


SERIE DELL’INSEGNAMENTO DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE  
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI – UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

Direzione:
Sauro Gelichi

Comitato scientifico:
Richard Hodges (The American University of Rome),  
Mitja Guštin (già Università di Koper),  
Sonia Gutiérrez Lloret (Universidad de Alicante),  
Joachim Henning (Goethe Universität Frankfurt),  
Marco Milanese (Università di Sassari),  
Lauro Olmo Enciso (Universidad de Alcalà de Henares),  
Marcello Rotili (Università di Napoli Federico II)
Giuliano Volpe (Università di Foggia)

PROGETTO NONANTOLA

Insegnamento di Archeologia Medievale – Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari di Venezia
Amministrazione Comunale di Nonantola
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna
Curia Arcivescovile di Modena – Nonantola

in collaborazione con
Archeoclub d’Italia – Sede di Nonantola
Archivio Abbaziale – Museo Benedettino Nonantolano e Diocesano di Arte Sacra



All’Insegna del Giglio

NONANTOLA 5
UNA COMUNITÀ ALL’OMBRA DELL’ABATE 
I risultati degli scavi di piazza Liberazione (2015)

a cura di  
Mauro Librenti e Alessandra Cianciosi

con contributi di

Francesca Bertoldi, Fiorella Bestetti, Michele Chimienti,  
Alessandra Cianciosi, Alessandra Forti, Silvia Garavello, Mauro Librenti,  

Lara Sabbionesi, Carlotta Sisalli, Piera Allegra Rasia



ISBN 978-88-7814-827-7
e-ISBN 978-88-7814-832-1
© 2017 – All’Insegna del Giglio s.a.s.

Edizioni All’Insegna del Giglio s.a.s 
via del Termine, 36; 50019 Sesto Fiorentino (FI) 
tel. +39 055 8450 216; fax +39 055 8453 188 
e-mail redazione@insegnadelgiglio.it; ordini@insegnadelgiglio.it 
sito web www.insegnadelgiglio.it

Stampato a Firenze nel novembre 2017
Grafiche Martinelli

In copertina: Nonantola, Piazza Umberto I (oggi piazza Liberazione) in una cartolina del 1910 ca., archivio Panini, modificata 
da A. Cianciosi e M. Librenti.

Disegni e grafiche di scavo:
Alessandra Cianciosi: cap. 2.
Mauro Librenti: cap. 1; cap. 4.

Disegni dei manufatti:
Alessandra Cianciosi: cap. 3.2, tavv. 11-15.
Lara Sabbionesi: cap. 3.1, tavv. 1-9; cap. 3.2, tav. 10.

Fotografie:
Archivio SABAP, BO e Università Ca’ Foscari di Venezia: tutte le fotografie di scavo, se non diversamente indicato.
Florence Caillaud: figg. 3.14-19.
Michele Chimienti: fig. 3.20.
Davide Vallotto: figg. 3.1-9 e 3.11-13.
Carlo Alberto Zampardi: figg. 2.25-30.

Le immagini grafiche e fotografiche sono degli autori citati, quando non diversamente indicato in didascalia

Abbreviazioni: Abbreviazioni: NMI = numero minimo di individui; NR = numero dei resti; T. = tomba; US = unità stratigrafica; 
US neg.= unità stratigrafica negativa; USM = unità stratigrafica muraria.



5

Presentazione

Il quinto volume della serie “Nonantola” costituisce un ulteriore tassello, di grande 
rilievo, nel quadro complessivo della ricerca storico-archeologica che ha caratterizzato il 
nostro comune dal 2001 ad oggi.

L’Amministrazione Comunale di Nonantola avviò nel 2001 un importante progetto 
di ricerca archeologica, in convenzione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, sotto la 
direzione scientifica del professor Sauro Gelichi, docente di Archeologia medievale.

Il progetto di ricerca ha permesso agli archeologi dell’Università di realizzare anni di 
campagne di scavo, grazie alle quali è stato possibile condurre un’indagine complessiva del 
territorio, dell’abitato e del monastero e, conseguentemente, di acquisire numerose infor-
mazioni relative a una delle più importanti strutture insediative del Medioevo italiano, 
il monastero di S. Silvestro, ma anche sul borgo che si è sviluppato intorno ad essa e sul 
territorio di riferimento.

Questo lavoro, di notevole rilievo scientifico, ha comportato un impegno continuativo 
da parte delle Amministrazioni Comunali che si sono succedute negli anni. L’impegno, 
sia in termini di elaborazione di contenuti che economico, è stato totalmente finalizzato 
al recupero e alla valorizzazione delle testimonianze storico-archeologiche del territorio 
nonantolano. 

La molteplicità di dati storico-archeologici acquisiti ha trovato una via di espressione 
nella realizzazione di una serie di attività molto importanti: una collana di pubblicazio-
ni, l’allestimento di mostre temporanee, la riorganizzazione della sezione medievale del 
museo civico di Nonantola e la realizzazione dell’aula didattica “Magazzini di Storia”, 
ampiamente utilizzata per svolgere laboratori storico-archeologici con le scuole, ma anche 
viste guidate agli scavi e conferenze. 

A giugno 2015 l’Amministrazione Comunale, all’interno di un progetto di riqualifica-
zione e rigenerazione urbana che ha interessato il centro storico di Nonantola, cofinanziato 
dalla Regione Emilia-Romagna, ha avviato i lavori di rifacimento di piazza Liberazione. 

Poiché piazza Liberazione era già stata oggetto di sondaggi archeologici da parte 
dell’Università, nel 2004, dai quali era emersa la chiesa di S. Lorenzo e un cimitero, 
sono stati prescritti controlli archeologici preventivi sotto la direzione scientifica della So-
printendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e 
le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Questo ha dato modo di prevedere un nuovo progetto di ricerca, grazie al quale gli stu-
denti dell’Università, durante i mesi di luglio e agosto, si sono potuti cimentare nello scavo 
stratigrafico della piazza.

Questo ulteriore progetto di ricerca e gli scavi archeologici eseguiti in piazza hanno 
permesso di riportare alla luce per intero la chiesa di S. Lorenzo, alcune sepolture collocate 
dietro le absidi e ampie porzioni di pavimentazione della piazza trecentesca in mattoni 
e ciottoli. 

La collana archeologica “Nonantola”, arrivata oggi al suo quinto volume che tratta 
appunto degli scavi di piazza Liberazione, è stata determinante nella divulgazione dei 
risultati emersi dagli scavi e dalle ricerche svolte sul nostro territorio. Oggi, grazie a que-
sta ulteriore pubblicazione, saranno resi pubblici nuovi e importanti dati riguardanti il 
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borgo e la popolazione di Nonantola durante il Medioevo. Tali dati hanno permesso anche 
l’arricchimento del settore medievale del Museo di Nonantola con una sezione dedicata 
nello specifico agli scavi della piazza.

La collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte (Comune, Arcidiocesi di Nonantola-
Modena e Parrocchia, Soprintendenza Archeologia, Università Ca’ Foscari di Venezia) è 
stata elemento essenziale e fondante per lo sviluppo del progetto.

Un sentito ringraziamento al professor Sauro Gelichi, al dottor Mauro Librenti e alla 
dottoressa Alessandra Cianciosi per il lavoro svolto con grande passione e scrupolo scientifico 
e al Soprintendente dottor Luigi Malnati e alla dottoressa Sara Campagnari della Soprin-
tendenza Archeologia per il sostegno e la collaborazione durante tutte le fasi del progetto.

Stefania Grenzi
Assessore alla Cultura
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Prefazione

Le ricerche archeologiche a Nonantola hanno una storia assai lunga, che attraversa le 
stagioni migliori dell’archeologia, da quando negli anni ’70 dell’Ottocento Arsenio Crespel-
lani eseguì le prime indagini a Redù nell’area della terramara e della necropoli villanoviana 
della Golfiera, nel clima positivista in cui venne fondata l’archeologia come scienza storica 
sottraendola all’ipoteca accademica degli studi estetizzanti di matrice storico-artistica.

