo. 
Questo episodio, cioè l’acquisizione di proprietà fondiarie di 
una certa consistenza e vicinissime all’abbazia nonantolana 
(poco più di tre chilometri) da parte di un altro monastero 
legato al nuovo re (e che solo grazie alla permuta dell’813-14 
voluta da Pietro entrò nelle disponibilità dei nonantolani), 
sembra corroborare l’idea che si volesse, anche con questo 
atto, indebolire il cenobio. Dunque la crisi temporanea di 
Anselmo (probabilmente sostituito da un abate più vicino 
al nuovo sovrano longobardo) deve essere considerato un 
episodio di significativa portata politica, come del resto si 
dovette percepire altrettanto significativa l’immediata con-
fluenza del monastero entro le strategie del potere franco, 
congiuntura simbolicamente rappresentata dal ritorno di 
Anselmo dall’esilio. Questa vicenda, dunque, era stretta-
mente funzionale a radicare la convinzione di una relazione 
stabile e di lunga durata tra l’abbazia e i sovrani carolingi, a 
corroborare l’idea di un passaggio in forme assolutamente 
non traumatiche al partito filo-franco all’indomani del 774 
(in un’ottica, peraltro, che voleva l’abbazia affrancata dalle 
ingerenze del vicino vescovo di Modena e sostanzialmente 
esente da controlli esterni). Peraltro sappiamo che lo stesso 
Carlo Magno, nei suoi primi tre anni di governo, fece ben 

non di Forum Iulii, impossibile per un semplice motivo di cronologia, ma 
di un ducato vicino, forse quello di Ceneda (Gasparri 1978, pp. 50-51). 

tre donazioni di beni pubblici, ubicati nel modenese e nel 
reggiano, con lo scopo evidentemente di rafforzare e dare 
maggiore coerenza alle donazioni di Astolfo (Manarini 
2017, pp. 94-95 e infra 8.3.3). Anche l’errore sul nome del 
papa ‘donatore’ delle reliquie di Silvestro – non Stefano, 
contemporaneo storicamente ai fatti di cui si parla, ma 
Adriano I, che resse il soglio pontificio più tardi (supra) – si 
può spiegare con il riferimento ad un papa filo-franco, legato 
a Carlo Magno, del quale peraltro, ancora nell’abbazia, si 
veneravano – ma ancora per errore – le spoglie 29.

In sostanza, la funzione essenzialmente politica della 
vita, e degli altri documenti ad essa coevi, come il Cata-
logo, spinge in un passato remoto e vagamente mitico la 
figura del fondatore. Essi inoltre sembrano ricalcare, come 
fa del resto la tradizione agiografica in generale (von der 
Nahmer 1994), tutta una serie di topoi (Golinelli 2006), 
rielaborandoli ed adattandoli ai singoli casi specifici e non 
di infrequente introducendo errori o vere e proprie falsifi-
cazioni. Trattare questa materia non è assolutamente facile e 
tradurne il contenuto in episodi e fatti concreti, senza alcun 
tipo di correttivo o di opportuna distanza critica, perico-
loso. Così, anche lo specifico di cui discutiamo, ci sembra 
più utile per comprendere le ragioni della costruzione di 
una memoria che non per rintracciare in essa determinate 
reali circostanze. In sostanza, tale tradizione agiografica 
sembra più funzionale a capire le vicende del secolo XI 
che non quelle dell’VIII. Piuttosto ci sarebbe da chiedersi 
se la formalizzazione della vita e del Catalogo contengano 
testimonianze più antiche, tradizioni – anche non scritte – 
elaborate in seno al cenobio in precedenza. Su questo tema 
la critica non è unanime. Tuttavia ci pare plausibile pensare 
che le vicende legate ad Anselmo, in particolare quelle 
che raccontano della missione ‘romana’ al tempo di papa 
Stefano (come abbiamo visto colpevolmente confuso con 
Adriano I) e il suo più o meno lungo esilio a Cassino, non 
solo siano coerenti tra di loro – rafforzando l’ipotesi, già del 
Bortolotti, che la vita e il catalogo siano della stessa mano e 
dunque aderenti ad un medesimo modello ispiratore – ma 
possano riferirsi a tradizioni elaborate in precedenza, e cioè 
in epoca franco-carolingia.

Non si può che concludere con una constatazione: questi 
due testi principali (la vita e il Catalogo), essendo indiscu-
tibilmente un prodotto elaborato nel secolo XI, di esso ne 
riflettono intenzioni e finalità. Analizzandoli in quest’ottica, 
Cantarella opera su di esso un processo di destrutturazione 
attraverso il quale, del santo monaco fondatore 30, alla fine 
non resta quasi nulla (Cantarella 2003).

29 Tale ennesima «operazione imbarazzante dell’agiografia nonanto-
lana» (Ropa 2006, p. 42) è contenuta in altri due testi, sempre del secolo XI 
(prima metà), e cioè le Vitae di Sant’Adriano, nei quali si scambia l’identità 
tra Adriano III (papa effettivamente morto nei pressi di Nonantola e del 
quale, in effetti, nel monastero si conservava la sepoltura) con quella del 
solito Adriano I (Quatrini 1890). 

30 Sui monaci fondatori anche in relazione a Nonantola vd. il recente 
saggio di Grégoire 2006, pubblicato in un volume che contiene altri 
contributi utili a mettere a fuoco soprattutto la dimensione spirituale di 
questo fenomeno. 
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fig. 13 – Nonantola, portale della chiesa abbaziale. La seconda 
formella dello stipite sinistro partendo dal basso.

fig. 16 – Nonantola, portale della chiesa abbaziale. La quinta 
formella dello stipite sinistro partendo dal basso.

fig. 14 – Nonantola, portale della chiesa abbaziale. La terza formella 
dello stipite sinistro partendo dal basso.

fig. 15 – Nonantola, portale della chiesa abbaziale. La quarta 
formella dello stipite sinistro partendo dal basso.
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8.3.2 Anselmo sulla pietra: la storia delle origini  
in immagini

Le vicende iniziali del monastero e quelle di Anselmo – 
ma non solo – tornano trasposte sulla pietra, in un interes-
sante péndant con le fonti scritte. In particolare, sullo stipite 
di sinistra del portale della chiesa abbaziale compaiono, in 
vignettistica sequenza dal basso verso l’alto, alcuni degli epi-
sodi che hanno connotato la storia del cenobio delle origini. 
Esse rimandano chiaramente a due testi di cui abbiamo già 
parlato, e cioè la vita Anselmi e la vita Hadriani pape I: non 
esattamente coeve secondo la critica (genericamente di XI 
secolo le prime, di fine XI, inizi XII le seconde) 31 le due 
categorie di fonti sembrano dialogare tra di loro. Certo, 
nello stipite assistiamo ad una selezione (non poteva essere 
altrimenti), equamente divisa tra i due testi, di quello che, 
con maggiore dovizia di particolari, era contenuto nelle fonti 
scritte. Ma l’aderenza è impressionante, per cui non solo è 
da sottolineare, come è stato fatto in più di una circostan-
za 32, la dipendenza dell’una dall’altra, ma anche una certa 
coincidenza tra testo ed immagini.

31 Incertezze cronologiche permangono, tuttavia, sia per gli uni (i 
testi scritti) che per gli altri (i testi scultorei). Se per la formulazione delle 
due vite la critica è concorde nell’assegnarle ad un generico XI secolo 
(supra 8.3.1), per le sculture del portale di Nonantola non c’è unanimità 
di vedute tra i diversi studiosi che, in più di una occasione, se ne sono 
occupati. Non è questa la sede per ripercorrere la storia critica di questo 
importante monumento, ma non si possono omettere, anche sinteticamen-
te, le principali posizioni che lo riguardano. Quintavalle associa il portale 
alla figura di Wiligelmo e della sua bottega e lo accosta alla ricostruzione 
– parziale – avvenuta dopo il terremoto del 1117 (sibillinamente ricordata 
nell’iscrizione sul portale stesso), ma ritiene che la decorazione sulla lunetta 
(Creatore benedicente, angeli, i quattro evangelisti) fossero in origine 
pertinenti ad un’altra opera (un ambone?). Altri ritengono, invece, che 
il portale trovi consonanze con il cantiere del duomo lanfranchiano ma 
non sono propensi ad associarlo alla figura di Wiligelmo. Inoltre, pensano 
che gli stipiti e le decorazione dell’archivolto, iscrizione compresa, siano 
leggermente anteriori alle sculture della lunetta (di altro autore, di altra 
scuola), che siano precedenti al terremoto e che fossero state pensate per 
un elemento di arredo liturgico diverso. Anche sull’entità del terremoto, 
e delle sue devastazioni, non c’è unanimità di consensi, perché alcuni 
ritengono che abbia recato danni molto gravi alla chiesa abbaziale (e che 
questa dunque sia stata completamente ricostruita), altri invece, come il 
Quintavalle, pensano che i danni siano stati più lievi e solo relativi alle 
parti alte dell’edificio. In ogni modo, tutte queste diverse posizioni non 
spostano di molto la cronologia delle sculture del portale e, in particolare, 
di quelle degli stipiti – che qui ci interessano per il loro contenuto – essendo 
concordi nell’assegnarle ad un periodo compreso tra la fine del secolo XI 
e i primi anni del XII, comunque dopo la riforma voluta da Gregorio VII 
(in coincidenza con l’abbaziato di Damiano: 1086-1112). 

32 Naturalmente il portale e le formelle sono state oggetto di analisi 
in molte occasioni, data anche la fortuna critica che ha goduto questo 
importante complesso scultoreo. Diversi studiosi, a partire dal Kingsley 
Porter (1917, ma 1968, p. 102), se ne sono occupati nel dettaglio, valoriz-
zando peraltro il rapporto con il documento scritto e contestualizzando il 
messaggio nel quadro delle politiche monastiche di XI secolo. Tra questi 
Giordana Trovabene (1993) che ha analizzato il contenuto delle formelle in 
maniera molto puntuale, cercando di calarlo nel clima politico e culturale 
del periodo. Un anno prima Tosco (1992) aveva preso in considerazione 
in particolare il riquadro dello stipite di sinistra con Sansone che apre 
le fauci del leone. Poi se ne è occupato Gandolfo (2001) e Quintavalle 
(2010), che accosta questo episodio nonantolano ad un altro, anch’esso 
trasposto in immagini, relativo ad un altro luogo (Berceto), un altro 
monaco (Moderanno) e un altro re longobardo (Liutprando). Sono da 
segnalare, poi, vari interventi nel tempo di Golinelli e, per concludere, un 

Sullo stipite sinistro – sul destro sono rappresentate scene 
della vita di Gesù – compaiono dunque trasposti su pietra 
alcuni episodi tratti dalla vita di Anselmo e altri dalla vita 
di papa Adriano III. Alcune di queste formelle contengono 
poi didascalie – in basso – che aiutano il lettore ad iden-
tificare personaggi e situazioni. Per alcuni studiosi queste 
didascalie potrebbero essere state aggiunte in un secondo 
momento, come si evincerebbe, ad esempio, da quella re-
lativa all’Annunciazione di Maria (Gandolfo 2001). Ma 
vediamo prima cosa rappresentano e quali interpretazione 
è stata data alle immagini.

La prima formella, partendo dal basso, raffigura un 
telamone. Le storie di Anselmo cominciano dalla seconda 
e la seconda e la terza descrivono due individui affrontati. 
Da alcuni studiosi sono state considerate assieme, come 
vedremo. Ma procediamo con ordine.

La seconda formella rappresenta due figure maschili, 
barbate, una di fronte all’altra, vestite all’antica (così 
Quintavalle 2010, p. 36) (fig. 13). In genere la critica vi 
riconosce Anselmo e Astolfo 33, anche se non sono mancate 
ipotesi differenti, come quella della Tcherikover che, nella 
seconda e nella terza (infra), ha riconosciuto due santi biblici 
e la donazione di Costantino (Tcherikover 1997). Resto 
dell’avviso, tuttavia, che ambedue si riferiscano alla vita di 
sant’Anselmo, anche se non sono convinto che nella seconda 
come nella terza siano da riconoscere lo stesso Anselmo e il re 
Astolfo. ll primo motivo è quello di spiegare per quale ragio-
ne lo scultore avesse sentito la necessità di rappresentare il re 
(Astolfo) e il futuro monaco (Anselmo) in ben due formelle, 
più o meno recanti un episodio simile 34. Nella terza formella 
(fig. 14), l’identificazione del personaggio sulla sinistra con il 
re Astolfo è evidente dal momento che esso è dotato di un 
preciso attributo, e cioè la corona. Il re, dunque, sarebbe qui 
rappresentato in maniera inequivoca nell’atto di consegnare 
ad Anselmo una zolla di terra, simbolo della donazione dei 
terreni su cui sarebbe sorto il monastero 35. Nella seconda 
formella, invece, non compare nessun attributo riferibile al 
re; inoltre i personaggi indossano delle semplici tuniche e 
sono tratteggiati diversamente rispetto alla terza. Il presunto 
Anselmo, sulla sinistra, reca una corta barba e una lunga 
capigliatura. L’immagine è quella di un individuo in giovane 
età e dunque l’associazione con il futuro abate, non ancora 
avviato alla vita monacale, è plausibile. I tratti fisiognomici 
che vengono utilizzati per rappresentarlo, poi, per quanto 

sintetico ma preciso lavoro di Calzona (2012), che riassume il dibattito e 
che offre una personale ma plausibile interpretazione. 

33 Così Kingsley Porter 1917, p. 102; Quintavalle 1984, p. 
815; e ancora Id. 2010, p. 56. Dello stesso avviso, anche se con cauta 
circospezione, Trovabene 1993, p. 75. L’accostamento viene in genere 
automaticamente ripreso in testi di carattere divulgativo sull’abbazia: 
Malagoli, Piccinini, Zambelli 1999, pp. 106-115, in part. p. 109; Idd. 
2003, pp. 107-137, in part. p. 110; Golinelli 2007, p. 12. 

34 Lo stesso dubbio era venuto anche alla Trovabene che, pur 
accettando questa interpretazione, si chiedeva infatti il motivo di tale 
accostamento «dal momento che anche nella successiva formella si ripete 
un analogo soggetto» (Trovabene 1993, p. 75). Tuttavia lasciava poi in 
sospeso la domanda e di fatto accettava la tradizionale identificazione dei 
due personaggi, attribuendo proprio all’assenza di didascalia la nostra 
incapacità di comprendere il reale significato di tale scena.

35 Così convincentemente la Trovabene (ibid.). 
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fig. 17 – Nonantola, portale della chiesa abbaziale. La sesta e la 
settima formella dello stipite sinistro partendo dal basso.

fig. 18 – Nonantola, portale della chiesa abbaziale. L’ottava formella 
dello stipite sinistro partendo dal basso.

fig. 19 – Nonantola, portale della chiesa abbaziale. La nona formella 
dello stipite sinistro partendo dal basso.

fig. 20 – Nonantola, portale della chiesa abbaziale. La decima 
formella dello stipite sinistro partendo dal basso.
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stilizzati, si avvicinano molto a quelli nella terza formella, 
dove è convincente l’ipotesi che vi si racconti l’incontro tra 
Anselmo e il re: in questo caso l’unica differenza sarebbe 
rappresentata dalla lunghezza della capigliatura (non ancora 
la tonsura monacale, come d’ora in avanti, ma indiscuti-
bilmente un taglio più corto, indice della volontà di chi sta 
intraprendendo un nuovo percorso di natura spirituale).

Ma se anche nella seconda formella uno dei due personaggi 
è Anselmo, chi è l’altro? Credo innanzitutto che abbia ancora 
una volta ragione la Trovabene quando associa questa prima 
scena con il passo della vita in cui si dichiara la volontà di 
Anselmo di abbandonare la vita mondana: ma davanti a chi? 
Se non è Astolfo, l’individuo che gli sta di fronte sulla destra, 
chi può essere? Guardiamolo meglio: oltre a non avere nessun 
attributo, questo individuo è raffigurato con capelli e barba 
lunghi (diversamente da come, pur con la corona in capo, 
viene ritratto Astolfo nella scena seguente). Dunque non 
sembra trattarsi della stessa persona; inoltre alcuni attributi 
– il tipo di capelli e la barba – dichiaratamente richiamano 
una figura non più in giovane età. Se torniamo al testo della 
vita, forse qualche passaggio può venirci in aiuto. In questo 
testo, infatti, le tappe dell’abbandono della vita secolare sono 
scandite da due incontri. Il primo, quello con il padre («cum 
idem gloriosus pater adhuc in militari habitu monarchiam 
Foriiulii strenue regisset»); il secondo quello con il re e cognato 
(«prefati regis cognatus eius polleret agminibus»); dopodiché 
Anselmo avrebbe deposto la sua chioma secolare per seguire e 
militare nelle schiere di Dio («comam cum huius seculi pompa 
pro Deo deposuisset, nec minus tamen voluit spirituali septus 
agmine Deo devote militare») (Bortolotti 1889, p. 129). 
Sono queste due tappe che le formelle volevano descrivere? Se 
nella seconda formella riconosciamo, alla destra di Anselmo, 
il padre – e non un improbabile Astolfo – sembrerebbe di sì. 
Anzi, in questo caso la corrispondenza tra il racconto sulla 
pietra e quello sul testo scritto sarebbero di un’imbarazzante 
perfetta adesione.

La formella successiva, ancora senza didascalia, è meno 
difficile da comprendere. Vi si rappresenta una chiesa (il 
modello della chiesa?) a fianco della quale, in alto, è raffi-
gurato un monaco (fig. 15). Quasi tutti sono concordi nel 
ravvisarvi ancora una volta Anselmo, ovviamente sbarbato e 
con la tonsura, come viene inequivocabilmente ritratto nella 
scena seguente: anche se non credo sia necessario arrivare 
ad un grado così preciso di identificazione – si potrebbe 
alludere genericamente alla comunità monastica – l’accosta-
mento è plausibile. La formella, dunque, rappresenterebbe 
il momento in cui l’esperienza monastica si formalizza nella 
fondazione del cenobio, qui sinteticamente rappresentato, 
in forma di sineddoche, dalla chiesa abbaziale.

L’assenza di didascalia caratterizza anche la quinta formel-
la (fig. 16) ma, in questo caso, essa esplicitamente rimanda 
ancora ad un passo della vita, il momento in cui, Anselmo, 
in missione a Roma con Desiderio, riceve dal papa le spoglie 
del martire Silvestro. A descrivere l’episodio, in questo caso, 
sono il papa – seduto sul soglio e chiaramente identificabile 
per gli attributi – e Anselmo, chino davanti a lui, alla guida 
di uno stuolo di monaci, raffigurati sullo sfondo.