Circa un secolo dopo, a partire dal 1980, a seguito del nuovo impulso dato all’attività 
di tutela dalla creazione del Ministero dei Beni Culturali, ad opera di un grande esponente 
della cultura liberale come Giovanni Spadolini, veniva ripresa la ricerca sul territorio 
di Nonantola grazie alla collaborazione tra la Soprintendenza Archeologica dell’Emilia-
Romagna e un gruppo ben organizzato di volontari, l’Archeoclub di Nonantola. Furono 
così organizzate le prime ricognizioni sistematiche del territorio del Comune di Nonantola, 
presto coordinate anche dagli archeologi del Museo Civico Archeologico di Modena.

A partire dal 2001 l’accordo tra Comune di Nonantola e Università Ca’ Foscari di 
Venezia per un progetto mirato alle indagini di archeologia medioevale, un settore parti-
colarmente importante per il rilievo storico che la presenza dell’abbazia e del monastero 
indubbiamente rivestono a livello nazionale, si inseriva dunque in un quadro già ben 
delineato di rapporti di collaborazione sistematiche tra ente preposto alla tutela, enti 
locali e cittadini volontari interessati all’archeologia. È così che si sono concretizzati i 
controlli sistematici che l’Università di Venezia ha svolto in Nonantola applicando le 
normative di archeologia preventiva su tutti i lavori che hanno interessato il sottosuolo, 
con l’approvazione e la collaborazione della Soprintendenza, e nella stessa ottica è stato 
aperto il Museo di Nonantola, con diverse sezioni, dalla preistoria all’età moderna, e con 
il prestigioso reperto della lamina aurea proveniente dalla terramara di Redù e recuperata 
con la collaborazione preziosa dell’Archeoclub (ora ArcheoNonantola).

Lo scavo del 2015 in piazza Liberazione è uno dei frutti più evidenti di tutto il lavoro 
svolto negli anni precedenti. Il progetto di ripavimentazione e riqualificazione della piazza 
è stato sottoposto alla valutazione della Soprintendenza, che, anche sulla base dei sondaggi 
a suo tempo svolte dall’Università di Venezia, ha richiesto lo scavo estensivo dell’area 
della chiesa di S. Lorenzo, secondo un rigoroso progetto scientifico e di tutela dei depositi 
elaborato in particolare da Sara Campagnari e preceduto da sondaggi mirati nel resto 
della piazza. Al termine dello scavo il progetto di riallestimento urbanistico della piazza 
è stato concordato con gli Uffici Tecnici del Comune di Nonantola dalla Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Bologna, Modena, Reggio 
Emilia e Ferrara. È stato così portato a termine a Nonantola un progetto di archeologia 
preventiva secondo le procedure più aggiornate e responsabili, un modello da ripetere.

Luigi Malnati
Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana  

di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara,  
già Soprintendente Archeologo dell’Emilia-Romagna  

e Direttore Generale alle Antichità
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Introduzione

Questo che si pubblica è il 5° volume di una serie iniziata nel 2005 – e non sarà nep-
pure l’ultimo, dal momento che è in corso di completamento il 6° libro, quello dedicato 
agli scavi all’interno dell’abbazia. Un bel traguardo in una lunga esperienza di felice 
e duratura collaborazione tra enti diversi – Università, Amministrazione Comunale, 
Soprintendenza Archeologica – cooperanti nel cercare di dare una fisionomia al passato 
di un illustre cenobio e della sua comunità attraverso una serie di fonti poco frequentate, 
perché meno visibili: quelle che conservano gli archivi della terra. 

Abbazia ed abitato sono un’entità unica, anche se composta da soggetti diversi, che nel corso 
del tempo hanno trovato in uno specifico spazio geografico il loro luogo d’elezione e d’azione. 
Proprio per questo motivo, il progetto che l’Università Ca’ Foscari ha avviato dal 2001 intendeva 
analizzare l’una e l’altro, spostando il proprio raggio di azione dal centro del cenobio – gli spazi 
abbaziali – al territorio – i luoghi delle proprietà monastiche – all’abitato, che aveva preso vita 
intorno al monastero e che, nel tempo, aveva costruito una propria comunità, con una specifica 
identità. E questa comunità e la sua storia sono stati al centro di questo progetto in momenti 
diversi, perché diverse occasioni – lavori di pubblica utilità nel centro storico – hanno rappre-
sentato anche un’opportunità per l’archeologia. Così, si sono potuti indagare alcuni dei luoghi 
simbolo del centro storico (la Torre dei Modenesi, la Torre dei Bolognesi) intimamente connessi 
con le fortificazioni tardomedievali (nel primo volume, uscito nel 2005); e si è scavato (anche 
se non completamente) un esteso cimitero del tardo Medioevo legato ad una chiesa che non 
esiste più e che identificammo come quella di S. Lorenzo (nel secondo volume, uscito nel 2007).

La chiesa di S. Lorenzo, di cui in quella prima circostanza si ipotizzò l’esistenza sulla scorta 
di pochissimi resti materiali, è invece di nuovo al centro di questo volume, perché un’altra 
opportunità – la riqualificazione di piazza Liberazione – ha permesso di scandagliare com-
pletamente tutte le potenzialità archeologiche di questo grande spazio aperto al di fuori del 
centro abbaziale e nel cuore, invece, del centro storico. I risultati non si sono fatti attendere: 
la sequenza di quella chiesa che avevamo solo intravisto ora si palesa in tutta la sua chiara 
consequenzialità di strutture e di cronologie. Ma c’era di più, perché andando oltre i confini di 
quell’edificio di culto – e scendendo in profondità – sono emerse tracce dell’insediamento più 
antico, anteriore anche alla fondazione di S. Lorenzo. Così è stato possibile scrivere un’altra 
inedita pagina della storia di questo luogo, che acquista ancora più significato e valore se 
messa in rapporto, come si è fatto e si farà, con quella del grande cenobio.

Si deve essere grati alle diverse Amministrazioni Comunali di Nonantola se, nel corso del 
tempo, questo progetto ha potuto proseguire e crescere; e si deve essere grati alla Soprintendenza 
Archeologica – ora Soprintendenza Unica – che ha creduto nella bontà del progetto fin dall’i-
nizio e lo ha favorito in tutti i suoi momenti, dimostrando come sia possibile costruire sinergie 
virtuose in favore di una pubblica utilità e di una pubblica fruizione. E, personalmente, 
devo essere grato a tutti colori che, in questi anni, hanno speso energie e intelligenze per por-
tare avanti questo progetto: dagli studenti che hanno appreso ma che hanno anche dato, ai 
laureandi che nel tempo hanno trovato in questo luogo argomenti allettanti per le loro prime 
esperienze di ricerca, ai colleghi che ci hanno aiutato, grazie alle loro specifiche competenze, 
a sviluppare i molti tematismi di questa ricerca interdisciplinare. Ma in particolare devo 
essere grato a Mauro Librenti e Alessandra Cianciosi, che mi hanno aiutato fin dagli inizi in 
questa esperienza e che l’hanno seguita passo passo, dando ad essa spessore e qualità scientifica.

Sauro Gelichi
Venezia, novembre 2017
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Gli scavi della piazza rappresentano solo la tappa più 
recente di un lungo percorso di ricerca, possibile solo grazie 
alla proficua cooperazione tra Soprintendenza, Comune di 
Nonantola, Università Ca’ Foscari di Venezia e associazioni 
locali 1.