Le ultime due formelle, sempre riprese dalla vita An-
selmi, recano finalmente le didascalie e si riferiscono al 

trasferimento delle spoglie di Silvestro a Nonantola e al loro 
seppellimento all’interno della chiesa (fig. 17).

Da questo momento in avanti, la fonte di riferimento 
cambia e diviene la vita Hadriani. La presenza di didascalie 
toglie (toglierebbe, vedremo) qualsiasi dubbio al significato 
di quanto riprodotto: il papa Adriano morente (fig. 18), il 
papa trasportato a Nonantola (fig. 20), infine il papa sepolto 
nell’abbazia (fig. 19). Le scene, dunque, descrivono la vicen-
da di papa Adriano III che, morto effettivamente nei pressi 
di Nonantola nell’885, venne trasportato e sepolto proprio 
nell’abbazia, dove in seguito sarebbe divenuto oggetto di 
venerazione. Anche il testo della vita Hadriani, oggi conte-
nuto nel già citato Acta Sancti Silvestri, costituisce un’opera 
frutto della collazione di almeno due testi di due autori di-
versi (Bortolotti 1892, pp. 82-83). Si deve sicuramente al 
secondo autore, compilatore finale dell’opera, la confusione 
tra Adriano I (vissuto al tempo di Carlo Magno) con Adriano 
III (vissuto al tempo di Carlo il Grosso). Tuttavia, in questo 
caso, il fraintendimento non è esplicito, perché lo scultore 
omette qualsiasi riferimento ulteriore e dunque le immagini 
avrebbero anche potuto rinviare all’effettiva storia di Adriano 
III, la cui vicenda era peraltro nota nell’abbazia anche al di 
fuori della vita Hadriani. Nel contempo, l’associazione con 
le formelle di Anselmo introduce il ragionevole sospetto che 
anche qui si voglia giocare sull’ambiguità dell’accostamento 
tra i due papi. In ogni caso, di tutta la storia di Adriano, le 
formelle raccontano solo la versione dettagliata della morte del 
papa fino al suo seppellimento, e di fatto, dunque, riprendono 
episodi storicamente noti anche al di fuori della vita Hadriani. 
Nessun riferimento, invece, al culto del pontefice e alle vicen-
de, più o meno miracolose, che la vita associava all’origine del 
suo culto, compresa la profanazione della sua tomba.

Questa possibile piana lettura delle formelle (con e senza 
didascalie) è stata di recente sottoposta a revisione critica, 
ipotizzando che le didascalie siano state aggiunte successiva-
mente: molto probabilmente quella dell’Annunciazione, che 
tiene conto di una lacuna che forse solo il sisma avrebbe po-
tuto provocare (dunque dopo l’anno del terremoto, il 1117). 
Tuttavia altri studiosi hanno notato diverse incongruenze 
nella formella che, stante la didascalia, raffigurerebbe il fu-
nerale di papa Adriano (fig. 20): in questo caso la didascalia 
sarebbe stata aggiunta successivamente ad accreditare un 
significato che non doveva invece essere quello originario 
veicolato dello scultore. Portando avanti questo ragiona-
mento, ancora più di recente Calzona (2012) ha suggerito 
che tutte le formelle dello stipite sinistro si riferissero in 
origine alla vita di sant’Anselmo e che solo successivamente, 
introducendo le didascalie, alcune di queste immagini siano 
state adattata alla vita di sant’Adriano, di cui evidentemente 
si voleva sottolineare l’importanza in quel preciso frangente 
politico, che, ancora Calzona, identifica con i primi anni 
del XII secolo: in sostanza le sculture del portale sarebbero 
databili a poco prima del terremoto del 1117 e le didascalie 
sarebbero state aggiunte dopo la bolla di papa Callisto II 
del 1121, in favore di Modena 36.

36 Per la convincente argomentazione che associa sculture e dida-
scalie e le contestualizza cronologicamente si veda Calzona 2012, pp. 
788-789, con riferimenti bibliografici nel testo. 
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In un insieme di rimandi impliciti ed espliciti, con salti 
temporali arditi e accostamenti improbabili, il ciclo delle 
immagini raffigurate sullo stipite sinistro del portale costitu-
isce, non siamo i primi a sottolinearlo, un chiaro manifesto 
politico. Aderendo all’ipotesi di una diversa temporalità 
nella costruzione di questo messaggio, il risultato finale, con 
l’introduzione delle didascalie, va nella direzione di ribadire 
i legami politici di un monastero, da poco affrancato anche 
dalla protezione imperiale (Golinelli 1993), innanzitutto 
con il papa: non a caso, più che Anselmo e Astolfo, in queste 
scene sono le figure dei papi ad assumere un ruolo principale. 
È il papa Adriano (ma non si intendeva Adriano I?) che 
consegna ad Anselmo le reliquie di quello che sarà il santo 
titolare dell’abbazia, Silvestro; ed è lo stesso papa (confuso 
qui con Adriano III), ad essere tanto legato all’abbazia 
da esservi sepolto. Su undici formelle, eccetto quelle con 
raffigurazioni di genere, ben otto contengono riferimenti 
impliciti ed espliciti di un collegamento con la Santa Sede.

Le due vite e le raffigurazioni sulle formelle delle stipite si-
nistro dell’abbazia, dunque, costituiscono un insieme di fonti 
coerente e tradiscono la chiara volontà, da parte del cenobio, 
di rafforzare alleanze e connessioni politiche. E di offrire, di 
queste, un chiaro e comprensibile messaggio; tanto più chiaro 
se aiutato, in alcune circostanze, da didascalie esplicative. La 
distanza temporale tra queste due categorie di fonti (quelle 
scritte e quelle scolpite) tuttavia resta, dal momento che gli 
studiosi offrono due diverse prospettive: verso la metà circa 
del secolo XI per la vita e il Catalogo, e la fine del medesimo 
secolo (con completamento dopo il 1122) per le altre. Rimane 
il fatto che tutta questa operazione nasce all’interno di quel 
programma di riforme e di iniziative che vede protagonisti gli 
abati della seconda metà del secolo XI, a partire da Gotescalco. 
Iniziative che ebbero importanti ripercussioni anche sulla 
versione materiale del cenobio, come vedremo (infra 8.6), in 
particolare sulla riorganizzazione degli spazi e sulla ricostru-
zione della chiesa abbaziale, indipendentemente dalla portata 
e dai danni del terremoto che si abbatté sull’abbazia nel 1117 
e sui rifacimenti successivi, che costituiscono un diverso 
problema. E, in quell’ottica, vanno analizzate e considerate.

8.3.3 Il monastero al tempo di Anselmo:  
le evidenze materiali

Le fonti scritte che si riferiscono al monastero dei tempi 
di Anselmo sono molto povere di informazione circa i suoi 
edifici e la sua organizzazione spaziale e dunque, attraverso 
di esse, non è assolutamente possibile farsene un’idea. La 
raffigurazione della chiesa nella quarta formella di sinistra del 
portale (fig. 15), poi, e di cui abbiamo già parlato, anche se 
rappresentasse un edificio reale schematizzato – e non fosse 
invece una sorta di modellino – si riferisce indiscutibilmen-
te alla fase pieno medievale della fabbrica. Dunque i resti 
materiali sono, al momento, gli unici elementi che possono 
essere d’aiuto per prefigurare la struttura e l’organizzazione 
del monastero nella sua fase iniziale. Dobbiamo però tenere 
conto di un fatto e cioè che gli scavi, per quanto estesi, 
hanno potuto indagare solo una porzione del complesso 
monastico, di cui avremo, dunque, una visione parziale e, 
naturalmente, per molti aspetti ipotetica.
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fig. 22 – Nonantola, pianta semplificata del monastero nella prima fase dell’abbaziato di Anselmo (seconda metà VIII secolo) (in grigio, 
l’ingombro delle strutture abbaziali esistenti e dell’andamento delle mura medievali).

fig. 23 – La chiesa rinvenuta negli scavi (VIII secolo) a confronto con le altre chiese nonantolane (chiesa abbaziale di XI, chiesa di  
San Michele, fase di IX e XI, e chiesa di San Lorenzo, fase di XI e XII secolo).



385

Per prima cosa sarà opportuno ritornare sulla topografia 
del luogo. Oltre a quanto abbiamo già detto, ci sono da 
aggiungere altre due considerazioni di dettaglio. La prima 
riguarda ancora una volta le altimetrie. Usando anche solo 
quelle attuali – nell’impossibilità di poter disporre di una 
griglia densa di punti quotati urbani antichi – si può no-
tare come l’area occupata dal monastero – e da una parte 
di quello che dopo sarà il borgo – costituisca una sorta di 
alto pronunciato al confine di quella bassura, di cui ab-
biamo già parlato (più accentuata a nord-est, ma presente 
anche a nord-ovest). Questo dislivello è apprezzabile, in 
maniera sensibile, anche dalla lettura di una sezione ideale 
che taglia l’area del monastero da nord a sud (fig. 21). La 
seconda considerazione riguarda nello specifico il corso di 
quello che ora è il Torbido. Abbiamo già detto che questo 
corso d’acqua doveva passare attraverso l’abitato attuale 
di Nonantola, mentre ora lo lambisce all’esterno (fig. 12). 
Nello scavo, durante l’ultima campagna, un allargamento 
del settore 22 ha consentito di individuare ragguardevoli 
tracce di un corso d’acqua/canale che lambiva ad est le 
strutture monastiche (vd. Cianciosi et al. in questo volume, 
cap. 2). Dati più precisi sull’andamento, sulle dimensioni 
(larghezza e profondità) e sulla natura del suo riempimento 
sono stati acquisiti di recente grazie ad un’estesa campagna di 
documentazione (GPR, ERC e carotaggi manuali: Morelli, 
Penno, Rucco in questo volume, cap. 2). Indipendentemen-
te dalla sua identificazione e dal suo nome (prudenzialmente 
meglio definirlo, come facciamo in questo libro, paleoalveo 
del Torbido), è chiaro che il monastero delle origini doveva 
essere lambito ad est da questo canale. Poiché nei saggi 
aperti all’esterno di questo limite (UTS 23, 25 e 16) non 
sono emerse tracce significative di occupazioni anteriori al 
secolo XI, si può supporre che tale corso d’acqua costituisse, 
di fatto, uno dei limiti del cenobio, almeno fino al momento 
del suo tombamento nel corso del secolo XI (vd. infra 8.6). 
Questa situazione topografica, che costituisce un dato finora 
inedito, trova confronti con altri casi di monasteri, come in 
Italia San Vincenzo al Volturno 37 o in Germania, Fulda 38.

Di questi primi decenni di vita, lo scavo ha messo in 
evidenza resti strutturali e fasi insediative solo nei settori 
11/27, 12/22 (fig. 22). Si tratta delle tracce di un’occupazione 
stabile sul sito che le associazioni dei materiali datano nel 
corso del secolo VIII. Poiché la residualità è quasi assente, tali 
indicazioni cronologiche sono particolarmente attendibili, 
ma non ci consentono una maggiore precisione per stabilire 
se queste prime evidenze siano, almeno in parte, anteriori 
o meno al momento in cui Anselmo fondò il monastero. 
Si può solo evidenziare il fatto che le strutture più antiche 
ritrovate nei settori 12/22 sono costituite da un unico corpo 
di fabbrica (suddiviso in ambienti) che, fino al X secolo e 
pur tra rifacimenti, disegnerà planimetricamente l’impianto 
monastico in questo settore.

37 Anche nel caso di San Vincenzo al Volturno le strutture del mona-
stero erano state costruite in stretta prossimità con il fiume. Per il rapporto 
tra gli edifici del complesso monastico (tra cui il refettorio, il giardino e 
le chiese) con il Volturno vd. Hodges, Leppard, Mitchell 2012, fig. 1.

38 Per Fulda: Kind 2012, fig. 2; Id. 2016, fig. 1.

Queste prime fasi sono rappresentate, nei settori 11/27, 
da un intervento di bonifica su cui si impianta una struttura 
che, in forma del tutto indiziaria, è stata interpretata come 
chiesa. Nei settori 12/22, invece, questa fase documenta un 
articolato e coerente corpo di fabbrica, come dicevamo, a 
cui successivamente venne aggiunto un corridoio, con an-
damento nord-sud e prospiciente il paleoalveo del Torbido. 
Questo corpo di fabbrica disterebbe dall’ipotetica chiesa 
circa una trentina di metri.

La chiesa, come abbiamo già detto, costituisce un oggetto 
archeologico di difficile lettura e ricostruzione, anche perché 
incompleta. I suoi possibili resti sono costituiti da un pe-
rimetrale (quello meridionale), dalle tracce di un’absidiola 
e dall’attacco di un’abside più grande, identificati solo a 
livello di fosse di spoliazione. Mancano dunque le tracce 
della eventuale terza abside, del perimetrale settentrionale 
e del muro di facciata. Vanno nella direzione di identificare 
in questi resti ciò che rimane di una chiesa, oltre che l’icno-
grafia, anche l’orientamento, che risulterebbe canonico (est-
ovest). Nel caso si trattasse di una chiesa, dunque, saremmo 
in grado solo di disegnarne la planimetria per coerenza 
simmetrica, ma non avendo dati circa la terminazione della 
facciata, le dimensioni complessive restano ipotetiche. Lo 
stesso discorso vale per gli eventuali annessi.

Le dimensioni di questo edificio dovevano comunque 
essere relativamente modeste (fig. 23). Motivi di simmetria 
ed armonia dimensionale consigliano di ipotizzare che la 
facciata doveva cominciare non molto dopo la fine del 
perimetrale meridionale. In questo caso, e togliendo dal 
computo l’area del possibile presbiterio, l’edificio conste-
rebbe di uno spazio di circa 42 m² (valutando circa 6 m di 
facciata e 7 m per il lato). Ciò significa che, al netto degli 
arredi liturgici, la chiesa poteva contenere un massimo di 
120 individui (considerando che in uno spazio di circa 1 m 
quadrato possono stare in piedi 3 uomini di peso medio, 
cioè 70-80 kg). Ne consegue che, anche se apparentemente 
di dimensioni modeste, questo edifico poteva ospitare co-
modamente un centinaio di persone.

Potrebbe essere questa la chiesa fondata da Anselmo? 
La vita Anselmi fornisce, al proposito, delle sintetiche ma 
inequivoche informazioni. Anselmo, dopo aver ricevuto da 
Astolfo il «locum Nonantule» (che provvede, come abbiamo 
visto, a risanare con l’aiuto dei monaci), «fundamentum 
templii et monasterii claustra cum ceteris aedificiis fundare 
studuit» (Bortolotti 1892, p. 125): dunque, una volta 
preso possesso del luogo, e una volta bonificato, provvede 
a costruire una chiesa (templum) e il monastero con tutti 
gli edifici annessi (monasterii claustra cum ceteris aedificiis). 
L’atto successivo, sempre riportato nella vita, si riferisce al 
quarto anno del regno di Astolfo (l’anno successivo la do-
nazione, cioè il 753), a proposito del quale si ricorda che la 
chiesa venne consacrata dal vescovo di Reggio Emilia («huius 
templi consecratio facta est per domnum Geminianum 
sancte Regiensis aecclesiae episcopum»: ibid.). Infine, si dice 
che l’edificio viene intitolato a Santa Maria madre di Dio e 
San Benedetto abate, per ingiunzione del papa Adriano. Il 
passo ancora successivo della vita riguarda un secondo atto di 
consacrazione, avvenuto nel medesimo anno: questa volta su 
preghiera del re, di Anselmo e di tutta la congregazione dei 
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fig. 24 – La chiesa rinvenuta negli scavi (VIII secolo) a confronto con altre chiese/cappelle monastiche altomedievali italiane (a cui si è 
aggiunta la chiesa di San Pietro di Mavinas).

monaci, venne (sempre per intercessione di papa Adriano) 
l’arcivescovo di Ravenna Sergio che consacrò un altare e la 
chiesa, questa volta in nome ed onore dei Santi Apostoli. 
Come interpretare questi passaggi? La costruzione e la con-
sacrazione della chiesa abbaziale, quale momento fondativo 
di una comunità monastica, costituisce, come noto, un 
momento decisivo e come tale viene percepito. Nel caso del 
monastero della Novalesa 39, ad esempio, l’atto di fondazione 
(costituito dal testamento di Abbone, del 726 e conservato 
peraltro in originale), contiene addirittura l’esplicita richiesta 
al vescovo Valcuino di affiancare lo steso Abbone nella guida 
del monastero e soprattutto di collaborare nell’opera di 
dotare il cenobio delle strutture materiali necessarie, prime 
fra tutti la chiesa: riconoscendo dunque, all’edificio di culto, 
il forte valore simbolico «quale referente e segno tangibile 
della comunità» (Cantino Wataghin 2004, p. 35). Tut-
tavia, i riferimenti contenuti nella vita Anselmi in relazione 
alle origini del monastero sono palesemente condizionati 
dalla distanza temporale che separa la redazione del testo 
dai fatti narrati, e sono soprattutto viziati dalle intenzioni 
dell’estensore della vita di rimarcare alcune fondamentali 

39 L’abbazia della Novalesa venne fondata da Abbone nel 726, nella 
valle Cenischia, una deviazione dell’alta valle di Susa verso il valico del 
Moncenisio (oggi in Piemonte).

alleanze (con il papato ad esempio) e alcune sostanziali 
distanze. Come è noto (e come già abbiamo sottolineato 
in precedenza), la vita è un testo fortemente orientato a 
sottolineare la sostanziale estraneità del vescovo di Modena 
nelle questioni nonantolane. In questa prospettiva, i rife-
rimenti alla costruzione della chiesa e del monastero (e ai 
tempi in cui questo sarebbe avvenuto) sono meno rilevanti 
rispetto alla necessità di ribadire che tutto questo avvenne 
al di fuori di una presenza episcopale modenese. Inoltre 
essi non ci dicono niente di più di quello che potremmo 
immaginare: una volta preso possesso delle terre, Anselmo 
doveva realizzare spazi idonei per accogliere la comunità 
che si stava formando e costruire una chiesa nella quale la 
comunità sarebbe riconosciuta. Poiché nessuna fonte scritte 
ci parla dell’esistenza di una cappella precedente e siccome 
anche gli scavi archeologici, come abbiamo visto, non hanno 
evidenziato resti di occupazioni anteriori proprio nella zona 
dove venne fondato il monastero, dobbiamo supporre che 
sia stato Anselmo il fondatore di questa ipotetica chiesa.

Tornando all’edificio che abbiamo rinvenuto, anche un 
confronto con le chiese legate a istituti monastici di questo 
periodo, almeno in Italia, non è agevole: innanzitutto perché 
il loro numero è molto esiguo e poi perché non sempre le 
loro cronologie sono certe (Pistilli 2008). Dal punto di 
vista planimetrico (fig. 24), essi sembrano prevalentemente 
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caratterizzati da semplici piante a navata unica, provvisti 
di una o più absidi (come nel San Vincenzo Minore, nella 
chiesa di San Salvatore a Sirmione sul Garda o nella prima 
chiesa abbaziale di Farfa) 40, con varianti che riguardano 
soprattutto la porzione presbiteriale, come nel caso del 
coro a pianta quadrata della chiesa della Novalesa 41. Esisto-
no poi anche altre soluzioni, e cioè gli edifici a tre absidi 
con c.d. pseudo-transetto (oppure definiti anche a croce 
libera), come l’oratorio di Santa Maria in Selva a Sesto a 
Reghena 42 o la prima chiesa di San Salvatore a Brescia 43. Se 
comunque vogliamo entrare nello specifico planimetrico, 
il nostro edificio rientrerebbe in quella categoria definita 
“dreiapsiden saalkirke”, cioè chiese a tre absidi libere su 
impianti anche privi di divisioni in navate, a cui di recente 
Lomartire ha dedicato un saggio, con particolare riferimen-
to agli edifici documentati nella Lombardia (Lomartire 
2003) 44. Si tratterebbe, peraltro, di una tipologia ripresa, 
sempre a Nonantola, quasi un secolo dopo, al momento 
di costruire la chiesa di San Michele (Gelichi 2013a) (fig. 
23, per un confronto tra le due fabbriche). Se dobbiamo 
considerare, nel loro complesso, le piante delle prime certe 
chiese monastiche documentate, esse attestano un’estrema 
varietà formale, che sembra ricollegare questi edifici più con 
i caratteri costruttivi locali che non con specifici modelli 
legati all’istituto monastico in quanto tale. Questa varietà, 
tuttavia, si sposa con componenti dimensionali che, anche 
negli episodi di minore impegno costruttivo, sembrano 
superiori a quelli documentati dal nostro edificio 45.

40 Per quanto riguarda la chiesa del San Salvatore di Sirmione, 
annessa al monastero, vd. Brogiolo 1989, pp. 36-48. Peraltro questa 
chiesa ha pianta unica ed è tri-absidata (per quanto le absidi siano di 
dimensioni uguali, al contrario del nostro caso). Tuttavia esempi di chiese 
tri-absidate con absidi di dimensioni diverse sono ovviamente conosciute: 
vd. ancora la chiesa di San Pietro in Mavinas sempre nella penisola di 
Sirmione (Brogiolo 1989, pp. 25-35). Per quanto riguarda Farfa l’ulti-
ma ipotesi è che la chiesa originaria fosse una struttura molto semplice 
ad una sola navata con l’accesso ad est (solo nel tardo secolo VIII la sua 
porzione orientale venne ri-elaborata con la realizzazione di un santuario 
fiancheggiato da transetti con una cripta circolare) (Gibson, Gilkes, 
Mitchell 2017, p. 157, fig. 11).

41 Sullo scavo e sulla chiesa vd. Cantino Wataghin 1979, 1982; 
Cantino Wataghin 1981; Ead. 2004, nello specifico pp. 40-46; Ead. 
2006a, pp. 25-26.

42 Questo edificio è venuto alla luce negli scavi a sud della chiesa 
attuale, di epoca tardo medievale (Torcellan 1988; Menis 1999). Se-
condo alcuni sarebbe addirittura anteriore alla fondazione del monastero, 
attestato per la prima volta in un documento del 772, e avrebbe avuto 
funzione plebana (Cagnana 2001, pp. 115-116).

43 Il contributo più recente relativo alle due fasi della chiesa di San 
Salvatore a Brescia è in Brogiolo 2014a. 

44 Analogie stringenti, quanto alla pianta ma non alle dimensioni, 
sono con la prima chiesa abbaziale di Leno (BS) emersa dagli scavi (Breda 
2006; Piva 2006). Inoltre, in un recentissimo volume dedicato alle chiesa 
dell’alto e medio Adriatico, questa categoria di chiese viene classificata 
come appartenente al gruppo C3 (Zanetto 2017, pp. 207-214): nella 
discussione si sottolinea il fatto che questa tipologia trovi moltissimi 
riferimenti a partire dall’età longobarda nel nord Italia (ibid. pp. 209-211, 
con riferimenti e rimandi bibliografici).

45 Le dimensioni del nostro edificio sarebbero più coerenti, casomai, 
con quelle di cappelle annesse o vicine ai monasteri: si veda, ma non 
per l’icnografia (a navata unica con una sola abside), ancora il caso della 
Novalesa (Wataghin Cantino 1979, fig. 2). 

C’è da chiedersi, dunque, se un edificio del genere possa 
essere la chiesa abbaziale delle origini oppure una cappella 
ad essa annessa, come si riscontra in diversi altri casi mona-
stici 46. Tuttavia nel caso nonantolano, non ci sono indizi in 
questo senso: né le fonti scritte superstiti parlano per periodi 
così risalenti nel tempo di cappelle funerarie, né gli scavi 
hanno messo in evidenza sepolture in connessione con il 
nostro edificio.

Il problema della chiesa abbaziale delle origini (ma vedre-
mo anche di quella carolingia) resta dunque del tutto aperto. 
L’edificio di cui stiamo parlando, peraltro, venne comunque 
demolito nel corso della prima metà del secolo IX. Almeno 
in quel periodo, dunque, la chiesa abbaziale doveva trovarsi 
in un’altra posizione, che discuteremo più avanti.

Il resto degli edifici del primo monastero è costituito da 
un grande corpo di fabbrica, rinvenuto nei settori 12/22, 
composto, come abbiamo detto, da un lungo corridoio e 
da almeno tre grandi ambienti che vi si addossano ad est. 
Secondo i dati di scavo, questo corpo di fabbrica si sarebbe 
formato almeno in due tempi, con qualche modifica, so-
prattutto planimetrica e funzionale, non marginale (fig. 22). 
Nella prima fase, questo complesso sarebbe stato composto 
da tre grandi ambienti contigui di uguali dimensioni, di cui, 
almeno uno, dotato di una struttura per la spremitura (di 
olio o, forse meglio, di vino). In una seconda fase questo 
corpo di fabbrica sarebbe stato frazionato e vi sarebbe stato 
ricavato (all’interno del grande ambiente centrale) un vano 
scale. È in questo periodo che si ritiene sia stato costruito 
anche il corridoio di disimpegno (forse porticato). Queste 
attività sono datate in un arco di tempo relativamente ampio 
(metà VIII, prima metà IX secolo), all’interno del quale non 
è agevole stabilire una cronologia più precisa. Il fatto che 
il corpo di fabbrica iniziale costituisca una struttura sulla 
quale, planimetricamente, insisteranno tutti i successivi edi-
fici monastici fino al X secolo – e comunque sarà orientata 
con essi –, ci suggerisce l’ipotesi che anche esso appartenga, 
come dicevamo, alla fase iniziale del monastero. I caratteri 
materiali dei piano terra di questi edifici non ci sono di 
particolare aiuto per un’interpretazione funzionale degli 
spazi. Gli ambienti non erano, almeno apparentemente, 
pavimentati, erano tenuti piuttosto puliti e, al loro interno, 
non si dovevano svolgere attività tali da produrre un’apprez-
zabile e ben caratterizzata stratificazione. Una possibilità, 
anche in ragione della struttura per la spremitura, è che 
questi spazi servissero alla produzione e allo stoccaggio di 
derrate agricole. Ciò significherebbe che i monaci gestivano 
già direttamente beni fondiari all’interno dei quali si trovano 
oliveti o vigneti (a seconda dell’interpretazione che vogliamo 

46 La presenza di cappelle, peraltro, è pienamente documentata 
tra VII e VIII secolo in relazione ad edifici monastici, come ancora una 
volta alla Novalesa. Peraltro le dimensioni di questi edifici, diversi sul 
piano planimetrico (a navata unica ma con una sola abside, semicir-
colare e quadrata), sarebbero maggiormente compatibili con quelle del 
nostro: Micheletto 1982; Crosetto 1982; e più di recente Cantino 
Wataghin 2014, pp. 274-282. Tuttavia le cappelle della Novalesa sono 
piuttosto distanti dal monastero, al contrario di quanto si può supporre 
per Nonantola. Va però segnalata, ancora alla Novalesa, la presenza di una 
cappella, con funzioni funerarie, addossata alla chiesa abbaziale sul lato 
nord (Cantino Wataghin 2004, p. 40).
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fig. 25 – Nonantola, pianta semplificata del monastero nella seconda fase dell’abbaziato Anselmo (ultimo quarto dell’VIII-inizi IX secolo) 
(in grigio, l’ingombro delle strutture abbaziali esistenti e dell’andamento delle mura medievali).

fig. 26 – San Vincenzo al Volturno, am-
biente W/A, planimetria interpretata (da 
Hodges 2016a, fig. 3).
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dare della pressa da spremitura) 47. In una seconda fase (che 
forse potrebbe anche non essere cronologicamente troppo 
distante dalla prima) si organizzano gli spazi secondo un 
programma più strutturato, che prevede la realizzazione di 
luoghi con funzioni specifiche per la comunità.

L’elemento di novità, in questa seconda fase, è rap-
presentato dal corridoio di disimpegno (porticato?) che 
sembra costituire una sorta di elemento di raccordo tra 
questi ambienti e la chiesa. La presenza di questi corridoi 
costituisce una costante, documentata archeologicamente, 
in molti dei monasteri fondati nel secolo VIII, come quello 
di San Vincenzo al Volturno in Molise 48 o di Santa Maria 
in Palazzolo a Monteverdi in Toscana 49. Qualcosa di simile 
si ritrova anche alla Novalesa, dove la fase iniziale è caratte-
rizzata da una serie di ambienti, alcuni dei quali preceduti 
forse da corridoi con portici (Cantino Wataghin 2006b, 
p. 64), peraltro disassati rispetto all’orientamento canonico 
(est-ovest) della chiesa abbaziale e comunque organizzati 
secondo uno schema che sembra rispondere a ragioni di 
tipo pratico (assecondando la conformazione del terreno) 
e «ad un miglior sfruttamento delle sue caratteristiche» 50.

Quanto rimasto della fase anselmiana è ancora molto 
poco per consentirci di disegnare un insieme planimetri-
camente coerente di quello che doveva essere il complesso 
monastico, anche se i singoli elementi trovano riscontri piut-
tosto puntuali nelle piante note delle abbazie del periodo. 
Il gruppo degli edifici che abbiamo rinvenuto si sviluppa, 
innanzitutto, lungo un corso d’acqua, il palealveo del Tor-
bido. Gli scavi hanno poi messo in evidenza come questo 
primo periodo sia contraddistinto da due fasi costruttive 
ben precise, che coincidono anche con sensibili cambia-
menti funzionali (almeno nel settori 12/22). Non si hanno 
strumenti archeologici per definire in termini di cronologia 
assoluta più precisa queste due fasi, ma si può ragionevol-
mente ipotizzare come la prima possa coincidere con il 
momento in cui Anselmo e la comunità presero possesso 
delle terre e si insediarono in questo luogo (intorno al 752). 
A questo primo periodo potrebbero appartenere, dunque, 
sia la piccola chiesa che abbiamo individuato nel settore 
11, che il primo impianto di strutture nei settori 12/22.  
Questa prima fase monastica, dunque, disegnerebbe la fi-
sionomia di un insediamento dotato di un edificio di culto 
(ovviamente necessario per la comunità) e di una serie di 

47 La presenza di vigneti, tra le proprietà del monastero, è peraltro 
direttamente confermata dalla loro specifica menzione nella già citata falsa 
donazione di Astolfo, quando si ricorda la curtis de Piciolo, formata da terre 
coltivate (in particolare vigneti) e silvae (Mancassola c.s.).

48 Si veda il lunghi corridoi, ovest ed est, della fine del secolo VIII: 
Marazzi 2008, pp. 334-336; Id. 2014, pp. 233-235, fig. 6.

49 Bianchi, Fichera 2006; Corti, Paris 2007, fig. 2. Vd. anche 
il caso di San Salvatore a Brescia: Brogiolo 2014b.

50 Cantino Wataghin 2004, fig. 7, Fase iniziale in verde, p. 47; 
Ead. 2006b, pp. 64-65. Solo in una fase immediatamente successiva (fine 
VIII-IX secolo), quando sono riconoscibili interventi nel presbiterio della 
chiesa abbaziale, il complesso monastico venne rinnovato con una serie 
di edifici che, da questo momento in poi, si adeguano all’orientamento 
canonico della chiesa per racchiudere uno spazio di forma rettangolare o 
quadrangolare, vagamente somigliante a quello che più tardi è il chiostro 
(come in San Salvatore a Brescia, nel periodo IVa: Brogiolo 2014b, pp. 
424-432 o, ancora, a San Vincenzo al Volturno). Essi, inoltre tendono 
ad organizzarsi tenendo conto della disposizione della chiesa monastica.

ambienti tra cui, quelli scavati, usati probabilmente come 
magazzini e spazi di trasformazione di derrate alimentari.

La fase successiva potrebbe essere riferibile al secondo 
momento in cui Anselmo, di ritorno dall’esilio, riprese pos-
sesso del monastero e lo guidò fino alla sua morte dell’abate 
(774-813). Come abbiamo già avuto modo di discutere in 
precedenza, c’è incertezza sull’episodio dell’esilio e sulla sua 
eventuale durata. Una serie di indizi, però (peraltro non con-
tenuti nelle fonti agiografiche nonantolane), sembrerebbero 
confortare quella lettura. Inoltre, le fonti scritte sono molto 
esplicite nell’indicare la primissima fase franca come un 
momento di forte investimento nei confronti del monastero 
da parte dei sovrani, in particolare dello stesso Carlo Magno 
che, proprio negli anni immediatamente successivi alla con-
quista, alienava beni fiscali ubicati nei territori modenese e 
reggiano in suo favore. Comincia ora una fase espansiva per 
il monastero, che riesce ad accrescere il proprio patrimonio 
fondiario e il proprio peso politico nello scacchiere italico 
ed internazionale. Sul versante archeologico, questa fase 
potrebbe coincidere con le ristrutturazioni messe in atto, in 
particolare nei settori 12/22 (non abbiamo dati di significati-
ve attività, invece, nel settore 11). La dismissione di strutture 
per la trasformazione di beni agricoli, la realizzazione di 
una scala d’accesso ad un piano superiore e la costruzione 
di un corridoio (loggiato?) di disimpegno prospiciente il 
canale, rappresentano segni tangibili di un significativo 
cambiamento funzionale. Ma qual era la funzione di questo 
nuovo grande ambiente?

Una prima possibilità è che questo corpo di fabbrica fosse 
utilizzato come dormitorio per i monaci 51: in questo caso 
avremmo una prova che almeno una parte della struttura 
monastica che abbiamo scavato ricoprisse un ruolo centrale 
nella vita della comunità. Tuttavia esso è forse un po’ troppo 
distante dalla chiesa abbaziale o dal luogo dove supponiamo 
fosse. C’è, allora, un’altra possibilità, forse ancora più vero-
simile, nonostante l’altezza cronologica. L’edificio indagato 
somiglia molto ad un ambiente scoperto nel 2000 a San 
Vincenzo al Volturno contrassegnato come W/A 52 (fig. 26). 
In tale ambiente è stato di recente riconosciuto il palazzo 
dell’abate Giosué (Hodges 2016a). Le sue caratteristiche 
sono di avere un primo piano (a cui si accedeva tramite 
una scala probabilmente interna) e un piano terra con un 
divisorio: elemento che avrebbe suddiviso lo spazio in una 
zona dove risiedeva l’abate (sitting room: forse con un letto 
e un focolare) e in una zona dove i monaci aspettavano in 
attesa di essere ricevuti dall’abate (waiting room). Questa 
interpretazione introduce oggettivamente un problema non 
secondario e cioè quello dell’esistenza di un spazio abitativo 
e di rappresentanza di stretta pertinenza dell’abate già verso 
gli inizi del IX secolo. Un fatto certo è che la famosa pianta di 
San Gallo (tra l’816 e l’836) 53 già prevedeva questa distinzio-

51 Per un confronto con un caso simile, documentato da una fonte 
scritta databile tra l’807 e l’833, quello cioè di Fontenelle, vd. Lauwers 
2014, pp. 57-59. 

52 Per lo scavo vd. Marazzi et al. 2002, pp. 263-266. L’ambiente 
è stato identificato dagli scavatori come magazzino: Marazzi 2006a, 
pp. 111-112. 

53 La pianta di San Gallo è stata edita da Horn, Born 1979. Su di 
essa vd. alcune interessanti considerazioni critiche il recente Erhart 2016.
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ne, dal momento che in essa compare il dormitorio separato 
dalla mansio abbatis 54. Rispetto al caso di San Vincenzo al 
Volturno l’ambiente nonantolano non ha restituito altre 
tracce che ci portino in questa direzione (come ad esempio la 
presenza di elementi di arredo di una certa qualità) 55. Inoltre, 
se accettiamo questo accostamento, dovremmo pensare che, 
almeno a Nonantola, questa distinzione fosse un fatto già 
acquisito verso la fine del secolo VIII, o al massimo inizi 
del IX. Tuttavia questa spiegazione resta al momento la più 
verosimile; e, considerandone la cronologia, dovremmo 
supporre che questa fosse in sostanza la casa di Anselmo.

Per quanto frammentario nelle restituzioni archeologi-
che, l’insieme degli edifici descrive molto bene la fase di 
fondazione/stabilizzazione del cenobio, ma anche quello 
di un suo primo proiettarsi in una dimensione che non 
era ormai più esclusivamente locale. Inoltre, e nonostante 
non si possa definire pianificata, la fase più antica assume, 
almeno nel corso della seconda metà del secolo VIII, ca-
ratteri e fisionomia tutt’altro che estemporanei. Gli edifici, 
forse ad un piano, fanno uso (per quello che resta delle 
murature spogliate) di buone tecniche costruttive, anche 
se il materiale utilizzato è, almeno in questa fase, tutto di 
recupero. Il tutto sembra peraltro contraddistinto da una 
certa sobrietà: l’edificio nel quale abbiamo riconosciuto 
la casa dell’abate non doveva essere pavimentato ed aveva 
focolari sul piano d’uso. Purtroppo l’immagine del mona-
stero in questo periodo resta parziale. Mancano dati certi 
sulla chiesa (vd. supra), su altri ambienti funzionali alla vita 
del cenobio (come il refettorio e le cucine, ad esempio) e 
non abbiamo nessuna informazione relativa al cimitero. 
La vita parla di una comunità che, durante l’abbazziato di 
Anselmo, avrebbe raggiunto le 1144 unità: un numero che 
sembrerebbe (e forse è) decisamente eccessivo, anche se 
non impossibile 56. Se dividiamo molto banalmente questo 
valore con il numero di anni dell’abbaziato di Anselmo 
avremmo una media di circa 23 nuovi monaci l’anno. Ma 
un dato che sarebbe davvero più interessante possedere è 
quello del numero, anche approssimativo, dei monaci che 
vivevano in contemporanea nell’abbazia (e che peraltro po-
teva anche variare). Il computo elaborato a proposito della 
chiesa ci porta, come abbiamo visto, a circa un centinaio di 
unità come massimo (una stima che prenderemmo come 
particolarmente attendibile se fossimo sicuri che quella che 
abbiamo individuato e scavato era la chiesa abbaziale): ma 
oltre questo, però, non è possibile andare.