A partire dal 2001 è stato intrapreso un importante 
progetto di studio sul Medioevo nonantolano – il Proget-
to Nonantola, nel quale si inseriscono anche le ricerche 
presentate in questo volume – fondato principalmente 
sull’analisi del dato archeologico, condotto dall’Università 
Ca’ Foscari di Venezia con la fondamentale collaborazione 
della Soprintendenza, l’Amministrazione comunale, la 
Curia Arcivescovile di Modena-Nonantola, la Partecipanza 
Agraria e, non ultimo, l’Istituto Beni Culturali della Regione 
Emilia-Romagna 2.

Le ricerche archeologiche si sono dunque sviluppate 
attraverso due modalità complementari, che caratterizzano 
le attività di tutela della Soprintendenza: la prima è quella 
degli scavi preliminari alla realizzazione di opere pubbliche, 
previsti sia dall’art. 28 del Codice dei Beni Culturali sia, a 
partire dal 2006, dal Codice degli Appalti, nell’ambito della 
procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico. 
Tale procedura è finalizzata ad armonizzare l’attività di tutela 
del patrimonio archeologico con la fattibilità delle opere 
pubbliche e di pubblica utilità. Lo stesso principio sottende 
anche la normativa di tutela archeologica relativamente alla 
realizzazione delle opere private, disciplinata da apposite 
disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione 
degli Enti locali 3.

1 Iniziate negli anni ’80 con l’Archeoclub – ora ArcheoNonantola – 
sulla scia del rinvenimento della lamina aurea dalla terramara di Redù, le 
ricerche di superficie hanno coperto a tappeto il territorio, senza trascurare 
in modo selettivo alcuna traccia e hanno contribuito a costituire il primo 
nucleo di reperti archeologici che ha portato all’apertura dell’Antiquarium 
nel 1990 e – nel 2007 – del Museo Civico nella Torre dei Bolognesi.

2 Nel 2014 le classi della scuola Dante Alighieri hanno partecipato al 
concorso bandito dall’IBACN “Io amo i Beni Culturali”, con un progetto 
finalizzato alla valorizzazione del territorio nonantolano sotto il profilo 
naturalistico, del paesaggio e archeologico, attraverso il coinvolgimento 
attivo nell’apertura di un saggio di scavo nel terreno della Partecipanza 
Agraria, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza e di Mauro 
Librenti per l’Università Ca’ Foscari.

3 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Pro-
vincia di Modena, grazie al protocollo d’intesa siglato tra Provincia e 
Soprintendenza del 26/3/2008 (adottato con D.C.P. n. 112, 22/07/2008 
e approvato con D.C.P. n. 46, 18/03/2009) ha previsto tra gli elaborati 
cartografici, oltre alla Carta delle Tutele e alla Carta dei siti archeologici, 
redatta in stretta collaborazione con la Soprintendenza e il Museo Civico 
Archeologico Etnologico di Modena, la Carta delle Potenzialità Archeo-
logiche. La Carta individua aree tra loro omogenee relativamente alla 

La seconda è quella degli scavi in concessione, che ha 
visto in primo piano l’attività del Comune in qualità di con-
cessionario, avvalendosi della collaborazione dell’Università 
Ca’ Foscari con la direzione scientifica di Sauro Gelichi. 

Alle attività di scavo l’Università ha affiancato negli anni 
2002-2005 diverse campagne di ricognizioni di superficie sul 
territorio comunale, che hanno evidenziato l’importanza e la 
ricchezza del palinsesto archeologico costituito dal territorio 
nonantolano oltre che dal centro storico.

L’occasione per la ripresa delle indagini in piazza Libera-
zione è scaturita nella primavera del 2015 dal nuovo stralcio 
del Programma di Riqualificazione urbana focalizzato 
sulla piazza e sugli edifici su essa prospettanti. Il progetto 
architettonico, oltre ad un intervento di restauro del lato 
porticato, contemplava una nuova pavimentazione della 
piazza e dell’area della Ludoteca. In concomitanza si è resa 
necessaria anche la ridefinizione dei sottoservizi.

Precedenti sondaggi archeologici, finalizzati a precisare 
l’articolazione dell’abitato nelle sue diverse fasi di vita 
all’interno del borgo medievale, realizzati nella piazza nel 
2004 e nel 2005 in occasione della posa di opere a rete, 
avevano già evidenziato la presenza di una stratigrafia 
archeologica articolata e in buono stato di conservazione 
(Gelichi, Librenti 2005). La piazza, proprio in virtù della 
sua configurazione come spazio aperto e inedificato per una 
lunga durata, rappresentava il luogo ideale per indagare 
un deposito pressoché integro. Sono stati infatti rinvenuta 
parte delle fondazioni del muro meridionale della chiesa 
di S. Lorenzo – nota almeno dal 1101 – e un ampio settore 
dell’annesso cimitero databile tra XII e XIV secolo, che 
hanno consentito di precisare cronologia e funzione di un 
settore ancora sconosciuto dell’abitato. 

Nel 2005 venne effettuato un sondaggio attiguo al prece-
dente che mise in luce, al disotto dei livelli di accrescimento 
di epoca moderna della piazza, oltre al muro perimetrale già 
individuato, una complessa stratigrafia a partire dai livelli di 
demolizione della chiesa e al livellamento dell’area, tra XV e 
XVI secolo, fino alle fasi precedenti l’impianto dell’edificio 
di culto, collocate preliminarmente almeno agli inizi del 
XIII secolo. Al 2007 data la tempestiva pubblicazione dei 

presenza accertata o presunta dei depositi archeologici, alla loro profondità 
e relativo grado di conservazione. Ai sensi della LR 20/2000, è previsto 
che il Piano Strutturale Comunale declini e specifichi contenuti e norme 
del PTCP, adottando la Carta delle Potenzialità Archeologiche. Ad ogni 
singola zona individuata e perimetrata, dovrà corrispondere una specifica 
norma di tutela che si traduce in indagini preliminari finalizzate a valutare 
la compatibilità dell’intervento progettato con la tutela degli eventuali 
depositi archeologici rinvenuti.

dallo scavo, alla tutela,  
alla valorizzazione
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risultati delle indagini sulle strutture della chiesa e l’edizione 
delle 182 sepolture del cimitero (Bertoldi, Librenti 2007).

A fronte di un dato informativo di tale rilievo e precisio-
ne è stato possibile definire per l’area di futuro intervento 
una potenzialità archeologica di grado elevatissimo, in 
ragione della presenza certa di depositi archeologici, a 
una profondità inferiore al metro dal piano di calpestio 
attuale, e soggetti alla sicura interferenza delle opere di 
scavo in progetto.

Come previsto nell’ambito della procedura di archeologia 
preventiva 4, è stato possibile procedere direttamente con 
la progettazione di uno scavo estensivo, condotto in codi-
rezione scientifica dalla Soprintendenza e dall’Università 
Ca’ Foscari.

Il progetto di scavo, secondo le prescrizioni della Soprin-
tendenza, ha previsto lo splateamento di tutta l’area di piazza 
Liberazione fino alla profondità massima stabilita per la posa 
della nuova pavimentazione e lo scavo stratigrafico esten-
sivo delle evidenze archeologiche, oltre alla realizzazione di 
approfondimenti stratigrafici puntuali per l’accertamento 
del livello di giacitura del suolo sterile, anche a quote più 

4 La prima fase della procedura, tra gli allegati al progetto di fat-
tibilità di un’opera, prevede la relazione di verifica preventiva dell’inte-
resse archeologico, finalizzata ad esprimere la potenzialità dell’areale di 
futuro intervento. Sulla base delle risultanze della relazione, nel caso in 
cui venga ravvisato un interesse archeologico, possono essere richiesti 
sondaggi preliminari o scavi, anche in estensione, allora prescritti ai 
sensi dell’art. 96, c.1, lett. b del D.Lgs. 163/2006. Nel Nuovo Codice 
degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) la procedura di verifica preventiva 
dell’interesse archeologico è disciplinata dall’art. 25.

profonde di quelle stabilite nel progetto edilizio 5. Asportata 
la vecchia pavimentazione è stata operata la pulizia manuale 
e la documentazione di quanto emerso, mentre per gli scavi 
stratigrafici sono stati individuati quattro settori (vd. infra 
cap. 1). All’atto dello splateamento è stato messo in luce per 
intero il circuito fondale relativo alla seconda fase strutturale 
della chiesa di S. Lorenzo. 