Dati piuttosto interessanti ci provengono dalle associa-
zioni materiali dei contesti. L’assenza di monete, che non 

54 Giustamente Richard Hodges (2016a, p. 474) sottolinea il fatto 
che la separazione dell’abate dai confratelli dovesse costituire, in quel 
periodo, un fatto tutt’altro che definito e come fonti più o meno contem-
poranee dessero sull’argomento indicazioni di segno opposto. 

55 Sempre nello scavo dell’ambiente W/A di San Vincenzo sono stati 
rinvenuti i resti di una larga finestra in vetro centinata (Marazzi 2006b, 
fig. 14; Hodges 2016a, p. 480, plate 5). 

56 Schmid 1967; Andreolli 2006, pp. 52-53 (con stime di con-
fronto); Fangarezzi 2006, p. 3 fa un’interessante osservazione e cioè che 
1144, in latino come in italiano, non è troppo diverso da 144mila, che è il 
numero dei segnati con il sigillo di Dio nel libro dell’Apocalisse. Peraltro 
questo valore si può confrontare con un dato più certo e cioè il numero 
dei monaci sotto l’abbaziato del successore Pietro (800 in circa venti anni). 

sorprende per un periodo comunque di scarsa circolazione 
monetale, è controbilanciata dalla presenza apprezzabile 
di contenitori da trasporto, alcuni addirittura di origine 
mediterranea (anfore globulari), altri di provenienza forse 
padana (ceramiche a pasta chiara) (Sabbionesi in questo 
volume, cap. 4.1). Queste ceramiche indicano chiaramente 
come il monastero, già in questa fase, fosse inserito all’in-
terno di circuiti commerciali padani che, attraverso il porto 
di Comacchio, dovevano mettere poi in comunicazione 
l’entroterra con l’Adriatico e dunque il Mediterraneo 57. 
Ciò rafforza l’idea che il monastero fosse, fin dall’inizio, 
un motore economico apprezzabile e ciò potrebbe essere 
confermato dal patrimonio fondiario che era nelle sue 
disponibilità e che si accrebbe negli anni immediatamente 
a seguire. Sorprende, invece, sempre in queste prime fasi, 
la scarsità delle ceramiche da fuoco, la cui assenza non può 
essere comunque compensata dai recipienti in pietra ollare 
(documentati in quantitativi tali da non giustificare tale 
situazione: Alberti in questo volume, cap. 4.2). Indipenden-
temente dalla reale entità numerica dei monaci che vivevano 
nel monastero in questi anni, ci aspetteremmo comunque 
una dotazione domestica abbastanza consistente. La spiega-
zione di questa ‘assenza’ non è facile. Si potrebbe suggerire 
l’ipotesi che le aree scavate, oltre ad essere tenute abbastanza 
pulite, fossero distanti dai luoghi dove si cuoceva e si consu-
mava il cibo; mentre fossero più vicine a luoghi dove alcuni 
alimenti si conservavano o si consumavano per specifiche 
funzioni liturgiche (e questo spiegherebbe i frammenti di 
anfore vinarie nei pressi dell’ipotetica chiesa). Oppure si 
potrebbe supporre, in questa fase, un uso più consistente 
di contenitori da fuoco in metallo, un materiale che aveva 
una maggiore speranza di vita e che poteva essere riciclato. 
Una spiegazione di questo tipo indicherebbe, peraltro, una 
certa sofisticazione nella vita quotidiana del monastero.

Il monastero di Anselmo, dunque, nella sua dimensione 
materiale, sembra descrivere molto bene il passaggio da una 
fase spartana ma già legata allo sfruttamento delle impor-
tanti risorse terriere alla base delle primissime donazioni 
di Astolfo – una sorta, quasi, di grande azienda agricola 
erede del mondo antico – ad una fase in cui, mantenendo, 
anzi incrementando, la base di dotazione patrimoniale, si 
muove verso la rimodellizzazione degli spazi, nell’ottica di 
creare ambienti e strutture più funzionali alla vita di una 
accresciuta ed importante comunità.

8.4 Il monastero di Pietro e la fase carolingia

Dopo il lungo abbaziato, nell’804 ad Anselmo succede 
Pietro (Bortolotti 1892, pp. 142-143). Della biografia di 
questo abate, soprattutto della sua famiglia e dell’operato de 
suoi primi anni di abbaziato, sappiamo molto poco (Zoboli 
1997, pp. 31-32): solo a partire dall’811 le fonti scritte ripor-
tano qualche coordinata di riferimento. Il Catalogo ci dice 
che resse il monastero fino all’821, ma in realtà deve essere 
un errore perché sappiamo che era ancora vivo nell’824, 

57 Su queste tematiche e sul ruolo di Comacchio rimando a Gelichi 
2008, 2010, 2102; Gelichi et al. 2012.
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quando viene citato in una pergamena di quell’anno (ibid., 
p. 31). Con Pietro inizia la fase in cui il monastero, già en-
trato nella sfera di controllo franca, consolida il suo ruolo 
e, nel contempo, costruisce una serie di strategie di alleanza 
politica che lo porteranno ad intensificare il dialogo con i 
poteri del tempo, alla pari dei principali monasteri europei 
di quel periodo. Se Anselmo aveva rappresentato una figura 
chiave nel favorire il passaggio dall’età longobarda a quella 
franca, è con tutta probabilità a Pietro, e al suo successore 
Ansfrid, che si deve attribuire il salto di qualità. Tale salto 
di qualità è chiaramente riconoscibile nel ruolo politico che 
Pietro (prima) e Ansfrid (poi) svolse durante il loro mandato. 
Dal poco che sappiamo dalle fonti scritte, apprendiamo 
infatti che Pietro venne mandato in missione diplomatica 
a Costantinopoli da Carlo Magno, assieme ad Amalario di 
Metz, vescovi di Treviri. La missione diplomatica, avvenuta 
nell’813, doveva servire a definire e ratificare il riconoscimen-
to del titolo imperiale acquisito da Carlo Magno. Alcuni 
studiosi hanno ipotizzato che la scelta fosse stata dettata dal 
fatto che Pietro era a capo di un monastero italico che si 
trovava in una zona in prossimità dei territori bizantini, nel 

quale si doveva molto probabilmente comprendere e parlare 
greco (Zoboli 1997, pp. 147-148). Trovo questa spiegazione, 
di ordine essenzialmente strumentale, francamente un po’ 
riduttiva. Penso, invece, che tale decisione sia un implicito 
ed indiretto riferimento al personale rapporto che l’abate 
doveva avere con i sovrani franchi e all’importanza, questa 
volta sì, che si doveva riconoscere all’abbazia di Nonantola. 
Collegamento che mi pare confermato anche dalla scelta di 
chiedere al successore di Pietro, cioè Ansfrit, di partecipare 
ad un’altra missione diplomatica in Costantinopoli nell’828, 
questa volta assieme al vescovo di Cambrai (Tiraboschi 
1784, pp. 80-81).

Un altro aspetto che emerge, questa volta dalla lettura 
delle carte nonantolane, sono le strategie patrimoniali 
promosse da questo abate. Sotto il suo abbaziato, infatti, si 
segnalano ulteriori e significativi donativi di natura fiscale 
(ancora Manaresi 2017), ma si percepisce anche il tentativo 
di organizzare meglio la proprietà fondiaria, attraverso atti di 
permuta, come quello dell’813 (vd. infra): atti che dovevano 
servire a sbarazzarsi di territori lontani (e dunque difficili da 
mettere a frutto) ed implementare e rafforzare il patrimonio 

fig. 27 – Nonantola, pianta semplificata del monastero durante il lavori di ristrutturazione (prima metà del secolo IX) (in grigio, l’in-
gombro delle strutture abbaziali esistenti e dell’andamento delle mura medievali).
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più prossimo all’abbazia (ad esempio nel modenese). Di 
questa sua attività, peraltro, non è chi non abbia voluto ri-
trovarne traccia nello stesso catalogo degli abati nonantolani 
(Bortolotti 1892, pp. 142-143). Il Catalogo, se non fa men-
zione delle capacità diplomatiche del nostro (nessun cenno 
alla missione costantinopolitana), parla espressamente delle 
sue doti di amministratore o, perlomeno, così sembrerebbe 
dedursi dall’espressione «fecit totam conscribi abbatiam 
et universum redditum» 58. Infatti, secondo Zoboli (1997, 
pp. 86-87), questo passaggio conterrebbe un riferimento 
esplicito all’esistenza di un polittico o perlomeno di un 
inventario dei beni (che però sarebbe andato perduto), uno 
strumento cioè in grado di governare al meglio i sempre più 
vasti possedimenti monastici.

I dati archeologici riferibili alla fase post-anselmiana 
documentano un momento di notevole fermento edilizio 
(fig. 27). Tale fermento è ben riconoscibile in ambedue i 
settori. Nel settore 11, la presunta chiesa viene demolita e in 
questo spazio si costruisce una fornace per laterizi. A fianco 
di questa fornace gli scavi hanno poi riconosciuto un am-
biente (officina temporanea) destinato ad attività artigianali 
(lavorazione del piombo e del vetro). Ancora una volta riesce 
difficile stabilire una cronologia e una durata precisa di que-
ste attività. Tuttavia esse sembrano indicare l’installazione 
di un cantiere nell’abbazia. La fornace doveva servire per la 
produzione di laterizi (forse meglio tegole per la copertura 
dei tetti), mentre nell’officina attigua le tracce individuate 
sembrano collegate ad attività connesse con la produzione 
di vetrate (Ferri in questo volume, cap. 4.3). L’unico gran-
de impegno edilizio che le fonti scritte ricordino nel corso 
del IX secolo è quello dell’abate Teodorico (ordinato abate 
nell’870) che, come è noto, costruì la chiesa di San Michele 
al di fuori del perimetro del monastero (Bortolotti 1892, 
pp. 144-146; Debbia 1990b) 59. Ma è molto difficile pensare 
che queste attività siano riferibili a quella fabbrica. Prima 
di tutto perché non si spiegherebbe per quale motivo l’a-
bate, e i monaci, avessero sentito la necessità di realizzare 
strutture di servizio per un cantiere edile proprio all’interno 
dell’abbazia stessa, quando questo edificio si trovava a quasi 
trecento metri di distanza. Inoltre, ancora più inspiegabile 
sarebbe il fatto che queste attività coinvolgessero un luogo 
centrale nella gestione degli spazi abbaziali, dove esisteva 
un edificio di culto che venne peraltro smantellato. Con-
siderando questi fatti, e anche i caratteri della sequenza e 
degli interventi operati nel corpo di fabbrica dei settori 
12/22 (di cui parleremo), è molto più verosimile che questi 
impianti siano stati funzionali ad attività di ristrutturazione 
del monastero stesso. Attività, peraltro, di durata circoscritta 
nel tempo e che vennero cancellate subito dopo la fine di 

58 Questo il passo completo (Bortolotti 1892, pp. 142-143): «Hic 
fecit totam conscribi abbatiam et universum redditum, et ordinavit quan-
tum in helemosinis pauperum, in susceptione hospitum, in ornamentis 
ecclesiarum et in necessitatibus fratrum in unoquoque loco oportet». 
Bortolotti inoltre leggeva in quel «fecit totam conscribi abbatiam» un 
riferimento al fatto che, sotto il suo abbaziato, Pietro avesse anche dato 
inizio al registro degli abati (ibid., p. 143, nota 1 e p. 74). 

59 I resti materiali di questa chiesa di età carolingia si conoscono, 
perché individuati e scavati verso la fine degli anni ’80 del secolo scorso: 
Gelichi 2013a.

quei lavori, per lasciare spazio ad altri ambienti funzionali 
alla vita comunitaria. Analisi radiometriche sulla fornace, 
inoltre, rinviano ad una cronologia intorno alla prima metà 
del secolo IX. È in questo periodo più preciso, dunque, che 
vanno collocate le attività di ristrutturazione che produssero 
alcuni radicali cambiamenti emersi sia nel settore 11 che nei 
settori 12/22 (fig. 28).

Nel settore 11, l’officina di fianco alla fornace venne 
anch’essa smantellata e sostituita con un ambiente a pianta 
rettangolare, scavato tuttavia solo in parte. Tale vano era in-
tonacato e dipinto e pavimentato in laterizi, che formavano 
una complessa decorazione, alternando riquadri in mattoni 
con esagonette di epoca romana riutilizzate. I depositi che 
lo ricoprivano hanno restituito materiali che ci riportano 
all’attività scrittoria, tanto che non è azzardata l’ipotesi che 
proprio in questo ambiente sia da riconoscere lo scriptorium 
(o una parte dello scriptorium) nonantolano. L’orientamento 
dell’edificio (il lato lungo guarda verso est, cioè il punto dove 
sorge il sole) è coerente con una struttura del genere, ma 
l’assenza di dati certi sulla chiesa abbaziale ci impedisce di 
formulare ulteriori considerazioni di carattere topografico. 
Tuttavia si può segnalare come questo ambiente mante-
nesse lo stesso orientamento degli edifici dei settori 12/22 
(anch’essi ristrutturati: vd. infra) e potesse essere raccordato 
con essi da quel corridoio di cui abbiamo già parlato e che 
sembra davvero costituire la cerniera attraverso la quale si 
sviluppano buona parte dei percorsi interni al cenobio in 
questo periodo. Se immaginiamo la chiesa abbaziale ancora 
più nord, come verosimile (vd. infra), il presunto scriptorium 
si sarebbe venuto a trovare in una zona di raccordo tra la 
chiesa abbaziale e l’area abitativa-residenziale del settore 12.

Anche in questo settore si registrano, nello stesso pe-
riodo, significativi cambiamenti. Il corpo di fabbrica nel 
quale abbiamo riconosciuto, in forma del tutto ipotetica, 
la casa dell’abate venne ristrutturato: la scala fu eliminata e 
il vano fu allargato a scapito di quello vicino. Il risultato fu 
un ambiente forse unico (ma non è stato scavato integral-
mente ed era molto danneggiato), pavimentato con tegole 
e con le pareti intonacate e dipinte. Inoltre, in appoggio 
sul lato corto settentrionale sono state trovate le tracce di 
un focolare, molto probabilmente quello che resta di un 
camino. Se questo ambiente aveva ancora un piano rialzato 
(solarium), come plausibile, vi si doveva accedere da una scala 
interna, oppure questa scala doveva trovarsi all’esterno in 
una porzione della fabbrica che non è stata indagata. Diver-
se sono le analogie, di natura strutturale e decorativa, che 
avvicinano questo vano al presunto scriptorium del settore 
11 e che corroborano l’ipotesi che essi appartengano ad una 
medesima fase costruttiva.

Le funzioni di questo ambiente restano, tuttavia, incerte 
e il non eccellente stato di conservazione non facilita la sua 
interpretazione. La qualità del suo arredo (pavimentazione 
e intonaco dipinto alle pareti) e il fatto che fosse dotato di 
un camino, lo descrivono come un vano di un certo pregio. 
Una prima ipotesi potrebbe essere quella di riconoscervi il 
refettorio del monastero. Il fatto che il refettorio romanico 
si trovi in un’altra parte del monastero, contrariamente a 
quanto avviene in altri casi (ad es. ancora la Novalesa: Can-
tino Wataghin 2004, p. 48), non costituirebbe di per sé un 
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fig. 28 – Nonantola, pianta semplificata del monastero nella prima metà del IX secolo (in grigio, l’ingombro delle strutture abbaziali 
esistenti e dell’andamento delle mura medievali).

problema, dal momento che uno spostamento, nel caso no-
nantolano, sarebbe spiegabile con la totale riorganizzazione 
del cenobio nel secolo XI (dopo un periodo di forte crisi del 
X: infra 8.6); e con il fatto che solo in quel momento esso 
si organizzò intorno ad uno spazio quadrangolare aperto 
(dichiaratamente un chiostro), secondo una partizione che 
era diventata oramai canonica. Peraltro, a Nonantola, il 
corso del paleoalveo del Torbido condizionò a lungo questo 
possibile sviluppo (una serie di corpi di fabbrica intorno ad 
uno spazio aperto), al contrario di quanto avvenne in altri 
monasteri già a partire dalle prime fasi franco-carolingie 
(come ancora una volta alla Novalesa, a San Salvatore di 
Brescia e a San Vincenzo al Volturno) 60. Un elemento che 
orienterebbe verso questa lettura potrebbe derivare dal 

60 Sul problema del chiostro, tematica ampiamente dibattuta, la 
bibliografia è enorme. Come è noto esso già compare rappresentato nella 
famosa pianta di San Gallo (su cui vd. Cantino Wataghin 2006c e il 
più recente Erhart 2016, con precedente bibliografia). Sulla Novalesa, 
per una pianta aggiornata, ancora Cantino Wataghin 2014, fig. 15. Su 
San Vincenzo al Volturno Hodges, Leppard, Mitchell 2012. Su San 
Salvatore a Brescia Brogiolo 2014b, fig. 2 e per una ricostruzione in fig. 1a. 

confronto proprio con il refettorio della prima fase di San 
Vincenzo al Volturno, anche questo pavimentato in late-
rizi con iscrizioni o monogrammi, forse dei monaci 61. Si 
tratta, però, di confronti a ben vedere superficiali. Ci sono 
altre considerazioni, di natura dimensionale e funzionale, 
che invece sconsigliano questa lettura. Il primo riguarda 
l’assenza di chiare tracce di elementi che solitamente si 
trovano in associazione con strutture del genere, come il 
pulpito, la spina centrale e le panchine. Il secondo concerne 

61 Sul famosissimo refettorio di San Vincenzo al Volturno vd. 
Hodges et al. 1995. La differenza consiste nel fatto che a Nonantola sono 
state usate tegole (e non mattoni) e che nel caso di San Vincenzo la parte 
scritta era visibile. Le tegole utilizzate a Nonantola non erano state realiz-
zate appositamente per questo ambiente, ma è verosimile che servissero, 
essendo appunto delle tegole, per la copertura di edifici. Si tratta dunque, 
in questo caso, di un adattamento. Esse infatti, per la presenza delle alette, 
non sono particolarmente funzionali per realizzare un pavimento e, infatti, 
vennero usate capovolte, in modo tale che le alette potessero garantire una 
migliore aderenza al terreno. Tuttavia le tegole hanno anche uno spessore 
più modesto dei mattoni e dunque sono più fragili: questo spiega il motivo 
per cui sono state rinvenute molto frammentate. 
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fig. 29 – Nonantola, pianta semplificata del monastero nella prima metà del IX secolo con l’ipotetica proposta di posizionamento della 
chiesa abbaziale (in grigio, l’ingombro delle strutture abbaziali esistenti e dell’andamento delle mura medievali).

il fatto che, in prossimità di questa struttura, non sono state 
trovate tracce né dirette né indirette delle cucine 62. Anche 
l’ipotesi che potesse svolgere funzioni di Sala Capitolare non 
è verosimile, sia per la distanza comunque dalla chiesa, sia 
perché, a tali altezze cronologiche, non si conoscono luoghi 
che hanno svolto tali specifiche funzioni 63. L’ipotesi più 
probabile è quella che tale vano costituisca una evoluzione 
del precedente (vd. supra 8.3.3), cioè che sia una versione 
più sofisticata della case dell’abate. Questa spiegazione, 
peraltro, giustificherebbe la storia successiva di questo am-
biente e dei settori 12/22 64. L’evoluzione di questo spazio in 

62 Per una ricostruzione del refettorio e delle cucine di San Vincenzo 
al Volturno vd. Marazzi 2006b, pp. 46-56. Sui refettori in generale 
Marazzi 2016.