A differenza degli altri settori di scavo aperti nella piazza, 
nei quali l’indagine archeologica ha esaurito completamente 
le esigenze di tutela dei depositi archeologici, l’area della 
chiesa presentava una situazione più complessa sotto il 
profilo della tutela. Le strutture erano perfettamente leg-
gibili e in buono stato di conservazione, pertanto è stata 
prevista la tutela e conservazione in situ mediante apposita 
protezione e reinterro (fig. 1). L’importanza del rinveni-
mento, oltre a comportare inevitabilmente una variante al 
progetto approvato, con conseguente assoluto rispetto delle 
strutture murarie messe in luce, ha posto il tema dell’ade-
guata valorizzazione dei resti della chiesa. Le iniziative in 
tal senso sono state molteplici e attuate tempestivamente: 
dalle visite guidate agli scavi, alla realizzazione di pannelli 
informativi per la cittadinanza, ad un primo momento di 
presentazione pubblica. 

5 Lo splateamento ha risparmiato esclusivamente una ristretta 
fascia in prossimità dei portici e dei marciapiedi per consentire il 
passaggio pedonale. Anche per le successive operazioni di rimozione 
della pavimentazione di quest’area è stato previsto il successivo con-
trollo archeologico in corso d’opera, al fine di documentare in modo 
esaustivo tutte le eventuali stratigrafie ancora presenti, effettuato nella 
primavera del 2017.

fig. 1 – L’area di scavo della chiesa di S. Lorenzo in un’immagine zenitale eseguita tramite drone.
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Parallelamente si è proceduto con l’elaborazione condi-
visa tra Soprintendenza e Amministrazione comunale di un 
progetto di musealizzazione in situ delle strutture ricoperte, 
che verranno ridisegnate in superficie mediante un attento 
uso di materiali e tessiture della pavimentazione e in piccola 
parte lasciate a vista attraverso un’asola vetrata posizionata 
in corrispondenza delle absidi, previo consolidamento e 
restauro delle strutture murarie 6.

L’ultima tappa del percorso dallo scavo alla valorizzazione 
è rappresentata dal progetto dell’Amministrazione comunale 
“Uno sguardo oltre il Museo: il Museo di Nonantola fuori 
dalle sue mura. Il borgo-sottosopra: nuovi percorsi ed iti-

6 Il progetto sarà corredato da un piano di manutenzione pro-
grammata delle strutture a vista che comprenderà il monitoraggio del 
microclima degli ambienti confinati e un programma di rilevazione 
periodica dello stato di conservazione.

nerari archeologici a Nonantola” recentemente approvato, 
il quale oltre all’ideazione di un itinerario urbano alla sco-
perta della Nonantola archeologica consentirà di arricchire 
l’esposizione del Museo Civico con una selezione di reperti 
provenienti dallo scavo.

Sara Campagnari
Funzionaria archeologa
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Mauro Librenti, Alessandra Cianciosi

1. Lo scavo archeologico  
di piazza Liberazione a Nonantola (MO)

1.1 Introduzione storica

Negli ultimi decenni l’archeologia ha offerto un contribu-
to fondamentale alla ricostruzione storica dell’insediamento 
di Nonantola, il cui ruolo cruciale nel corso di tutto il 
Medioevo è indissolubilmente legato al monastero fondato 
nel secolo VIII. L’approccio archeologico ha privilegiato una 
lettura di ampio respiro, finalizzata alla comprensione del 
contesto ambientale, oltre che sociale, politico ed economi-
co, nel quale è nato e si è sviluppato il cenobio, prima, e il 
castrum poi. Tuttavia, non sono mancate le opportunità di 
studio di carattere più circoscritto.

Proprio grazie a questa capacità di analisi su varia scala, 
alcune indagini puntuali hanno incoraggiato l’approfon-
dimento della ricerca su alcuni contesti specifici. Uno di 
questi riguarda il centro storico nonantolano, al di fuori 
dell’area di stretta pertinenza monastica. I risultati di tali 
indagini sono stati già pubblicati in due volumi di carattere 
scientifico 1. Tuttavia, i recenti scavi effettuati nell’attuale 
piazza Liberazione impongono una revisione e un ulteriore 
approfondimento degli interventi precedenti.

Nel corso dell’estate 2015 si è proceduto allo splatea-
mento di un ampio settore della piazza principale del centro 
storico, con l’eccezione di una porzione perimetrale inte-
ressata da una fitta rete di servizi e da vincoli di proprietà. 
Le ricerche di carattere prettamente archeologico sono state 
preliminari rispetto ad un intervento di riqualificazione 
urbana già programmato dall’amministrazione comunale 
di Nonantola.

Negli anni precedenti, infatti, erano già stati eseguiti 
alcuni saggi che avevano comportato una prima indagine 
della piazza e lo scavo di una parte del cimitero annesso alla 
chiesa di S. Lorenzo. Ed è proprio l’edificio religioso, che 
era stato intercettato solo per una esigua porzione del suo 
perimetrale meridionale nel corso del 2004-2005, ad avere 
richiamato l’interesse e il maggiore sforzo delle recenti inda-
gini. Non solo per l’imponenza e per l’ottima conservazione 
dei resti rinvenuti delle murature di fondazione della chiesa, 
ma anche per i dati, in parte inaspettati, relativi alla prima 
e ben documentata fase edilizia di S. Lorenzo e per quelli 
inerenti la frequentazione e l’occupazione dell’area nei perio-
di precedenti rispetto alla fondazione dell’edificio religioso.

Le notizie storiche relative al centro storico di Nonantola 
nel Medioevo sono discontinue e non sistematicamente 
studiate. La piazza oggi intitolata a ricordo della Liberazione 

1 Si vedano i primi volumi della serie Nonantola: Gelichi, 
Librenti 2004 e Bertoldi, Librenti 2007.

corrisponde alla piazza della Repubblica, già piazza Um-
berto I, precedentemente alla Grande Guerra, e alla Piazza 
Maggiore nel catasto di XIX secolo (Palazzi, Reggiani 
1998, p. 109, fig. 70). Questa è sempre stata, di fatto, uno 
dei luoghi centrali del borgo medievale e moderno, essendo 
stata inclusa all’interno del perimetro fortificato fin dal 
primo Medioevo. Le prime fortificazioni tradizionalmente 
si fanno risalire almeno al X secolo, sulla base della prima 
citazione nel 955 di un castrum monasterii, e come vedre-
mo, i dati archeologici di recente acquisizione potrebbero 
corroborare tale ipotesi.

È probabile che gli edifici del primo nucleo abitato siano 
stati fondati nella zona orograficamente più rilevata dell’at-
tuale centro storico, collocata a nord di piazza Liberazione 
lungo l’attuale via Roma: ancora oggi, infatti, questa zona si 
trova a 26 m s.l.m. rispetto alla media di 25 m s.l.m. dell’area 
circostante. Tuttavia, non abbiamo alcuna notizia di come 
si presentassero tali strutture e soprattutto se e come fossero 
intercalate, come è plausibile ipotizzare, da aree aperte e orti.

Gli edifici porticati che tuttora circoscrivono la piazza 
lungo il perimetro meridionale ed occidentale risalgono 
nel loro impianto originario, ormai in gran parte perduto, 
al XIV-XV secolo (Palazzi, Reggiani 1998, pp. 73-80). Si 
tratta di piccole case a schiera, composte da singole unità 
immobiliari, con fronte di circa 5 m e profondità di 12-18 
m, successivamente accorpate ed alterate nella loro artico-
lazione interna. Solitamente si sviluppavano in altezza su 
due piani: il piano terra comprendeva il portico, la bottega, 
i servizi retrostanti e l’orto; tramite una scala si accedeva al 
piano superiore dove era la zona notte e gli spazi abitativi.

Notizie più precise riguardano il XVI secolo: sappiamo 
infatti che lungo il perimetro meridionale della piazza si 
affacciava la residenza estiva di Giammatteo Sertorio, com-
mendatario del monastero tra il 1510 e il 1516 circa. Egli 
era di famiglia nobile modenese ed aveva a Nonantola vari 
possedimenti, tra cui questo palazzo con portico, magazzini 
e stalle (Malagoli, Piccinini, Zambelli 2004, p. 49).

L’oratorio di S. Rocco, posto nel settore nord orientale 
della piazza, oggi sconsacrato e adibito a residenza privata, 
risale al XVII secolo e fu voluto dalla famiglia Sertorio, in 
seguito a un voto fatto dalla Comunità di Nonantola al santo 
protettore dei malati di peste, ma non ha alcuna relazione 
con l’edificio religioso medievale rinvenuto nel corso degli 
scavi archeologici e identificato con la chiesa di S. Lorenzo 
(Palazzi, Reggiani 1998, p. 92 e pp. 107-110).

Per quanto riguarda quest’ultima, le esigue, ma fon-
damentali informazioni storiche derivano dall’opera di 
Girolamo Tiraboschi. Lo studioso, infatti, trascrive un 
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primo documento del 9 settembre 1100, in cui si decreta 
la sottomissione all’abbazia di Nonantola di tre monache 
e due religiosi inviati dalla comunità di San Benedetto di 
Cremona e che è: «Actum in Ecclesia Sancti Laurentii in castro 
Nonantule feliciter» 2; nel documento successivo del 1101, re-
lativo al Sinodo dei sacerdoti della pieve di S. Michele, tra i 
numerosi canonici presenti sono ricordati anche: «de Ecclesia 
S. Laurentii, Petrus presbiter, Andreas Clericus, Petrus Clericus, 
Johannes Clericus, Gulibandus Clericus, presbiter Geminianus, 
Johannes diaconus, Ugo Clericus, Martinus Clericus» 3. Infine, 
la Bolla di Clemente III 4, cita S. Lorenzo insieme alle altre 
chiese comprese nei beni soggetti alla giurisdizione abbaziale 
e alla pieve di S. Michele.

Sempre Tiraboschi nella sintesi introduttiva alla sua opera 
ricorda le chiese e i beni compresi nella pieve di Nonantola 
(vol. 1, Parte II, Capo I) e dichiara la frammentarietà di 
ulteriori notizie sugli edifici religiosi, rispetto ai documenti 
già citati: «[…] alcune delle quali sono ora distrutte, o at-
terrate dalle acque del Panaro, o per vecchiezza cadute, altre 
sussiston tuttora, ma ridotte a forma di pubblici Oratori, e 
di Benefici semplici. Nella Bolla poc’anzi citata di Clemente 
III dell’anno MCLXXXVIII il Pontefice nomina: Ecclesiam 
S. Marie de la Banzola, Eccl. S. Laurentii, Eccl. S.. Salvatoris, 
Eccl. S. Nicolai, Eccl. S. Marie del Cantone, Eccl. S. Senesi. 
Le quali pure son nominate nel Sinodo del MCI se non 
che una sola delle due chiese dedicate alla B. Vergine è ivi 
indicata senza alcun soprannome …» 5. Solo in una carta del 
1273 S. Lorenzo è poi citata esplicitamente: «[…] quella di 
S. Lorenzo in una carta de’ XVII Ottobre del MCCLXXIII 
vien detta Parrocchia: domum positam in castro Nonantule 
in Parochia S. Laurentii; col quale nome però in questo sol 
documento la veggo indicata».

La notizia cronologicamente più recente risale, invece, 
al 1333, quando, al tempo dell’abate Bernardo, il Capitolo 
stabilì che, qualora le chiese minori fossero vacanti, non 
fossero conferite, ma che le loro entrate fossero impegnate 
negli ornamenti dell’Abbazia e decretò anche che in S. Lo-
renzo dovessero essere attuati alcuni interventi di ripristino 
ad opera del Sacrista del Monastero e che egli stesso fosse 
tenuto a celebrarvi le funzioni ad ogni solennità 6.

Infine, nell’indice geografico e corografico al termine 
dell’opera di Tiraboschi, sotto la voce Nonantola, si cita il 
riferimento di una carta datata al 1311, 29 dicembre, in cui 
è attestato un Quarterium S. Laurentii in Castronovo.

Sebbene, dunque, l’identificazione con l’edificio rinvenu-
to archeologicamente non si possa considerare indiscutibile, 
sembra essere un’ipotesi plausibile e corroborata da diversi 
elementi.

Prima di tutto i dati cronologici: la fabbrica più antica 
risalirebbe sicuramente a prima del 1100, mentre la seconda 
corrisponderebbe a quella con il ruolo di parrocchia, almeno 
dalla seconda metà del XIII secolo. Inoltre, l’indicazione 
della localizzazione di S. Lorenzo all’interno delle mura 

2 Tiraboschi 1784-1785, II, doc. CCII, pp. 214-215.
3 Ibid., II, doc. CCIII, pp. 215-217.
4 Ibid., II, doc. CCCLXVIII, pp. 317-318.
5 Ibid., I, p. 214.
6 Ibid., I, p. 215.

cittadine bassomedievali (Castrum Novum) fornisce un 
indizio fondamentale per la sua identificazione con i resti 
archeologici, dato che le altre chiese coeve note si trovavano 
al di fuori di questo confine.

A.C.

1.2 La sequenza dello scavo di piazza Liberazione  
a Nonantola (MO)

1.2.1 Premessa

Lo scavo in piazza Liberazione a Nonantola 7, condotto 
nei mesi di giugno-agosto 2015, ha rappresentato un in-
tervento di dimensioni consistenti, che ha indagato una 
porzione significativa del nucleo storico dell’abitato nella 
sua articolazione trecentesca. La piazza ha una superficie di 
oltre 1.300 m², una percentuale rilevante della superficie 
disponibile a un’indagine archeologica nel borgo limitrofo 
all’abbazia di S. Silvestro. Il lavoro ha comportato inizial-
mente lo splateamento generalizzato di una ampia porzione 
della piazza, oltre 1.000 m², con l’eccezione della parte 
perimetrale, limitrofa agli edifici, in quanto interessata da 
una fitta rete di servizi.

L’intervento si è posto in sostanziale continuità con le in-
dagini già condotte negli anni precedenti dall’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, Insegnamento di Archeologia Medievale, 
nell’ambito del “progetto Nonantola” 8 finalizzato allo studio 
dell’abbazia, dell’abitato e del suo territorio (fig. 1). L’area di 
indagine in piazza Liberazione, infatti, è stata suddivisa in 
quattro settori, delimitati dalla presenza di servizi inamovi-
bili che interrompevano la continuità stratigrafica, secondo 
una sequenza numerica che prosegue quella degli interventi 
già condotti negli anni passati nel centro abitato. Sono stati 
numerati, quindi, dal 28 al 31. Negli anni precedenti, infatti, 
in particolare nel 2004, erano già stati eseguiti due scavi che 
avevano comportato una prima indagine della piazza (UTS 
18 e UTS 21) e l’indagine di una porzione consistente del 
cimitero annesso alla chiesa di S. Lorenzo (UTS 10). Seb-
bene tutte le superfici di splateamento siano state pulite e 
documentate, gli scavi sono stati condotti solo in alcune aree 
(tab. 1), alla luce dell’economia complessiva dell’intervento. 
I lavori di indagine stratigrafica sono stati preceduti da una 
serie di sondaggi di piccole dimensioni, condotti fino allo 
sterile, che hanno avuto lo scopo di individuare la potenza 
stratigrafica delle aree (fig. 2).