63 Su queste tematiche vd. il recente Fonseca 2016 e soprattutto 
Cerone 2016. 

64 Nel corso del X secolo (ma lo vedremo meglio più avanti), tutto 
questo corpo di fabbrica venne sistematicamente demolito e spogliato 
e, su di esso, si realizzarono strutture di legno di un certo impegno co-
struttivo. La durata di queste nuove strutture non è determinabile con 
precisione ma, certamente, esse furono sostituite solo dai porticati del 
nuovo monastero romanico (XI secolo): dunque l’area corrispondente ai 
settori 12/22 fu per lungo tempo lasciata vuota o utilizzata per funzioni 
non strettamente connesse con la vita quotidiana della comunità. Il pe-
riodo in cui questo avvenne (seconda metà X secolo) disegna una fase di 

tale direzione si giustifica molto bene con il cresciuto ruolo 
del cenobio e la sua maggiore proiezione verso l’esterno. 
In un momento di espansione e di consolidamento dei 
rapporti politici, il monastero si trovava nella necessità di 
dare visibilità ai luoghi di connessione con l’esterno e di 
accoglienza: e la casa dell’abate era uno di questi, se non il 
principale. Naturalmente il monastero, in questo lasso di 
tempo, dovette dotarsi anche di altre strutture idonee all’ac-
coglienza (non solo di pellegrini, ma anche di personaggi 
di alto o altissimo livello), che non sono state identificate 
ma che, stando alle fonti scritte, dovevano avere un accesso 
regolamentato e essere ubicate in luoghi nettamente distinti 
dal resto del monastero, solitamente alla sua periferia (Uggé 
2014, pp. 29-30).

Un ultimo problema da discutere brevemente è quello 
della chiesa abbaziale. Fosse o non fosse, in origine, l’edificio 
individuato nel settore 11, esso venne comunque demolito 
e dunque sostituito. Nelle ricostruzioni finora proposte si 
pensava che la chiesa di questo periodo si trovasse all’incirca 
al di sotto di quella romanica e che dunque l’assenza di dati 

crisi della figura dell’abate che non sembra più vivere nel monastero (vd. 
infra 8.5): un edificio dunque ad esso strettamente collegato potrebbe 
spiegare questa situazione.
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archeologici, ad essa connessi, legata alla natura degli scavi 
che l’hanno interessata durante i suoi restauri 65. Ma questa 
spiegazione non regge, dal momento che il tracciato del 
paleoalveo del Torbido impedisce di avvalorare una solu-
zione topografica del genere. Dunque l’unica possibilità 
che rimane è che la chiesa si trovasse nello spazio compreso 
tra i settori 11 e 12/22, oppure addirittura più a settentrione 
del settore 11, un’area finora non indagata (fig. 29). Questa 
seconda opzione sembra la più probabile sia per le dimen-
sioni dello spazio tra i due settori 66 sia per la presenza di un 
fosso di scarico rinvenuto ad est del presunto scriptorium, 
che sembrerebbe raccordarsi con una struttura del genere 
scoperta, sempre ad est, delle fabbriche dei settori 12/22 67. 
In ogni caso, il posizionamento della chiesa abbaziale in 
uno di questi due spazi sarebbe pienamente coerente con 
l’interpretazione di quanto venuto alla luce nei settori 
12/22: la presunta casa dell’abate si sarebbe trovata quasi 
ai confini dell’area monastica, forse nei pressi di uno degli 
accessi (come, ancora una volta, a San Vincenzo al Volturno 
nella fase di VIII secolo); il corridoio avrebbe garantito un 
collegamento veloce e diretto con il cuore del cenobio, cioè 
la chiesa abbaziale, in prossimità della quale veniva a trovarsi 
lo scriptorium (come peraltro si vede molto bene nella famosa 
pianta di San Gallo) e gli altri ambienti funzionali alla vita 
monastica, cioè il refettorio e il dormitorio, al momento 
anch’essi non identificati.

I dati materiali che abbiamo documentato negli scavi di 
ambedue i settori sono coerenti nell’indicare, nella prima 
metà del secolo IX, una fase di importanti ristrutturazioni, 
che hanno ridisegnato la fisionomia del monastero sia in 
termini funzionali che qualitativi e che hanno portato: forse 
alla ricostruzione della chiesa abbaziale (se il piccolo edificio 
di culto era servito in una prima fase a questo scopo); alla 
realizzazione di un ambiente di un certo pregio nel quale 
abbiamo riconosciuto, per tutta una serie di motivi, una 
parte dello scriptorium; al rifacimento di quella che abbiamo 
ipotizzato essere la casa dell’abate. Questi interventi, però, 
non si rappresentano in forme così radicali come invece 
sembra essere avvenuto, all’incirca nello stesso periodo, alla 
Novalesa (con il ri-allineamento degli edifici con la chiesa 
abbaziale) e a maggior ragione, a San Vincenzo al Volturno, 
con la realizzazione del San Vincenzo Maggiore. Il monaste-
ro mantiene la coerente organizzazione spaziale e funzionale 
della fase precedente, attraverso la presenza di una serie di 
ambienti raccordati tra di loro dal lungo corridoio, ma non 
cambia assolutamente il suo impianto. Gli elementi di novità 
sono rappresentati dall’introduzione di elementi di pregio 
nell’arredo di almeno un paio di questi, nella realizzazione di 

65 Si può aggiungere il fatto che i suoi resti avrebbero potuto essere 
stati cancellati, quasi completamente, dalla costruzione della cripta, come 
del resto è avvenuto nel caso della pieve di San Michele (per la difficoltà 
a riconoscere i resti archeologici delle fasi carolingie di questa chiesa vd. 
Gelichi 2013a). 

66 Inoltre bisogna tenere conto che il presunto scriptorium non è 
stato scavato completamente, e dunque la fabbrica proseguiva verso sud; 
lo stesso dicasi per il corpo di fabbrica scavato nei settori 12/22.

67 Questo fosso è stato usato nel corso del IX e parte del X secolo: se 
si trattasse, come l’andamento lascerebbe supporre, della stessa struttura, 
esso verrebbe ad interessare l’area occupata dall’ipotetica chiesa abbaziale, 
fatto questo che rende tale ipotesi del tutto improbabile. 

un spazio specifico come lo scriptorium e forse nella costru-
zione di una nuova chiesa abbaziale. Attività, queste, tutte 
indirettamente giustificabili dalla presenza degli impianti 
di cantiere venuti alla luce nello scavo.

Una cronologia di queste ristrutturazioni intorno alla 
prima metà del secolo ci porta ad una serie di abati: lo stesso 
Anselmo (che morì nell’804), Pietro (804-821/24) ed Ansfrit 
(824-838), e poi Ratpertus (838), Ratichildus (838-842) ed 
infine Giselprandus (842-851) (Bortolotti 1892, pp. 140-
144). Tuttavia in ragione della durata del loro governo sul 
monastero e del ruolo che hanno svolto, ritengo plausibile 
che queste attività siano da riferire ai primi due abati post 
Anselmo e, tra i due, preferibilmente a Pietro. Potremmo 
riscontrarne un indiretto richiamo nell’episodio che, sem-
pre il Catalogo (peraltro piuttosto parco di informazioni 
biografiche) riferisce a Pietro, quando scrive che avrebbe 
provveduto «in ornamentis ecclesiarum» e di tutto quanto 
poteva necessitare ai monaci (Bortolotti 1892, p. 143).

Queste attività sono peraltro coerenti con una datazione 
alla prima metà del IX secolo, un momento che abbiamo 
descritto come di particolare significato per le connessioni 
con i poteri pubblici, che si traducono nella costruzione 
di una più solida e strutturata base patrimoniale. La docu-
mentazione scritta ci offre un quadro piuttosto chiaro da 
questo punto di vista. L’atteggiamento dei primi tre sovrani 
carolingi (e cioè Carlo Magno, Ludovico il Pio e Lotario), 
pur con sfumature differenti, è stato quello di confermare 
ma soprattutto di consolidare il patrimonio attraverso la 
cessione di terre fiscali e di diritti pubblici (Manarini 2017, 
pp. 83-105). È molto probabilmente questa congiuntura che 
consente al monastero di avere risorse sufficienti da inve-
stire nel rinnovamento delle strutture monastiche. Questo 
quadro patrimoniale, ma soprattutto politico, spiega anche 
molto del ruolo che il monastero di Nonantola si trovò a 
ricoprire e dei collegamenti che seppe istituire con altri im-
portanti monasteri europei. Nell’826 (poco dopo la morte 
dell’abate Pietro) i monaci di Reichenau compilarono il loro 
Liber Confraternitatum, dove Nonantola compare al settimo 
posto e sono citati i nomi di ben 851 monaci nonantolani 68. 
Un elenco di monaci nonantolani compare, peraltro, anche 
nel Liber Confraternitatum di San Gallo 69. Questa proiezione 
del monastero in uno spazio di relazioni con i poteri pubblici 
e più in generale internazionali, impone anche al cenobio 
di dotarsi di strutture di rappresentanza e di recezione. Sap-
piamo, ad esempio, che nell’837 Lotario soggiornò presso 
l’abbazia. Dunque è anche in questa prospettiva che vanno 
letti gli interventi di rifacimento di cui abbiamo parlato.

Non si hanno, invece, informazioni relative al cimitero di 
questi primi periodi. Le sepolture che sono state rinvenute 
(o quelle di cui abbiamo conoscenza da scavi pregressi) si 
riferiscono sicuramente a fasi più tarde del cenobio (Bertoldi 
et al. in questo volume, cap. 5), quelle cioè di XI e XII secolo.

68 Rappmann, Zettler 1998; Pollard 2010. Una riproduzione 
fotografica delle pagine del manoscritto dove compare l’elenco dei monaci 
nonantolani è in Zoboli 1997, pp. 252-255.

69 Spinelli 1998, pp. 37-38. Una riproduzione fotografica delle 
pagine del manoscritto dove compare l’elenco dei monaci nonantolani è 
in Zoboli 1997, pp. 259-266.
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I resti materiali provenienti dallo scavo e riferibili a que-
sto periodo disegnano un quadro pienamente coerente con 
le strutture materiali messe in luce. L’accostamento tra le 
legature dei codici e i bacoli per scrivere (assieme al sigillo 
di piombo di Ludovico II: Moine e Cianciosi in questo 
volume, capp. 6.2 e 6.3.1) sono compatibili con le funzioni 
del luogo che abbiamo identificato come scriptorium. L’uso 
della scrittura è peraltro ulteriormente confermato dalla 
consuetudine di segnare con nomi o monogrammi le tegole 
verosimilmente prodotte nel monastero (Mitchell in questo 
volume, cap. 6.1), in analogia con quanto avviene in altri 
contesti monastici del periodo come, ad esempio per restare 
in Italia, a Bobbio e a San Vincenzo al Volturno. Piuttosto 
è da rimarcare l’assenza di qualsiasi produzione lapidea 
funeraria, che costituisce invece un aspetto caratteristico 
delle comunità di Montecassino e San Vincenzo al Volturno.

Non è possibile precisare poi se i resti di recinzione pri-
sbiteriale conservasti in frammenti siano anch’essi da riferire 
a questa fase (Belcari in questo volume, cap. 6.4).

Scarseggiano inoltre, anche per questa fase, le ceramiche, 
eccezion fatta per quelle da fuoco e i recipienti in pietra 
ollare, rinvenuti in quantitativi tutto sommato modesti 
(rispettivamente in questo volume Sabbionesi, cap. 4.1 e 
Alberti, cap. 4.2). Come nel caso del Periodo precedente, 
riteniamo di dover spiegare questa assenza con il fatto che 
non è stata indagata l’area in prossimità delle cucine o, an-
cora meglio, le zone di discarica. Evidentemente i monaci 
dovevano aver messo in atto un sistema piuttosto sofisticato 
di smaltimento dei rifiuti, tenendo puliti gli ambienti ed 
evitando l’uso di fosse di scarico in prossimità degli ambienti 
di vita (o comunque utilizzando spazi ed aree di smaltimento 
relativamente distanti da questi).

Anche i collegamenti e le connessioni (locali ed interna-
zionali) del monastero, in questo periodo, non emergono 
chiaramente dalle restituzioni dello scavo. Tuttavia sono da 
segnalare alcuni frammenti di anfore tipo Otranto 1 (ancora 
Sabbionesi, in questo volume, cap. 4.1), prodotti verosimil-
mente in Puglia e che dovevano contenere vino. La presenza 
di questi oggetti è significativa per due ordini di motivi. Il 
primo, già evidenziato, riguarda la loro cronologia. Sulla 
base infatti della nostra evidenza queste anfore sarebbero da 
datare intorno alla prima metà del IX secolo, contrariamente 
alle cronologie tradizionali. Il secondo è relativo al fatto che 
questi oggetti documentano relazioni commerciali con il sud 
Italia, che dovevano garantire l’arrivo di specifici prodotti di 
qualità (dal momento che vigneti erano nelle disponibilità 
del monastero). L’arrivo di questi manufatti non solo sembra 
confermare la continuazione di quelle direttrici di commer-
cio già documentate in precedenza dalle anfore globulari, ma 
anche la mediazione, ancora, di centri come Comacchio nel 
cui territorio, peraltro, sappiamo che il monastero possedeva 
beni (tra cui valli e peschiere) (Fasoli 1943, pp. 124-125, a 
proposito di un diploma di Berengario I).

Naturalmente si potrebbe congetturare che altri oggetti, 
appartenenti al monastero e che nel tempo sono andati a 
comporre il tesoro del cenobio, siano stati acquisiti in questi 
anni. Ne dovevano avere contezza gli stessi monaci se, nella 
redazione del Catalogo ad essi fanno, in alcuni passaggi, 
diretto riferimento (ad esempio a proposito della vita di 

fig. 30 – Museo Diocesano e Benedettino di Arte Sacra, sciamito 
(VIII-IX secolo) dopo la ricomposizione.

Ansfrit) 70. Arche lo sciamito, databile tra VIII e IX secolo 
(Peri 2006) (fig. 30), potrebbe essere stato portato a No-
nantola a seguito di una delle ambascerie degli abati presso 
la corte imperiale (o quella di Pietro o quella di Ansfrit), 
così come alcune reliquie.

8.5 Il lungo X secolo

Il lungo X secolo del monastero di Nonantola inizia, in 
realtà, verso la metà del precedente con Ludovico II, che 
mette in atto nuove strategie di gestione del patrimonio 
fiscale, con significativi riflessi sulla patrimonialità del 
monastero (Manarini 2017, pp. 105-116). Nonantola 
non è più un interlocutore privilegiato, ma uno dei tanti 
soggetti che giocano una complessa partita nello scacchiere 
politico del regno. Un riflesso di questa situazione sarebbe 
costituito dall’assenza di concessioni di beni fiscali da parte 
dei sovrani, per quanto il cenobio non subisca decurtazioni 
né espropriazioni. Peraltro la presenza stabile nel regno da 
parte di Ludovico II portò anche ad una ridefinizione degli 
assetti di potere e, nel nostro specifico, all’ascesa del vescovo 
di Modena, d’ora in avanti un vicino e un interlocutore 
sempre più ingombrante 71.

È in questo periodo che si colloca la figura di Teodorico 
(870-887), alla cui biografia il nostro Catalogo dedica qual-
che riga in più rispetto a quella degli altri abati. La prima 
notizia che lo riguarda si riferisce alla costruzione della chiesa 
di San Michele, “foris castrum” (cioè fuori del castello) dove 
venne sepolto in un’“arca saxea” (cioè in un sarcofago), dove 
ora (cioè al momento della redazione del catalogo) si trovava-

70 Bortolotti 1892, p. 143: «Fecit autem capsam evangelii totam 
auream et preciosis lapidibus ornatam. Fecit et calicem grandem argen-
teum et patenam, quos mirificevestivit aureo et ornavit lapidibus».

71 Sul rapporto tra il monastero e il vescovo di Modena vd. Bo-
nacini 2006.
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no le spoglie del corpo di papa Silvestro (Bortolotti 1892, 
pp. 144-146). Questa notizia è interessante da molti punti 
di vista. La chiesa di San Michele (Debbia 1990b) si trovava 
fuori del castello, almeno al tempo in cui venne redatto il 
testo (cioè nel secolo XI). Teodorico inoltre l’aveva eletta 
quale luogo di sepoltura, specificando anche il contenitore 
nel quale voleva essere inumato. Purtroppo questa è la prima 
esplicita menzione che si riferisce alle strategie, da parte degli 
abati nonantolani, di perpetrare la loro memoria e dunque 
non siamo in grado di comprendere appieno quanto essa si 
trovasse in continuità o in discontinuità con la situazione 
precedente 72. Possiamo tuttavia supporre che la scelta di 
Teodorico fosse relativamente innovativa, perché non si 
allinea in generale con i comportamenti degli abati che, 
almeno agli inizi, tendono a scegliere o i cimiteri monastici 
o la chiesa abbaziale (Destefanis 2016). È soltanto a partire 
dall’età carolingia che si cominciano a segnalare casi in cui 
la scelta ricade sulla sala capitolare o sul chiostro, o, ancora 
meglio, su edifici non proprio prossimi al monastero, che 
essi hanno direttamente fondato (Cantino Wataghin, De-
stefanis 2014, pp. 530-531). L’episodio di cui è protagonista 
Teodorico rientra dunque in quest’ultima casistica, la cui 
novità doveva essere pienamente colta dai contemporanei 
ed è forse questo il motivo per cui il Catalogo la segnala. 
La presenza di questa tomba nella chiesa attesta inoltre il 
forte legame che si veniva ad istituire tra l’abate e quella 
che sarebbe diventata la futura pieve della comunità laica 
nonantolana. La costruzione della chiesa di San Michele, 
infine, si colloca in un primo periodo di forte tensione tra il 
monastero e il vescovo di Modena, Leodoino. In una lettera 
inviata dal presule sempre all’abate Teodorico (Manarini 
2017, pp. 124-126) si stigmatizzavano i comportamenti 
non particolarmente consoni da parte della comunità no-
nantolana, che si muoveva evidentemente in uno spazio di 
sostanziale autonomia rispetto alle prerogative episcopali: 
tra queste si menzionava anche la fondazione di monasteri e 
oratori senza il preventivo consenso del presule e non è chi 
non abbia voluto vedere, in questo passaggio, un esplicito 
riferimento alla costruzione della chiesa di San Michele da 
parte di Teodorico.