7 Le indagini condotte a Nonantola (MO) in piazza Liberazione si 
sono svolte nei mesi di luglio e agosto 2015 sotto la direzione scientifica del 
prof. Sauro Gelichi per l’Università Cà Foscari di Venezia, Insegnamento 
di Archeologia Medievale, e della dott. Sara Campagnari, funzionario della 
Soprintendenza Archeologica dell’Emilia-Romagna. Responsabili del cantiere 
sono stati il dott. Mauro Librenti e la dott.ssa Alessandra Cianciosi. Respon-
sabile dello scavo dei resti antropologici la dott.ssa Fiorella Bestetti. Hanno 
partecipato allo scavo studenti, specializzandi e dottorandi delle Università di 
Venezia, Bologna, Ravenna, Oviedo. I rilievi topografici sono stati eseguiti 
dalla dott.ssa Francesca Crugnola. Le immagini e riprese tramite drone da 
Stefano Martelli, grazie alla collaborazione di Senesio Cerchiari e di Loris 
Sighinolfi (ArcheoNonantola). 

8 A questo proposito si vedano i volumi sinora usciti relativi ai risultati 
del progetto: Nonantola 1, Nonantola 2, Nonantola 3, Nonantola 4.
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fig. 1 – Localizzazione dello scavo 2015 in 
piazza Liberazione e degli interventi con-
dotti a Nonantola negli anni precedenti.

I risultati dello scavo sono stati suddivisi in sei periodi, 
anche con sotto-fasi (tab. 2).

Occorre rilevare, però, la difficoltà di porre in relazione 
i dati relativi alle fasi di frequentazione più antiche, in 
quanto mancano rapporti stratigrafici diretti che possano 
confermare la contemporaneità di una serie di dati. La nostra 
periodizzazione, quindi, non può che risentire in maniera 
significativa di questo gap, particolarmente alla luce della 
modestia dei fossili guida disponibili per i Settori 30 e 31.

1.2.2 Periodo 6 (IX secolo)

Il Periodo più antico non è stato indagato estensivamente, 
vista l’impossibilità di rimuovere stratigraficamente tutti i 
depositi di altri periodi che lo occultavano. Si tratta di si-
tuazioni indagate, quindi, attraverso alcune aree campione 

N° Settore
Superficie dello 
splateamento (in m²)

Area di scavo 
stratigrafico (in m²)

28 150 16
29 700 200
30 200 20
31 280 60

Periodo 6 Fosso e piano d’uso sterrati IX secolo
Periodo 5 Prima fase di edifici lignei IX-X secolo
Periodo 4 Seconda fase di edifici lignei X-XI secolo

Periodo 3
Prima fase strutturale della 
chiesa di S. Lorenzo e del 
cimitero

XI-XII 
secolo

Periodo 2
Ricostruzione di S. Lorenzo 
e persistenza del cimitero 
(Periodo suddiviso in 2 fasi)

XII-XIV 
secolo

Periodo 1 Utilizzo dell’area come 
piazza adibita a mercato

Tardo XIV-
XIX secolo

tab. 1 – Superfici 
scavate in rapporto 
all’area di ciascun 
settore.

tab. 2 – Periodizza-
zione dei principali 
interventi strati-
grafici individuati 
nello scavo.
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fig. 2 – Localizzazione dei settori e delle 
sezioni di scavo in piazza Liberazione 2015.

individuate sulla base degli indizi disponibili nel Settore 30, 
31 e, più limitatamente, dallo scavo nel Settore 29.

In quest’ultimo Settore il Periodo pare coincidere unica-
mente con un sistema di fossi di modesta profondità tagliati 
direttamente nel terreno sterile (US neg. 428). Il tratto 
principale mostra un andamento est-ovest e una larghezza 
di circa 1 m; vi si immette ortogonalmente un altro tratto di 
minore ampiezza. Il sistema di fossi non appare inquadrabile 
in qualche orizzonte insediativo certo, in quanto non risul-
tano resti strutturali contigui. Occorre rilevare, però, che 
la presenza di questo fosso ha condizionato pesantemente 
tutta la stratigrafia successiva a causa del collassamento 
post-deposizionale dei suoi riempimenti, che ha indotto 
il cedimento delle stratigrafie successive, provocando, in 
corrispondenza, una fascia di livelli scarsamente coerenti.

A causa dell’impossibilità di procedere ulteriormente con 
lo scavo non si è potuto indagare interamente l’andamento 
dei fossi, che continuano oltre i margini dello scavo.

Decisamente più complessa, per articolazione, ma anche 
per cronologia, la situazione osservata nei Settori 30 e 31. 
Sulla base delle sezioni eseguite (fig. 3), sappiamo che nel 
Settore 30, sotto ad un livellamento di limo grigio uniforme 
(US 19), esistevano alcuni livelli di frequentazione carbo-
niosi alternati a riporti di limo (US 20, 21, 22) con piccole 
buche di palo, riferibili a strutture lignee di funzionalità 
imprecisabile, ma comunque di scarsa consistenza (US neg. 
25, 27, 29, 31). Si tratta di una situazione evidenziata in 
qualche modo, in maniera più blanda, anche nel Settore 31. 
In relazione al Periodo 6, infatti, possiamo solo segnalare 
l’esistenza di uno strato carbonioso scarsamente antropizzato 
(fig. 4, US 61), inciso dal taglio del fossato US neg. 55 della 
fase successiva (fig. 4).
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fig. 4 – UTS 31. Sezione nord-sud, lato ovest del Sondaggio 7. 

fig. 3 – UTS 30. Sezione nord-sud, lato est. 

fig. 5 – UTS 29. Planimetria generale nel Periodo 5.

fig. 6 – UTS 29. Focolare US 421.

fig. 7 – UTS 29. Focolare US 431-432.
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1.2.3 Periodo 5 (IX-X secolo)

Il successivo Periodo pare coincidere con una serie di 
interventi estremamente rilevanti, non solo per quanto 
riguarda la situazione dell’area di indagine, ma anche 
dell’insediamento del borgo nel suo complesso. Il Periodo si 
configura, innanzitutto, come la prima vera fase insediativa 
osservabile nell’area della piazza (fig. 5).

Nel Settore 29, infatti, assistiamo all’impianto di una 
prima fase di edifici lignei ben strutturati, rappresentati 
da un fabbricato in telai lignei poggiante direttamente sul 
suolo del periodo precedente, senza fossa di fondazione. 
Della struttura restano solo le tracce di spoliazione appena 
accennate delle travi orizzontali (US neg. 434, 436, 437) e 
di un palo (US neg. 425). A causa degli interventi successivi, 
una parte delle stratigrafie pertinenti alla frequentazione 
risultano scollegate tra di loro.

Possiamo osservare con certezza almeno quattro am-
bienti, tre dei quali con focolari. Sono tutti caratterizzati 
da piani sterrati carboniosi con materiali ceramici e ossa in 
dispersione (fig. 6).

Un primo ambiente mostra un focolare in pezzame di 
modulo romano in una matrice limosa con tracce di ru-
befazione (US 421). Il piano d’uso (US 408) ha restituito 
una discreta quantità di materiali. Il secondo ambiente è 
caratterizzato da un piano di terreno rubefatto dello spes-
sore di alcuni centimetri (US 424) e dispersioni di cenere 
(US 423). Il terzo ambiente identificato presenta anch’esso 
un focolare in pezzame entro una matrice rubefatta (US 
431-432) (fig. 7) su di un piano carbonioso ricchissimo di 
materiali ceramici e ossi.

Dell’ultimo ambiente, contiguo, non disponiamo che 
dei divisori est e nord.

Occorre notare che non sono stati individuati i perime-
trali dell’edificio, ma solo partizioni interne dello spazio. Il 
fabbricato occupava verosimilmente una superficie piut-
tosto ampia, ma non compaiono tracce della sua esistenza 
nei settori contigui, il che fa pensare che potesse avere 
dimensioni poco differenti da quelle delle chiese successive 
(Periodo 2-3).

Completamente differente, infatti, risulta la situazione 
nei Settori 30 e 31. Le aree dei saggi sono caratterizzate dalla 
presenza di una serie di tracce di travi lignee con andamento 
a pettine, evidenziate da una spoliazione principale, larga fino 
a 50 cm (US 17), dalla quale si dipartono delle spoliazioni di 
dimensioni minori, profonde una decina di centimetri (US 
32, 33, 34) con andamento nord-sud (figg. 8, 9). Occorre 
notare che la trave est-ovest doveva fungere da divisorio 
per due situazioni ben distinte, a indicare una sua funzione 
duratura (US 5, 19). Se il sistema di travi ortogonali rappre-
senta sicuramente l’evidenza di una struttura significativa, 
dobbiamo però notare che, prima della risistemazione del 
Periodo 3, nella medesima area si impiantarono una serie 
di pali di varie dimensioni. Questi sembrano formare una 
sorta di steccato (US neg. 63, 56, 54, 65, 52, 40, 38, 67, 
36, 44, 48, 46, 50), mentre di un palo ben più consistente 
(US neg. 42), a testa piatta e fittamente inzeppato con altri 
paletti, possiamo solo registrare l’esistenza. Quest’ultimo, 
comunque, sembra collegabile a un altro di dimensioni mi-

nori (US neg. 58) posto alla stessa distanza da US neg. 17. 
La sezione praticata a breve distanza (figg. 3, 10) ha rivelato 
che la stratigrafia presenta elementi ulteriori di complessità. 
Appare evidente, infatti, che alla trave si collegava anche un 
piano d’uso carbonioso (US 18), senza tracce antropiche 
significative, posto ad una quota inferiore.

In concordanza con quanto osservato nel Settore 30, 
continua la presenza della struttura lignea anche nel limi-
trofo Settore 31 (US 71) con travi ortogonali (US 72, 73, 
74, 75), spoliata nel XIV secolo, che delimita nettamente 
due situazioni stratigraficamente distinte (US 70, 20, 24) 
(fig. 11). Occorre notare che lo strato US 20 in pezzame la-
terizio appare chiaramente databile al XIV secolo anch’esso. 
Inoltre compare almeno una buca di palo (US neg. 77) che 
intercetta una delle travi orizzontali ad indicare l’esistenza 
di una sequenza prolungata.

Al Periodo 5 sono verosimilmente riferibili tanto le 
fondazioni delle strutture lignee quanto la realizzazione di 
un fossato molto ampio – oltre 10 m – e di profondità che 
non è stato possibile verificare, ma sicuramente consistente 
(US neg 55) (fig. 12). Questo fossato, viste le dimensioni 
intuibili, doveva avere funzione difensiva per l’insediamento 
medievale.

Lo scavo ha messo in luce come una parte degli spessi 
livelli dei secoli successivi utilizzati per livellare l’area, inclusi 
piani d’uso carboniosi e tracce di rubefazione sui piani, sia 
collassata all’interno del taglio.

1.2.4 Periodo 4 (X-XI secolo)

Il Periodo 4 riguarda prevalentemente gli interventi nel 
Settore 29, ove assistiamo ad una sostanziale ricostruzione 
delle strutture del Periodo precedente, un intervento che 
pare rappresentare anche una razionalizzazione dell’im-
pianto (fig. 13). I margini strutturali, sebbene leggibili solo 
a tratti per le incisioni prodotte dagli interventi dei periodi 
successivi, sembrano infatti presentare una organizzazione 
più regolare e simmetrica rispetto alla fase precedente. L’edi-
ficio pare orientato lungo l’asse est-ovest e se ne riconoscono 
almeno due tratti ortogonali di perimetrali (US neg. 375, 
377) segnalati da fossette di spoliazione larghe 20-30 cm 
che convergono su di un basamento in ciottoli di modeste 
dimensioni (US 306). Sono del tutto assenti, invece, le 
porzioni nord e est del perimetro, intaccate dalle fondazioni 
delle chiese successive.

Gli ambienti osservati sono suddivisi da diaframmi della 
stessa larghezza con andamento nord-sud (US neg. 327, 
333, 345, 371) (figg. 14-15). Questi sembrano ripartire il 
fabbricato in due serie di ambienti paralleli. Quelli posti a 
Nord paiono più ampi (4×3,5 m circa) rispetto a quelli a 
sud (3,5×2,5 m). Occorre notare, inoltre, come quelli a nord 
presentino sistematicamente tracce significative di combu-
stione sui piani (US 358, 393, 373, 339), anche ripetute, 
mentre a sud gli ambienti paiono solo sterrati (US 389, 445, 
447, 448). Appare plausibile che gli ambienti posti a set-
tentrione potessero avere, quindi, una funzione artigianale 
o domestica, mentre quelli a sud fossero stanze pavimentate 
in legno, come nel caso già visto di Pontelongo-Sant’Agata 
Bolognese (Gelichi, Librenti, Marchesini 2014).
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fig. 8 – Planimetria dei Settori di scavo 30 e 31 nel Periodo 5.

fig. 9 – UTS 31. Le tracce negative delle travi lignee disposte a 
pettine.

fig. 10 – UTS 30. La sezione in cui è visibile il piano d’uso car-
bonioso (US 18).

fig. 11 – UTS 31. Le tracce delle travi lignee ortogonali.

fig. 12 – UTS 31. Il fossato US neg 55.
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fig. 13 – UTS 29. Planimetria generale nel Periodo 4.
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fig. 14 – UTS 29. Immagine zenitale 
delle strutture lignee spoliate.

fig. 15 – UTS 29. Tracce delle strut-
ture lignee spoliate.

Significativo anche il fatto che a sud del fabbricato com-
paia un focolare a fiamma libera (US 341) in una posizione 
incompatibile con il sistema di strutture fin qui evidenziato, 
un elemento che lascia pensare alla sua collocazione in 
un’area cortiliva limitrofa all’edificio (US 292).

1.2.5 Periodo 3 (XI-XII secolo)

Il nuovo Periodo coincide con una radicale trasforma-
zione dell’intera superficie della piazza. Gli edifici prece-

dentemente impiantati vennero abbattuti e le strutture 
estirpate. Nel settore 29 sorse una prima chiesa a navata 
unica e monoabsidata, intitolata a S. Lorenzo (fig. 16), di 
15×8 m, orientata canonicamente. Dalle fonti archivistiche 
e dai materiali rinvenuti possiamo datare la costruzione 
dell’edificio attorno alla metà dell’XI secolo.

L’edificio era realizzato su fondazioni alloggiate contro 
terra, eseguite in pezzame laterizio di modulo antico e, so-
prattutto, ciottoli di medie dimensioni, larghe circa 1 m (US 
247). L’area presbiteriale è distinta dalla navata tramite un 
setto murario in laterizio di circa mezzo metro di larghezza 
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fig. 16 – UTS 29. Planimetria generale nel Periodo 3.
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fig. 17 – UTS 29. Il setto murario in laterizi che separa la navata 
dall’area presbiteriale (US 241).

(US 241) (fig. 17), che doveva delimitare una porzione 
sopraelevata dell’edificio a oriente, come si può dedurre 
chiaramente anche dalla diversa situazione stratigrafica delle 
due porzioni interne del fabbricato. All’interno dell’edificio, 
in realtà, non resta alcun piano di frequentazione, ma solo 
tracce di attività riferibili alle fasi di costruzione, mentre le 
strutture perimetrali risultano radicalmente asportate.