Sempre il Catalogo riporta un’altra notizia, ma di non 
facile interpretazione. Tra la fine dell’abbaziato di Teodorico 
(887) e l’abbaziato di Landefredo (891) corrono quattro 
anni, durante i quali l’abbazia (nel senso dell’esperienza 
comunitaria?) sarebbe venuta meno («Cessavit abbatia ann. 
IIII»: Bortolotti 1892, pp. 145-146). Questa notizia è ac-
costata ad una serie di episodi che sarebbero avvenuti sotto 
il regno di Berengario I, per quanto non vi sia concordanza 
cronologica tra l’indizione e il fatto che il catalogo usi un 
termine che in apparenza si riferisce al periodo in cui era 
stato imperatore (e non re) 73. Tali episodi si riferiscono: ad 

72 Purtroppo, come abbiamo già detto, lo scavo non ha messo in 
evidenza che le testimonianze del cimitero monastico medievale e tardo-
medievale (vd. Bertoldi et al. in questo volume, cap. 5). 

73 Come giustamente sottolinea Bortolotti 1892, p. 145, nota 1, 
Berengario I divenne imperatore nel 916 e quindi, se preso alla lettera, il 
termine ‘imperio’ riferito agli anni del suo regno («anno tertio imperii»), 
gli episodi a cui ci si riferisce sarebbero da datare al 919 e non all’890, 
quando era solo re. Il problema, che era già stato affrontato dal Tiraboschi 

un incendio che avrebbe interessato Parma 74; ad un incen-
dio che avrebbe interessato Pavia (questa volta ai tempi di 
Berengario I e di Rodolfo) per mano dei “pagani”; infine 
(ma la notizia è nell’elenco anticipata) ad un incendio che 
avrebbe totalmente interessato il monastero («a summo 
usque deorsum»), e questo sarebbe avvenuto per incuria 
(«propter culpam incurie»). Queste calamità (non naturali, 
ma tutte dello stesso tipo) sono preannunciate da un evento 
straordinario, e cioè l’apparizione, durante la notte del 1 
febbraio di quell’anno, di lame infuocate su tutto quanto 
l’universo mondo («apparuerunt per totam noctem igneas in 
caelo acies super universum orbem»). La sequenza di questi 
episodi veicola un messaggio molto chiaro, che sembra an-
dare nella direzione di sottolineare un primo momento di 
difficoltà del nostro monastero verso la fine del IX secolo: 
un periodo di ‘vacanza’ dell’esperienza cenobitica a cui si 
associa una prima distruzione del monastero, preannunciata, 
assieme ad altri eventi drammatici dello stesso tipo, da un 
fenomeno soprannaturale.

Questa circostanza anticipa di poco un secondo, forse an-
cora più drammatico, evento che il Catalogo registra. Dopo 
il breve abbaziato di Landefredo (solo cinque anni), nell’899 
assume il governo del cenobio l’abate Leopardo. In quello 
stesso anno, nel mese di agosto, scendono in Italia gli Ungari 
(è sempre il catalogo a ricordarcelo) 75 che si scontrano presso 
il fiume Brenta con un esercito di “cristiani”, molti dei quali 
vennero uccisi o fuggirono. Giunti poi a Nonantola, qui 
avrebbero ucciso monaci e incendiato il monastero 76. Ma 
c’è di più perché, in un territorio ormai spopolato («omnem 
depopulati sunt locum»), anche l’abate Leopardo non può 
fare altro che fuggire con quanti rimanevano dei monaci 
(«Predictus autem venerabilis abbas Leopardus cum ceteris 
aliis monachis fugierunt et aliquandiu latuerunt») (ibid.). 
Solo più tardi – dopo lo scampato pericolo, evidentemen-
te –, sempre secondo la nostra fonte l’abate e i monaci 
sarebbero tornati e avrebbero ricostruito il monastero e 
la chiesa («Postea vero recongregati sunt et recondiderunt 
monasterium et ecclesiam») (ibid.). Finita la descrizione 
dello scempio ad opera degli Ungari, il catalogo prosegue 
introducendo un altro episodio e cioè la richiesta, da parte 
dell’abate al papa, di essere consigliato sulla consacrazione 
della chiesa. Richiesta a cui il papa fa seguito attraverso una 
lettera che viene riportata per intero dal Catalogo (Borto-
lotti 1892, pp. 147-149). Nella lettera, dopo il riferimento 
alle distruzioni e alla ricostruzione, si indica con chiarezza 
che i vescovi a cui ci si può rivolgere per la consacrazione 
sono Giovanni di Pavia, Guidone di Piacenza ed Elbungo 
di Parma. Ancora una volta, dunque, emerge la funzio-

(1874, p. 85), viene in genere sciolto attribuendo al termine un valore non 
squisitamente tecnico. In questo senso si recupererebbe l’accostamento 
tra gli eventi narrati e gli anni di crisi del monastero nell’ultima decade 
del IX secolo. 

74 Questo incendio viene ritenuto la causa della ricostruzione della 
chiesa cattedrale durante l’episcopato di Guibodo (860-895). 

75 Sulle incursioni degli Ungari e sull’episodio che riguarda Nonan-
tola resta fondamentale Fasoli 1945. Vd. inoltre Settia 1984, pp. 73, 120. 

76 «Venerunt usque ad Nonantulam et occiderunt monachos et 
incenderunt monasterium»: Bortolotti 1892, p. 147. Sarebbe stata in 
questa circostanza, dunque, che molti codici vennero distrutti.
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ne anti-modenese che corre lungo tutto quanto il testo.  
È evidente, infatti, che il lungo inciso sulle devastazioni 
ungariche risponda alle precise esigenze di dimostrare come 
il monastero, seguendo peraltro le indicazioni pontificie, 
non si fosse rivolto al vicino presule modenese.

Una possibile conseguenza di questo episodio potrebbe 
essere rappresentata dalla costruzione di un castrum vicino 
all’abbazia, della cui esistenza veniamo a conoscenza a partire 
dal 955 (Debbia 1990b, p. 87).

Lo scavo archeologico non ha invece restituito tracce 
evidenti di distruzioni (e ricostruzioni), né quelle imputa-
bili all’incendio dell’890, che avrebbe interessato anche la 
biblioteca né, a maggior ragione, quelle che sarebbero da 
accostare alla discesa degli Ungari nell’anno 899. Nel set-
tore 11 la sequenza sembra continuare senza cesure, mentre 
tracce più consistenti di trasformazioni sono segnalate nei 
settori 12/22. Tuttavia sarà bene precisare subito che queste 
tracce indicano operazioni radicali, volontarie e program-
mate, esattamente il contrario di quanto ci si aspetterebbe 
se gli edifici fossero stati coinvolti da una furia violenta, 
temporanea e senza controllo. Inoltre, sempre negli scavi, 
ci saremmo aspettati di trovare estese e consistenti tracce 
di incendi, circostanza, anche questa, non documentata. 
Se dunque gli edifici dei settori 12/22 sono stati davvero 
danneggiati nell’899 (o anche in precedenza, nell’890), gli 
interventi successivi dei monaci sarebbero risultati radicali, 
a tal punto dal cancellarne totalmente l’evidenza materiale: 
dunque le tracce delle distruzioni, se ci furono davvero e 
furono così ingenti, dovettero venire immediatamente e 
radicalmente rimosse e gli edifici totalmente ricostruiti. 
Diversamente, gli interventi di trasformazione messi in 
luce dagli scavi dovettero essere di natura diversa, voluti e 
duraturi, come abbiamo detto. L’area venne ricostruita con 
strutture in muratura legate alla vita comunitaria solo nel 
corso del secolo XI (vd. infra 8.6) quando, come vedremo, il 
monastero fu interessato da un ultimo e radicale intervento 
di ripristino. Naturalmente niente possiamo dire sul resto del 
complesso che non abbiamo indagato né tantomeno sulla 
chiesa abbaziale, alla quale invece il Catalogo fa un esplicito 
riferimento, perché come è noto non possediamo informa-
zioni archeologiche in proposito. Ma resta comunque un 
sospetto. Senza voler minimamente sottovalutare la portata 
di questo episodio (le calata degli Ungari sul monastero), 
fino ad arrivare a screditarne del tutto la veridicità, è tuttavia 
possibile ridurne la portata, solo che consideriamo la funzio-
ne strumentale che esso assume nel Catalogo. L’archeologia, 
peraltro, tenderebbe a confortare questa lettura.

Il periodo dell’abbaziato di Leopardo, peraltro, coincide 
con un momento in cui il monastero sembra aver ripreso, 
almeno in parte e temporaneamente, un suo peso nei 
confronti del potere regio, come dimostrerebbe proprio 
il placito di Cinquanta dell’898, a cui presenziò lo stesso 
abate (Manarini 2017, pp. 133-134): un placito durante 
il quale le rivendicazioni del cenobio ebbero finalmente 
ragione. Tuttavia sembra un periodo di ripresa effimero, 
per quanto non si disponga ancora di uno studio ragionato 
sulla patrimonialità del X secolo che potrebbe aiutarci, come 
per i secoli precedenti, a delineare meglio i rapporti tra il 
cenobio e i poteri pubblici.

Se ritorniamo al Catalogo, la sequenza degli abati della 
prima metà del X secolo delinea una fisionomia di un 
istituto in una situazione di grande criticità, culminata nel 
passaggio del monastero nelle mani del vescovo Guido di 
Modena nel 962. Pietro, che successe a Leopardo nel 911, 
tenne il governo del cenobio per soli tre anni. Gregorio, il 
successore, per molti di più (diciotto), ma il suo abbaziato 
è caratterizzato da una situazione piuttosto singolare 77. Gli 
abati successivi sono Gerlo, per il quale il catalogo spende 
l’aggettivo di prudentissimo e infine Gotefredo, dopo il 
quale il codice reca una lacuna, con abrasioni, che coincide 
con il periodo compreso tra questo abbaziato e quello di 
Giovanni Antipata del 982 78. Da altre fonti sappiamo che 
ressero l’abbazia, in questo frangente, due vescovi: Guido 
di Modena e poi Uberto di Parma.

Il periodo in cui tennero il governo dell’abbazia questi 
due vescovi viene ritenuto particolarmente critico per le sorti 
del monastero e del suo patrimonio (Fasoli 1943, pp. 126-
127). Nel 962 Ottone I confermò il titolo di abate a Guido, 
che molto probabilmente aveva acquisito benemerenze nei 
confronti dell’imperatore durante il suo conflitto con Ugo. È 
anche probabile che Guido avesse ottenuto il titolo di abate 
già con Berengario II (Cerami 2017, p. 17, nota 23). Guido 
rimase vescovo fino al 967 e abate fino al 969, quando fu 
sostituito da Uberto di Parma. Le politiche di questi due 
abati sono state disegnate a tinte fosche anche nel catalogo 
che, per quanto erasa la parte che li riguarda, descrive Guido 
come un uomo rapace, che era giunto perfino a depredare il 
tesoro del monastero (Bortolotti 1892, pp. 68-71). Che la 
situazione non dovesse essere rosea, però, lo ricaviamo anche 
dalla descrizione che ne dà Ottone II nel 982, quando, lo 
definisce «desolatum et ad nichilum prope redactum» 79: 
tanto è vero che l’imperatore, nello stesso testo, esprime il 
proposito di restaurarlo 80. Il monastero, che era stato tra 
i più grandi, era a quei tempi «depopolatum inoquorum 
pravitate hominum» (Fasoli 1943, p. 127). Questo spinse 
l’imperatore a scegliere un altro abate che identificò in Gio-
vanni Antipata: una scelta che però non sembrò migliorare 
di molto le sorti del cenobio 81.

Questa congiuntura forse è in grado di spiegare l’evi-
denza archeologica e la totale e radicale ristrutturazione 
delle fabbriche dei settori 12/22 (fig. 31). Il problema più 
difficile resta l’interpretazione delle strutture, tutte in le-
gno, con piani sopraelevati, che andarono a sostituire gli 
ambienti e il corridoio in muratura di cui abbiamo parlato 
e che avevano costituito, pur con rifacimenti, un corpo di 
fabbrica persistente fin dall’epoca di Anselmo. Anche la 

77 Gregorio, infatti, ad un certo punto abbandona l’abbazia per 
ritirarsi a Solara e venire sostituito da un certo Ingelberto. Dopo tre anni, 
Gregorio ritornerà al monastero ove visse fino alla morte. 

78 Sulla lacuna vd. Bortolotti 1892, pp. 68-71. 
79 M.G.H., Diplomatum Regnum et Imperatorum Germaniae, tomus 

II, Ottonis II. et III. Diplomata, Hannoverae 1893, n. 282, p. 329: «… 
monasterium per quinquaginta annos et ampliuspropter episcopos qui 
pene tota ipsius monasterii terram pro benefitio tenuerunt, desolatum et 
ad nichilum prope redactum sit». 

80 Ibid. «nos vero cum dei adiutorio id restaurare et integrare 
cupimus».

81 Tutta questa vicenda è trattata in Fasoli 1943 e, più recentemente 
e con dovizia di particolari, in Cerami 2017, pp. 16-20. 



399

fig. 31 – Nonantola, pianta semplificata del monastero nella seconda metà del X secolo (in grigio, l’ingombro delle strutture abbaziali 
esistenti e dell’andamento delle mura medievali).

loro datazione precisa resta un problema, perché i pochi 
livelli d’uso in fase sono molto mal conservati e non hanno 
restituito che scarsissimi reperti, comunque non diagnostici. 
La presenza di tre grossi pali, equidistanti tra di loro ed in 
allineamento lungo il paleoalveo del Torbido, potrebbero 
suggerire l’ipotesi che si tratti dei resti di fondazione di un 
mulino. Il passo (circa quattro metri) che distanzia un palo 
dall’altro è compatibile con una struttura del genere 82. Casi 
di mulini in prossimità di monasteri sono noti. Uno dei più 
famosi è quello di Fulda, scavato alla fine del XIX secolo 
ma studiato di nuovo recentemente (Kind 2016). Un altro 
caso, più dubbio, è quello di San Vincenzo al Volturno, 
dove strutture lignee scoperte sulla sponda del Volturno 
in prossimità degli edifici monastici (interpretate come 
moli e banchine) 83, sono state di recente rilette, anche se 
in maniera del tutto ipotetica, come piattaforme di molini 

82 Se ne vedano riferimenti in casi sicuramente meglio documenti 
in Jaccotey, Rollier 2016.

83 Lo scavo è pubblicato e discusso in Marazzi, Luciano 2015. 
Per una planimetria di queste strutture lignee in rapporto alla sponda del 

(Hodges 2016b, p. 418). Naturalmente nel nostro caso 
l’evidenza archeologica è davvero modesta, mancando altre 
tracce materiali sia in legno che in pietra (come le macine). 
Tuttavia si possono segnalare diversi frammenti di macine in 
talcoscisto a granati provenienti dall’area del monastero (Al-
berti, in questo volume, cap. 4.2) 84: tre di queste sono state 
rinvenute nel settore 11, ma altre tre provengono dai settori 
12/22 e tutte da fasi di X secolo. Un ulteriore problema di 
interpretazione è rappresentato da una seconda struttura, 
su pali, rinvenuta ad est delle precedenti. Considerando le 
dimensioni dei pali, la loro disposizione e il passo, si può 
suggerire trattarsi, sempre in forme del tutto congetturali, 
delle sostruzioni di un granaio 85. Queste evidenze sono poi 

fiume vd. p. 38, fig. 1; per l’interpretazione come banchine vd. pp. 53-75, 
con disegni ricostruttivi (fig. 1). 

84 Sulle macine in talcoscisti a granati provenienti da contesti di 
X-XI secolo del sito di Crocetta, presso Sant’Agata Bolognese e sul loro 
funzionamento vd. Mannoni, Messiga, Riccardi 2014. 

85 Sui granai vd. il volume miscellaneo Vigil Escalera, Bianchi, 
Quirós Castillo 2013 e, per alcune considerazioni di carattere generale 
sul fenomeno, Gelichi 2013b.
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associate ad una base in laterizi (interpretata come appoggio 
per qualche struttura collegata forse alla produzione agrico-
la), una conduttura che si immette nel palealveo del Torbido 
(piena di rifiuti e materiali di IX-X secolo) e, infine, una 
buca di scarico all’interno della quale sono stati rinvenuti 
legumi carbonizzati, con una datazione la C14 tra 890 e 
1000 (dunque pienamente compatibile con la cronologia 
che abbiamo ipotizzato). Se le singole strutture, quindi, 
non sono in grado di fornire chiare informazioni in senso 
funzionale, è l’insieme del contesto che ci orienta verso 
un’interpretazione complessiva di questa fase: in sostanza, 
l’area sembra essere stata completamente riconvertita in 
uno spazio destinato alla trasformazione e allo stoccaggio 
di risorse agricole.

Un accostamento tra questa nuova situazione e l’ab-
baziato di Guido e di Uberto è giustificato non solo dalla 
coincidenza cronologica (si veda supra, la datazione al C14 

del contesto) ma anche dalla coerenza storica. L’intervento 
di cui parliamo fu radicale, dovette interessare ambienti 
che in origine non dovevano essere strettamente funzionali 
alla vita monastica (che, per quanto a scartamento ridotto, 
continuò) e infine non fu di breve durata, perché solo una 
cinquantina di anni dopo (e forse più) si mise mano alla 
ristrutturazione del cenobio e si tornò ad operare su questi 
spazi, inserendoli in un ultimo organico disegno.

Questa situazione corrobora l’ipotesi che abbiamo pro-
posto circa le funzioni dei settori 12/22 nella precedente 
fase longobardo-carolingia. L’idea che in questi ambienti si 
debba riconoscere la residenza abbaziale (almeno dall’ulti-
mo quarto del secolo VIII in avanti) sarebbe pienamente 
compatibile con la loro demolizione nella seconda metà del 
X secolo, dal momento che gli abati-vescovi non vivono più 
nel monastero (e dunque non ne avevano più bisogno). Non 
solo, ma si potrebbe anche sospettare che tale sistematica 
distruzione avesse rappresentato un segnale dal forte valore 
simbolico. La casa dell’abate di fatto costituiva il centro del 
potere del monastero e raderla al suolo (per sostituirla con un 
più prosaico mulino) significava cancellare il luogo-simbolo 
dell’autonomia del cenobio. Questo spregiudicato utilizzo 
di spazi connessi al monastero, ma riconvertiti in strutture 
che erano funzionali allo sfruttamento delle sue rendite, 
sottolineerebbe poi quegli accenti di voracità con i quali 
viene descritto Guido (ma anche Uberto) e troverebbe, in 
questi resti, una sua pregnante materializzazione.

8.6 Un ritorno di fiamma: il monastero nel secolo XI

Una svolta decisiva per il monastero di Nonantola si 
registra verso la fine del secolo X. Stando ancora alla do-
cumentazione scritta, nella prima metà del secolo XI sono 
attestati due abati (zio e nipote): Rodolfo (1002-1035) e poi 
Rodolfo II. Dopo la morte di Rodolfo II, nel 1053, gli succe-
dette verosimilmente Gotescalco, del quale però conosciamo 
solo il primo documento nel 1056 (Corradi 1989, p. 48). A 
Gotescalco è legato un famoso testo, una carta del 1058 con 
la quale concedeva agli abitanti di Nonantola (i presenti e 
i futuri) un vasto appezzamento di terreno in cambio della 
loro partecipazione nella realizzazione di fosse e mura che 

dovevano andare a recingere l’abitato (Serrazanetti 2006, 
pp. 861-866; Golinelli 2007, pp. 28-29).

A partire da Rodolfo II cessa peraltro anche l’elenco degli 
abati nel Catalogo, che forse venne redatto proprio durante 
l’abbaziato di Gotescalco, che infatti non vi è menzionato 
(Bortolotti 1892, p. 75). D’ora in avanti l’elenco degli 
abati è meno certo. Solo nel 1060 ricorre il nome del suc-
cessore Landolfo. L’ultima carta di Landolfo è del 1072 e 
tra il 1074 e il 1085 nessun nome di abati è noto. Da questo 
momento in avanti l’abbazia viene coinvolta nella cosiddetta 
lotta per le investiture. Anche i rapporti con Matilde sono 
stati altalenanti (Rinaldi 2006). Nel 1077 sembra vi abbia 
soggiornato il papa Gregorio VII, dopo il famoso incontro 
con l’Imperatore (Malagoli, Piccinini, Zambelli 2003, 
p. 39). Poi la stessa Matilde avrebbe preso d’assedio l’ab-
bazia nel 1084. Passato dal partito dell’imperatore a quello 
del pontefice il cenobio venne riconsegnato dal pontefice 
al vescovo di Modena. Questa congiuntura innesca un 
nuovo conflitto tra l’abate Ilbrando e il presule modenese 
Dodone (1121).

Da un punto di vista strettamente architettonico e 
strutturale l’abbazia viene interessata, in questo periodo, 
da un ultimo grande cambiamento: la ricostruzione della 
chiesa abbaziale (planimetricamente coincidente con quel-
la attuale) 86, anche se in parte rifatta, negli alzati, dopo il 
famoso terremoto del 1117, e il disegno del grande chiostro 
con gli ambienti di servizio e i loggiati (fig. 32). In questo 
periodo si ristruttura anche l’area coincidente con il settore 
11, che viene a trovarsi dietro le absidi della nuova chiesa, 
utilizzata a cimitero. Qui si costruisce un ambiente su pilastri 
con loggiato antistante, nel quale, ma in epoca comunque 
più tarda, è stata riconosciuta la sacrestia.

Una parte di queste strutture, come è noto, sono ancora 
conservate; altre (tutto il corpo di fabbrica orientale) sono 
state messe in luce dagli scavi, ma questi hanno in realtà 
semplicemente confermato la loro presenza, dal momento 
che sono state demolite in epoca moderna e di esse si aveva 
comunque contezza anche planimetrica. Le funzioni di 
questi spazi, invece, restano ipotetiche e sono da ricercare 
soprattutto attraverso confronti con monasteri contempora-
nei, in particolare quello con la pianta dell’abbazia di Cluny 
della prima metà del secolo XI (Lauwers 2014, fig. 15).

Si può innanzitutto supporre che l’ambiente immediata-
mente a sud della chiesa, data la posizione, fosse la Sala del 
Capitolo; lo spazio attiguo, suddiviso forse da un colonnato 
ligneo di cui sono stati trovati i basamenti in pietra, servisse 
come dormitorio. Esso trova una qualche analogia con la 
c.d. Sala delle Stilate dell’abbazia di Pomposa 87. Conside-
rando che nell’ambiente che occupa buona parte del corpo 

86 La chiesa è stata studiata stratigraficamente e i risultati di queste 
analisi hanno messo in evidenza come l’impianto planimetrico attuale 
non si discosti da quello posteriore al 1117 (anno spartiacque del terre-
moto cronologicamente documentato dalla data inscritta sull’epigrafe nel 
portale: Dall’Armi 2013).

87 Salmi 19662, pp. 73-74. Ci sono incertezze sulla cronologia di 
questa Sala (nella forma attuale) e anche incertezze sulla sua funzione a 
magazzino prima del tardo Medioevo (Di Francesco 1999, pp. 234-240): 
cronologia e funzioni che non sono state chiarite dallo scavo archeologico 
(Novara 1999). 
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fig. 32 – Nonantola, pianta semplificata del monastero nella seconda metà del secolo XI (in grigio, l’ingombro delle strutture abbaziali 
esistenti e dell’andamento delle mura medievali).

di fabbrica meridionale è stato identificato, giustamente, il 
refettorio (Segre Montel, Zuliani 1991 e 1993), si può 
supporre che le cucine dovessero trovarsi in contiguità 
ad esso, e dunque nell’angolo sud-occidentale (mentre in 
quello sud-orientale potevano esserci i bagni). Ma si tratta 
di ipotesi, perché nella pianta del XVIII secolo tutti i corpi 
di fabbrica, meridionale ed occidentale, sono definiti molto 
genericamente Seminario (anche in ragione delle nuove fun-
zioni che doveva svolgere l’abbazia in quel periodo). Infine, 
si è ipotizzato che il palazzo dell’abate dovesse coincidere con 
il corpo di fabbrica occidentale (Golinelli 2007, p. 37).

Un problema rimane la cronologia precisa di questo 
impianto, dal momento che non ci sono documenti scritti 
che facciano esplicito riferimento a tale ricostruzione. È 
necessario premettere che anche l’archeologia è stata, da 
questo punto di vista, di scarso aiuto. Gli scavi non hanno 
offerto cronologie assolute di un qualche valore, né precise 
indicazioni di una consequenzialità temporale nella realizza-
zione delle fabbriche (peraltro si è indagata solo una modesta 
porzione del corpo di fabbrica orientale). Anche la lettura 
degli alzati, possibile solo sul corpo di fabbrica meridionale, 

non ha fornito se non valori di cronologia relativa. Tuttavia 
ci sono un paio di dati che vanno tenuti in considerazione 
per una valutazione complessiva di questo problema.

Il primo, forse il più importante, è la deviazione di quel 
canale nel quale abbiamo riconosciuto un paleoalveo del 
Torbido. Questa deviazione è determinante perché necessa-
ria alla ricostruzione della chiesa abbaziale e funzionale alla 
pianificazione di tutto il nuovo impianto. Come si è potuto 
constatare analizzando l’andamento di questo paleoalveo, 
la sua prosecuzione viene a coincidere, non troppo casual-
mente, con quella che sarà la cripta della chiesa romanica, 
annullando o comunque riducendo di molto possibili cedi-
menti della porzione absidale (che però, forse anche qui non 
troppo casualmente e forse non solo a causa del terremoto, 
dovette subire danni e in parte almeno fu ricostruita nel 
secondo quarto del XII secolo).

Il secondo dato di cui si deve tenere conto è la struttura 
regolare che ora viene ad assumere l’impianto, anche nelle 
dimensioni e nei volumi, frutto sicuramente di un disegno 
unitario e pianificato. Tuttavia per la sua realizzazione e il 
suo compimento ci saranno voluti diversi anni. Anche per 
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fig. 33 – Nonantola al tempo dell’abate Go-
tescalco (metà XI secolo) con indicate le fosse 
(in blu).

fig. 34 – Nonantola nel tardo Medioevo, con la 
nuova cinta muraria del XIV secolo e le nuove 
fosse aggiunte (in blu).
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questo motivo è forse difficile stabilire una consequenzialità 
cronologica nelle fasi costruttive, che non sia relativa.

Un altro aspetto che dobbiamo tenere in considerazione 
sono le cronologie proposte per la realizzazione della chiesa 
abbaziale, delle sculture e degli affreschi.

Per quanto riguarda la chiesa abbaziale, oggetto di un 
dibattito pluriennale, l’analisi delle murature ha messo in 
evidenza almeno due principali fasi, la prima delle quali è 
stata datata al secolo XI. Tutto il resto, comunque, riguarda 
ricostruzioni e rifacimenti dopo il famoso terremoto del 1117 
che, da questo punto di vista, risulta scarsamente significa-
tivo, perché non va ad incidere sull’impianto planimetrico 
ma interessa solo gli alzati.

Le sculture sul portale costituiscono un’ulteriore crux 
cronologica, come abbiamo visto, anche perché c’è il sospet-
to, più che fondato, che nelle formelle siano state aggiunte 
le didascalie. Tuttavia c’è un certo unanime consenso nel 
datarle tra la seconda metà del secolo XI e gli inizi del XII.

Una cronologia analoga viene proposta per gli affreschi 
del refettorio 88 nei quali, peraltro, sono state riconosciute 
similitudini con il programma iconografico della decora-
zione perduta del refettorio di Cluny, realizzata intorno al 
1180 (Segre Montel, Zuliani 1993, pp. 135-136). Tuttavia 
questa cronologia vale per gli affreschi ma non è automatico 
estenderla all’intero corpo di fabbrica.

Un ultimo aspetto da considerare è il momento in cui 
viene elaborata la versione nonantolana del catalogo degli 
abati (e più in generale la vita di Sant’Anselmo). Questa 
seconda è di più incerta cronologia, anche se c’è consenso 
nel datarla nel corso del secolo XI. Forse più precisa è la 
cronologia della versione nonantolana del Catalogo che 
come è noto termina con Gotescalco (non menzionato). È 
dunque molto probabile che essa sia stata composta sotto 
il suo abbaziato (1053-1059).

Gotescalco, sempre secondo le fonti scritte, è inoltre 
protagonista di un’altra importante azione che avrà riper-
cussioni considerevoli sulla topografia nonantolana: e cioè 
la realizzazione di fosse e mura a protezione dell’abbazia 
e del borgo (fig. 33). Come è noto, questa intrapresa è 
espressamente menzionata in una carta del 1058 nella quale 
in cambio di cessione di beni chiede aiuto agli abitanti di 
Nonantola. La costruzione di questa nuova cinta di mura, 
che andava anche ad includere un precedente castrum, 
noto dalle fonti almeno dalla metà del secolo X, è stata in 
parte identificata. In essa si possono riconoscere sia il tratto 
individuato nei saggi nel giardino ex Perla Verde (un tempo 
datati al X secolo: Cianciosi et al. in questo volume, cap. 2)  
e, con tutta probabilità, anche il tratto venuto alla luce negli 
scavi di piazza Liberazione, che in effetti si trova sul suo 
allineamento. A questa cinta difensiva, in terra e legno, si 
dovevano associare accessi (torri-porta) realizzati in mattoni, 
di cui uno è stato anche identificato negli scavi della Torre 
dei Modenesi. Per la realizzazione di questo ampio circuito 
difensivo Gotescalco dovette necessariamente deviare il corso 
del paleoalveo del Torbido, anche per dare acqua alle fosse. 

88 In sostanza durante o dopo l’abbaziato di Damiano (1086-1112) 
quando l’abbazia appare decisamente schierata sul partito papale (Segre 
Montel, Zuliani 1993, p. 138).

È dunque in questo momento che tale paleoalveo, che pri-
ma doveva scorrere quasi diritto lambendo (come abbiamo 
visto) l’abbazia altomedievale, venne spostato. Il vecchio 
tratto, non più funzionale, fu tombato e, in parte sulla sua 
chiusura, si fondò la nuova chiesa e il nuovo monastero, 
questa volta finalmente organizzato attorno ad un chiostro.

È ovvio che non è possibile che nel breve abbaziato di 
Gotescalco sia stato realizzato tutto questo, ma è plausibile 
che il piano di ristrutturazione sia stato pensato nel corso 
della prima metà del secolo XI. Questo piano è pienamente 
coerente, peraltro, con la volontà da parte del monastero di 
ricostruire una sua mitografia.

8.7 Il monastero nel tempo: sintesi di una parabola

La storia successiva del monastero non restituisce che 
scarse evidenze archeologiche. Le tensioni tra Modena e Bo-
logna, l’ingresso definitivo nella loro sfera d’azione, il lento e 
definitivo declino dell’istituzione tradotto anche nel numero 
dei monaci presenti (nel 1352 se ne contavano quattro oltre 
l’abate: Andreolli 2006, p. 769), costituiscono passaggi 
che si trovano riflessi solo nella documentazione materiale 
del borgo (fig. 34). Da questo momento in poi saranno le 
fortificazioni e le due Torri a marcare il paesaggio urbano 
nella sua evoluzione verso l’età moderna. Infine, nel 1499 
con l’inizio del governo degli abati commendatari, la storia 
del cenobio entra in un’ultima definitiva fase, che si trova 
riflessa in un dato archeologico significativo e che è rappre-
sentato, all’interno di quello che era lo spazio monastico, 
dalla quasi totale assenza di ceramiche posteriori a quel 
periodo (Sabbionesi, in questo volume, cap. 4.1.).

Quella che era stata una delle più importanti abbazie 
europee, ma che già Salimbene de Adam, nel Duecento, 
escludeva dall’elenco dei quattro monasteri più importanti 
d’Europa (ibid., p. 770), era arrivata al capolinea di una 
lunga parabola (anche se l’istituto continuava a soprav-
vivere ed ancora oggi vive in altre forme). Una parabola 
che, dall’VIII al XII secolo, accompagna l’istituzione in 
un percorso sicuramente non lineare, nel quale possiamo 
indiscutibilmente riconoscere due momenti specifici di 
sviluppo e altrettanti di recessione: considerando sviluppo e 
recessione come concetti che si riferiscono ai diversi aspetti 
che compongono la realtà cenobitica, da quello innanzitutto 
economico a quello culturale e spirituale. Non vi è dubbio 
che questi momenti rappresentino, in maniera molto 
chiara, il riflesso di situazioni politiche congiunturali, dal 
momento che il monastero si muove, fin dagli inizi, in un 
contesto di relazioni di potere ai massimi livelli. Tutta la 
storia dell’abbazia, in sostanza, è una vicenda in cui monaci 
ed abati hanno cercato di costruire relazioni ed alleanze e, 
attraverso di queste, rafforzare il prestigio dell’istituzione e 
il suo patrimonio.

Il primo momento di sviluppo coincide con il periodo 
che dalla fondazione (VIII secolo) arriva verso la metà del 
IX. Il secondo periodo va dagli inizi dell’XI fino alla metà 
circa del XII. I periodi di recessione coincidono con la se-
conda metà del X e l’età successiva al XII secolo (una sorta 
di ripetuti stop and go, per usare una felice espressione a 
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suo tempo impiegata da Andreolli 2006, p. 755). Questa 
grossolana suddivisione, che ovviamente non rende giu-
stizia di momenti e situazioni più articolate (ad esempio 
la seconda metà del IX, una parte del X secolo e il XIII 
secolo), trova un preciso corrispettivo nella documentazione 
archeologica. Il dato materiale e la fonte scritta, dunque, 
tracciano in apparenza un disegno coerente. Tuttavia la 
parabola archeologica, anch’essa frammentaria e lacunosa 
come i documenti d’archivio (non bisogna dimenticarlo), 
ci offre una versione del tutto inedita di queste vicende e di 
questi periodi. Non solo perché traduce banalmente i fatti in 
monumenti, ma anche perché, attraverso di questi, specifica 
e chiarisce momenti e vicende del monastero nel corso del 
tempo (sia quelle rimaste in ombra sia quelle, invece, che 
si pensava ampiamente conosciute).

Si può tentare di tracciare una sintetica storia archeologica 
di questa parabola.

Le fasi anteriori alla fondazione del monastero disegnano 
un quadro insediativo inserito in un paesaggio dai confini 
sostanzialmente chiari. L’abbazia viene fondata grazie ad 
un’ampia donazione di terre fiscali, ma in un contesto 
territoriale affatto degradato. La posizione topografica tra-
disce una scelta tutt’altro che estemporanea e casuale, dal 
momento che il monastero si venne a trovare quasi al centro 
di questo ampio contesto fondiario ma, soprattutto, sul 
confine tra terre stabili (e ancora coltivate) e terre instabili. 
In sostanza, fin dagli inizi, il significato topografico della 
fondazione si coniuga molto bene con motivazioni di ordine 
meramente patrimoniale e gestionale. Inoltre il monastero 
venne fondato (al di là o meno di una continuità con l’inse-
diamento documentato nelle vicinanze in età romana) lungo 
un canale (il paleoalveo del Torbido, forse il flumen Gena?) e 
non troppo distante da un altro importante corso d’acqua, 
il Panaro, che era navigabile: i fiumi, dunque, sembrano 
avere un altro ruolo importante.

La prima fase, quella che dal fondatore possiamo definire 
anselmiana, si suddivide archeologicamente in due momenti 
(fig. 22). Nel primo (metà VIII secolo), è documentata una 
chiesa (forse quella abbaziale) ma di dimensioni relativa-
mente modeste e un lungo corpo di fabbrica, suddiviso in 
ambienti prospiciente il paleoalveo del Torbido. Questo im-
pianto potrebbe essere riferibile al periodo immediatamente 
successivo alla fondazione e prima dell’esilio di Anselmo. 
L’insediamento sarebbe dotato di strutture specifiche per 
attività agricole, gli ambienti non sembrano particolarmente 
caratterizzati e non hanno elementi di pregio: dal poco che 
rimane (ma, ovvio, la nostra resta una visione parziale) 
in questa primissima fase il monastero somiglia molto ad 
un’azienda agricola.

Il secondo momento (terzo quarto dell’VIII secolo) (fig. 
25) coinciderebbe con il ritorno di Anselmo dal probabile 
esilio e con lo sviluppo del monastero, che entra in una sfera 
d’azione politica di altissimo livello (come dimostrano anche 
le alienazioni di beni fiscali nei suoi confronti da parte dei 
primi sovrani carolingi, a partire da Carlo Magno). Il riflesso 
materiale di questa situazione è particolarmente riconosci-
bile nel corpo di fabbrica individuato nei settori 12/22, che 
viene in parte rifatto: al corpo di fabbrica viene aggiunto 
un corridoio ad ovest (che correva dunque prospiciente il 

paleoalveo del Torbido) e, al suo interno, si ristruttura un 
ambiente, nel quale abbiamo riconosciuto la casa dell’aba-
te. Gli elementi che suggeriscono questa interpretazione 
sono costituiti dalla presenza di una scala (dunque venne 
realizzato un primo piano) e dalla suddivisione in due vani 
del piano terra, in uno stringente parallelo con la supposta 
casa dell’abate Giosué di San Vincenzo al Volturno. La rea-
lizzazione di uno spazio espressamente destinato all’abate, a 
queste altezze cronologiche, è indiscutibilmente una rarità, 
ma non impossibile: il ruolo che gioca ora il monastero è 
tale da giustificarlo. Se questa ipotesi è corretta, possiamo 
sviluppare ulteriormente la nostra riflessione sulla topogra-
fia del monastero in questo periodo. Uno degli accessi al 
cenobio (se non l’unico accesso) doveva dunque trovarsi a 
sud (in prossimità dell’ipotetica casa dell’abate); il lungo 
corridoio doveva servire da elemento di raccordo tra questo 
corpo di fabbrica e la chiesa e gli altri annessi (come almeno 
il dormitorio dei monaci e il refettorio) che al momento non 
sono stati identificati.

Una seconda fase (prima metà del IX secolo) (fig. 27), 
quella sotto l’abbaziato di due importanti abati filo-franchi 
(Pietro ed Ansfrit), registra un’ulteriore evoluzione. Sul 
piano politico si intensificano le relazioni e sul piano 
patrimoniale il monastero continua ad essere oggetto di 
significative donazioni fiscali. Inoltre, almeno a partire da 
Pietro, si avverte una studiata strategia di organizzazione 
della proprietà fondiaria. Le ricadute sul piano materiale 
sono altrettanto significative. Lo scavo ha messo in evidenza 
un’officina temporanea per la lavorazione del piombo e una 
fornace da laterizi nel settore 11 (fig. 27), che sarebbero in 
relazione con importanti ristrutturazioni: la ricostruzione 
della chiesa abbaziale (se quella originaria è da identificare 
nell’edificio che abbiamo scavato, che venne infatti distrutto) 
oppure un suo rifacimento; la realizzazione di un grande 
ambiente (sempre nel settore 11) nel quale, in base alle resti-
tuzioni archeologiche, abbiamo identificato lo scriptorium; 
il rifacimento della supposta casa dell’abate. Questi nuovi 
edifici sono caratterizzati da un maggiore investimento negli 
arredi (ad esempio le pavimentazioni) o nella cura delle 
strutture portanti (come le pareti, ora intonacate e dipinte). 
Il risultato (fig. 28) non modifica nella sostanza l’impianto 
topografico della fase precedente (il corridoio costituisce 
sempre il collegamento tra i corpi di fabbrica meridionali e 
la chiesa), ma si dota ora di nuove (o rinnovate) strutture, 
come lo scriptorium. Questi investimenti sono pienamente 
funzionali al ruolo, anche di rappresentanza e di accoglien-
za, che il monastero ha assunto definitivamente in questo 
periodo, sia nelle relazioni con altri importanti monasteri 
europei (come Reichenau o San Gallo) sia, ancora, con i 
sovrani carolingi. Resta insoluto il problema della chiesa 
abbaziale che, sulla scorta di una serie di indizi, ipotizziamo 
dovesse trovarsi ancora più a nord del supposto scriptorium 
(fig. 29): ma è, con tutta evidenza, un fragile argomento ex 
silentio che non potrà venire sciolto che nel futuro, attraverso 
nuove ed estensive indagini.

La terza fase (seconda metà IX-prima metà X secolo) 
non ha restituito particolari evidenze archeologiche. Questa 
situazione si coniuga molto bene con un periodo in cui il 
monastero, pur mantenendo il suo ruolo, perde centralità 
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nei rapporti con il potere e si traduce in un modesto (se 
non scarso) investimento nelle strutture ed infrastrutture e 
nella realizzazione di un castrum nelle sue vicinanze, di cui 
abbiamo conoscenza solo dal 955.

La quarta fase (seconda metà X secolo) (fig. 31) descrive 
uno dei momenti sicuramente più drammatici di tutta la sto-
ria del monastero. In particolare l’evidenza archeologica ha 
mostrato come, in questo periodo (datazioni radiometriche), 
il corpo di fabbrica dei settori 12/22 venga sistematicamente 
rimosso e sostituito con una serie di strutture di legno, di 
non facile interpretazione. L’intervento è comunque radicale 
e sistematico e denuncia la rimozione di un importante 
spazio monastico. L’ipotesi è che questi episodi siano da 
ricollegare al periodo in cui Nonantola fu sotto il dominio 
dei vescovi-abati Ugo, di Modena, e Uberto, di Parma. Le 
fonti scritte, peraltro, denunciano questa situazione di gra-
vità: sia il Catalogo degli abati nonantolani che, per quanto 
testo di parte, vede abrasa la porzione riferita a questi due 
vescovi, sia un diploma di Ottone II del 982 che definisce 
il monastero «desolatum et ad nichilum prope redactum». 
La demolizione del corpo di fabbrica nel quale abbiamo 
identificato, fin dall’ultimo quarto del secolo VIII, la casa 
dell’abate, se giusta avrebbe anche un forte portato simboli-
co. Questi vescovi non vivono più nel monastero, ma sfrut-
tano le rendite del suo ancora ingente patrimonio: hanno 
i loro palazzi in città, e dunque non hanno più bisogno di 
un edificio dove risiedere e ricevere gli ospiti. Non solo, ma 
questo edificio costituirebbe, ai loro occhi, il segno tangibile 
dell’autonomia monastica: un simbolo dunque che sarebbe 
stato importante rimuovere e cancellare. Il canale, nel quale 
noi abbiamo identificato il paleoalveo del Torbido, potrebbe 
ora essere utilizzato direttamente come forza motrice. Nel 
possente allineamento di grossi pali lungo le sue sponde 
abbiamo riconosciuto ciò che resta di un mulino; e nella 
struttura retrostante parte delle sostruzioni di un granaio. È 
un’ipotesi molto azzardata (data la scarsità di resti materiali), 
ma non improbabile.

La quinta fase (prima metà del secolo XI) contrassegnata 
dalla presenza di due abati con lo stesso nome (Rodolfo e 
Rodolfo II) sembra costituire un nuovo momento di ripresa 
per il monastero e di sganciamento dalle ingerenze esterne. 
Potrebbe essere questo il periodo in cui si dette mano alla 
ricostruzione del nuovo monastero e della nuova chiesa. La 
cronologia legata a questa ricostruzione non trova precisi 
riscontri documentari. Un dato certo è che la chiesa abba-
ziale venne realizzata, con lo stesso impianto planimetrico di 
quella attuale, prima del terremoto del 1117. Ma esattamente 
quando? Un dato molto importante è rappresentato dal 
documento del 1058 legato all’abate Gotescalco. In questo 
testo si dice espressamente che l’abate richiede l’aiuto della 
comunità nonantolana per la realizzazione delle fosse che 
avrebbero cinto il castrum (che già esisteva al di fuori del 
cenobio dal X secolo) e il monastero (fig. 33). È plausibile 
che questa operazione comportasse lo spostamento del 
Torbido, che peraltro sarebbe servito ad alimentare i nuovi 
fossati. Il tombamento del canale che fino ad allora costeg-
giava il monastero avrebbe consentito anche l’ampliamento 
del cenobio verso sud ed ovest (dove peraltro oggi si trova). 
Se questa ipotesi è giusta dobbiamo pensare che il nuovo 

monastero, chiesa abbaziale compresa, sia stato realizzato a 
partire da questo momento e cioè durante la seconda metà 
del secolo XI. È questo il periodo, peraltro, in cui si costru-
isce la mitografia di Nonantola, attraverso la redazione o la 
trascrizione di testi come il catalogo degli abati nonantolani 
(non a caso fermo all’abate prima di Gotescalco) o della vita 
Anselmi. Nella seconda metà (fine) del secolo vengono datate 
convenzionalmente anche le sculture del portale (sempre 
raffiguranti la vita di Anselmo e forse di papa Adriano) 
e gli affreschi del refettorio. È l’ultimo grande momento 
di rinascita del cenobio che segnerà, con la grande chiesa 
abbaziale, l’enorme chiostro a sud e gli ambienti ad esso 
annessi, la sua fisionomia topografica e materiale anche nel 
corso dei secoli a venire (fig. 32).

Ma fu una ripresa di breve durata, dal momento che 
poco dopo il monastero di Nonantola, ma soprattutto il suo 
borgo, saranno oggetto di rinnovata attenzione da parte dei 
giovani comuni di Modena e Bologna. D’ora in avanti le 
evidenze archeologiche, all’interno dell’area monastica, sono 
decisamente scarse, mentre si spostano verso l’esterno, cioè il 
borgo, già unificato al cenobio dal grande impianto difensivo 
di Gotescalco. Qui si trovava la chiesa di San Lorenzo, con 
il contiguo cimitero, che è stata indagata archeologicamente 
(Bertoldi, Librenti 2007; Librenti, Cianciosi 2017); 
qui restano gli edifici simbolici della presenza modenese e 
bolognese, e cioè le loro Torri (anche queste, peraltro, inda-
gate) che si connettevano con l’ultimo definitivo impianto 
difensivo (fig. 34). La parabola, dunque, si era compiuta, e 
tutto questo nel giro di circa cinque secoli.
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This volume is the last in this series on the results of 
the excavations carried out by the Università di Ca’ Foscari 
di Venezia at Nonantola between 2002 and 2009 (and in 
2015), in collaboration with the Comune di Nonantola, the 
Arcidiocesi di Modena-Nonantola and the Soprintendenza 
Archeologica di Bologna. The aim of the project was to 
investigate the archaeological development of the Abbey 
in its relationship with the nearby Burg and its tenancies. 

During the past years there have appeared no less than 
five volumes on specific topics (such as the Burg and 
its Towers; the cemetery annexed to the church of San 
Lorenzo; the territory of Nonantola; the Church Abbey 
and the church of San Michele; the church of San Lorenzo, 
excavated in 2015 and published in 2017). 

This sixth and last volume presents the excavations 
within the Abbey and, in particular, in Sectors UTS 11, 
UTS 12-22. The archaeological sequence covers the whole 
times-pan from the foundation of the monastery and the 
Modern period, which can be summarized as follows 
(Chap. 8).

The abbey was founded on fiscal lands, on the border 
between cultivated fields and wild country (fig. 8, Chap. 8). 
Since its foundation, the monastery acquired sufficiently 
extensive landed estates to develop. Moreover, the abbey 
stood upon the banks of a canal (the ancient bed of the 
Torbido river, the flumen Gena?), not too far from another 
major and navigable river, the Panaro; hence, rivers seem 
to have played an important role in the history of the 
monastery. 

In the first phase (A), corresponding to the foundation 
of the abbey by abbot Anselm, two moments are to be 
distinguished (fig. 22, Chap. 8). The first one coincides 
with the construction of a relatively small church (perhaps 
the Abbey Church) and of a long building subdivided into 
several rooms along the ancient river bed of the Torbido 
river (Sectors 12/22). Here one can recognize the charac-
teristics of an early medieval settlement and the monastery 
resembles a large estate-centre. 

The first phase (B) (third quarter of the 8th century) (fig. 
25, Chap. 8) coincides with the return of abbot Anselm 
from the exile and the further development of monastery, 
which played a primary role in Carolingian politics. The 
power and prestige of Nonantola’s abbots was expressed 
in the large building excavated in Sector 12/22, which 
was partly rebuilt: a thoroughfare was added to the west, 
where it ran along the ancient bed of Torbido river, and it 
hosted the Abbot’s House. The latter was conceived on two 
levels: a staircase provided access to the upper level, while 

the ground-floor was subdivided into two rooms. A close 
parallel is offered by the supposed Abbot Joshua’s Palace 
at San Vincenzo al Volturno. The abbot was sufficiently 
important to justify the construction of such a building, 
expressly destined for him. If proven true, this hypothesis 
would be of the greatest significance for the organization 
of the topography of the ninth-century monastery. One 
of the access to the monastery (perhaps the sole one) was 
located south (nearby the supposed Abbot’s House); the 
long thoroughfare connected this building to the church 
and the other annexes (as, at least, the monk’s dormitory 
and the refectory), unidentified to date.

A second phase (first half of the 9th century) (fig. 27, 
Chap. 8) marked a further stage in the evolution of the ab-
bey, which coincided with the priorate of two pro-Frankish 
abbots, Peter and Ansfrit. Nonantola strengthened its po-
litical ties and the abbey was granted numerous donations 
and accumulated large tracts of fiscal lands. 

This episode in the sequence of monastic building is 
grander than anything that preceded it. Excavations in 
the Sector 11 have revealed a temporary metal workshop 
(for lead smelting) and a brick-kiln (fig. 27, Chap. 8). A 
coherent rebuilding of the monastery seems to have taken 
place involving the rebuilding of the Abbey Church; the 
construction of a great hall (Sector 11), identified as the 
scriptorium; and the renovation of the supposed Abbot’s 
House. High-quality decorations (e.g. floor-revetments) 
and fittings (painted plaster wall surfacing) characterize 
these new buildings. Somehow, the layout of the monastery 
was not greatly affected (the thoroughfare still connected 
the southern quarters and the church), but the complex 
was provided with new (or renewed) structures, like the 
scriptorium. This ensemble of buildings reveals the monas-
tery’s changing fortunes and provide us a measure by which 
to estimate its importance: Nonantola became one of the 
leading monasteries of Europe (as Reichenau or St. Gall) 
and enjoyed a special relationship with the Carolingian 
emperors. The identification of the Abbey Church still 
remains unsolved, but the evidence suggests it was located 
north of the scriptorium (fig. 29, Chap. 8).

The third phase (second half of the 9th-first half of the 
10th centuries) was one of modest investment and building 
activity. As a matter of fact, the apogee of Nonantola had 
passed: while maintaining its role, the monastery had lost 
a great part of its importance.

The fourth phase (second half of the 10th century) (fig. 
31, Chap. 8) was one of the most dramatic moments in 
the history of the monastery. Archaeological evidence 
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(radiometric dating) has demonstrated the systematic 
demolition of the buildings in Sectors 12-22 and their 
replacement with wooden structures of unknown function. 
These interventions may reflect the control exerted over 
the monastery by the abbots-bishops Hugo of Modena and 
Hubertus of Parma. A situation clearly attested to in the 
written sources. The dismantling of the supposed Abbot’s 
House carried high symbolic importance. These abbots 
no longer lived within the monastery, but they still drew 
rents from monastic properties: they owned town-palaces 
and the Abbot’s and Distinguished Guests’ House was not 
needed anymore. Moreover, it embodied the monastery’s 
autonomy and, for this reason, it was a symbol to erase. The 
discovery of well-preserved timbers still in place along the 
canal identified with the ancient river bed of the Torbido 
suggests the existence of a watermill. The substructure of 
a building identified as a granary renders highly plausible 
this hypothesis, if yet unproven. 

The fifth phase (first half of the 11th century) was marked 
by the presence of two abbots bearing the same name, 
Rodolfus I and Rodolfus II. The monastery experienced a 
revival during this period, mainly as a consequence of its 
regained autonomy. The reconstruction of the monastery 
and the Abbey Church may date to this period. For sure, 
the latter was built on the same plan on which it raises 
today before the earthquake of 1117. But when exactly? An 
important piece of evidence in this regard is the charter 
with which in 1058 abbot Gotescalcus requires the help of 
the community of Nonantola for the digging of the ditches 
enclosing the castrum (located outside the monastery since 
the 10th century) and the monastery itself (fig. 33, Chap. 8). 
Plausibly these works required the diversion of the Torbido 
River course, which fed the new ditches. The canal running 
along the monastery was filled for the south- and westward 
enlargement of the monastery itself (where it lies nowadays). 
If proven correct, these findings suggest that the new mon-
astery and its abbey church were under construction from 
the second half of the 11th century onwards. Interestingly, in 

this period the abbey of Nonantola forged at least part of its 
history: this project of reconstruction and outright fabrica-
tion involved the redaction of a catalogue of the abbots of 
the monastery ending – not by chance – with Gotescalcus 
and the composition of the vita Anselmi. The sculptures of 
the portal (depicting episodes from the life of Anselm and 
– perhaps – from that of pope Hadrian) (figs. 13-20, Chap. 
1) and the frescoes of the abbey’s refectory also date to the 
second half (end) of the 11th century (figs. 23-25, Chap. 1). 

This last phase marked the last revival of Nonantola. The 
new monastery began to take shape in this period, when 
the great new abbey church, the enormous cloister south of 
it and the attached rooms were all built (fig. 32, Chap. 8).

The volume contains a detailed description of the ar-
chaeological sequence (Chap. 2) and provides information 
about all features excavated within the Abbey. Firstly, the 
temporary workshops (the brick-kiln and the smelting 
furnace) both investigated in Sector 11 and dated to the 
first half of the 9th century. Iron working is documented to 
have taken place in the same sector, but it has been dated 
to the 10th century (Chap. 3). Another is devoted to the 
material culture of daily living in the monastery: pottery, 
soapstone vessels, glass and metal finds, coins, bone arte-
facts and food remains (Chap. 4). Still another chapter 
dwells on the eleventh/twelfth cent. cemetery adjacent to 
the church apse and the galleries and on its population 
sample (15 individuals) (Chap. 5). Chap. 6 examines a 
group of inscribed tiles (first half of the 9th century) and 
sculptures belonging to different phases. Rings and pegs 
from book-bindings and a lead seal of Louis II provide 
evidence for the existence of a scriptorium (Chap. 6).  
The last chapter discusses a series of items discovered dur-
ing the exploration of the sacrarium in the southern wall 
of the choir (not carried out by the University of Venice), 
and in particular: glass gems, reliquaries, wooden pyxes for 
altar-breads, small metal objects (Chap. 7). 

Traduzione a cura di Yuri Marano
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