Nella porzione orientale si è conservato un piano limoso 
di colore giallastro con pezzame laterizio minuto e fram-
menti di intonaco parietale (US 18=155). Lo strato consiste 
in un vero e proprio innalzamento dell’area, verosimilmente 
asportato in parte, nel corso del Periodo successivo.

Nell’area presbiteriale restano le tracce di due fornaci 
realizzate durante la costruzione della chiesa. La prima (US 
153, 157, 158) ha un andamento nord-sud e presenta un 
prefurnio allungato e una camera di combustione anulare 

(fig. 18), strutturata con un basamento in laterizio. La traccia 
circolare conservatasi sul basamento e le scorie di bronzo 
lasciano intuire che potesse servire da forno di colatura per 
una piccola campana in bronzo.

La seconda (US 160, 164, 239), più profonda della pri-
ma, risulta pesantemente intaccata da interventi successivi. 
Mostra però indizi di una struttura differente, con forno 
rettangolare e prefurnio. Anche qui sono presenti scorie di 
bronzo. È verosimile che possa trattarsi di una fornace per 
la fusione del metallo destinato alla colatura (vd. infra).

Nella porzione occidentale dell’edificio è presente una 
serie di livelli successivi in limo, calce e pezzame (in pianta 
US 277, 317, 325) che fanno pensare a piani di cantiere, 
oltre a una serie di tracce di focolari a fiamma libera.

Occorre precisare che in questo Periodo inizia l’utilizzo del 
camposanto, scavato per una porzione consistente nel 2004, 
intercettando anche sepolture del Periodo successivo. Tutta 
l’area circostante l’edificio, in particolare l’area absidale, ne è 
interessata. Una sepoltura in cassa lignea è stata indagata anche 
nei pressi del Settore 28, al di sotto dei successivi livellamenti 
in pezzame laterizio e ciottoli (US 218, 219).

1.2.6 Periodo 2 (XII-XIV secolo)

Fase 2

Il Periodo 2 coincide essenzialmente con la realizzazione 
del nuovo edificio ecclesiastico dedicato a S. Lorenzo (Sett. 
29, fig. 19), dopo aver abbattuto il preesistente fabbricato. 
La struttura (US 7, 8, 9, 55), di 25×11 m circa, è orientata 
canonicamente come la precedente, ma si tratta di una 
chiesa con tre absidi e relativi altari, mentre l’interno della 
navata è suddiviso da due file di tre pilastri ciascuna (68, 
102, 144) (figg. 20-21).

Come nella chiesa precedente, l’area del presbiterio è 
separata dalla navata con un muro (US 60, 63). Questo 
diaframma, che indica probabilmente l’esistenza di un’area 
soprelevata, si integra con i pilastri della navata e con un altro 
basamento, forse destinato a reggere un pulpito (US 106).

Ad est l’area presbiteriale doveva essere sopraelevata 
rispetto alla navata tramite un interro di limo e macerie 
(US 19, 59) nel quale sono inserite le fondazioni degli altari 
laterali (US 37, 38). Tutta l’area risulta comunque rasata 
nel XIX secolo.

Nella navata compaiono solo tre dei sei pilastri esistenti a 
causa delle dimensioni dello scavo. La muratura è realizzata 
con una tecnica piuttosto irregolare, che comprende l’uso 
di ciottoli, anche di grandi dimensioni e di origine geolo-
gica eterogenea, conci di pietra e laterizi sia reimpiegati di 
modulo antico che di modulo tardomedievale.

Gran parte delle strutture, inclusi i pilastri, sono realizzate 
con una tecnica a sacco che prevede l’uso di materiali inte-
gri o in grossi frammenti all’esterno e ciottoli o frammenti 
all’interno. Una parte delle fondazioni sul lato occidentale, 
però, è costruita con soli ciottoli di grandi dimensioni. 
La navata è delimitata agli angoli da contrafforti (fig. 22), 
presso l’abside, a sud-est e nord-est, realizzati con due conci 
di pietra, verosimilmente di recupero, mentre a ovest, in 
facciata, probabilmente solo in muratura.

fig. 18 – UTS 29. Fossa per campana (US 153, 157, 158).
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fig. 19 – UTS 29. Planimetria generale nel Periodo 2, fase 2.
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fig. 20 – UTS 29. Immagine di 
S. Lorenzo.

fig. 21 – UTS 29. Particolare 
dei pilastri che suddividono le 
navate di S. Lorenzo.

Occorre notare, inoltre, che l’abside centrale risulta 
realizzata all’esterno in mattoni quasi interamente nuovi, 
con tracce di curvatura su di uno dei lati lunghi (fig. 23). 
La medesima abside è caratterizzata dalla presenza di lesene, 
le sole osservabili con certezza in tutto il fabbricato. Presso 
l’angolo nord-est della navata compare un tratto murario 
di notevoli dimensioni (US 127), anch’esso a sacco, privo 
di una funzionalità comprensibile (fig. 24). Da un punto 

di vista più generale, infine, occorre notare che le riseghe 
di fondazione dei muri della navata mostrano un dislivello 
sull’asse nord-sud di una ventina di centimetri, a indicare 
come l’edificio debba essere sorto su un terreno in salita da 
nord verso sud.

La prima fase d’uso della nuova chiesa (fig. 25) è caratte-
rizzata innanzitutto dall’assenza di piani d’uso riferibili alla 
vita dell’edificio ecclesiastico. Restano solo alcuni indizi di 
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fig. 22 – UTS 29. Immagine generale (in alto) e particolari dei due contrafforti in conci di pietra di recupero ai lati delle absidi minori 
di S. Lorenzo (in basso).

fig. 23 – UTS 29. Particolare dell’abside di S. Lorenzo in mattoni 
nuovi e pezzame di recupero.

fig. 24 – UTS 29. Particolare del tratto murario presso l’angolo 
nord-est della navata (US 127), di incerta interpretazione.
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fig. 25 – UTS 29. La prima fase d’uso 
dell’edificio religioso di XII secolo.

fig. 26 – UTS 29. Immagine del piano 
d’uso con le fosse sepolcrali all’interno di 
S. Lorenzo.

un uso cimiteriale della navata (fig. 26), contraddistinto 
dall’esistenza di fosse irregolari con sepolture o riduzioni 
(US neg. 231, 234, 236, 238), in un caso una fossa vuota 
(US neg. 271). Altre buche verosimilmente coeve potrebbero 
essere quelle individuate nell’area presbiteriale, forse riferibili 
alla fase di cantiere (US neg. 291, 319).

Un piano in pezzame di mattoni (US 175) si andò ad 
addossare all’edificio a ovest e a nord ed è stato individuato 
chiaramente un po’ in tutti i settori dello scavo. L’uso di 
questo piano si prolunga anche dopo la fine dell’utilizzo 
dell’edificio religioso. La sua realizzazione, comunque, è da 
riferire alla fase 1 del Periodo, sia perché copre le sepolture 

della prima chiesa (Periodo 3), sia perchè è intaccato da 
alcune sepolture del Periodo 2. L’area cimiteriale, invece, 
venne pavimentata solo tardivamente, forse in relazione 
alla seconda fase.

Fase 1

La fase 1 consiste verosimilmente in un drastico mu-
tamento delle caratteristiche funzionali dell’edificio, che 
sembra passare da un uso ecclesiastico a uno produttivo-
artigianale. Si tratta di un mutamento percepibile, innanzi-
tutto, nei numerosi livelli di attività con caratteri abbastanza 
omogenei individuati all’interno dell’edificio. Le attività si 
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fig. 27 – Planimetria generale del Settore 29 nel Periodo 2, fase 1.
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fig. 28 – UTS 29. Il piano d’uso (US 180) 
del Periodo 2, fase 1.

attrezzature (US 100, 111), uno dei quali individuato anche 
durante lo scavo del 2004 (US 21015).

Una prima serie di attività pertinenti alla fase 1 (fig. 27) 
è caratterizzata da un piano d’uso (US 180) cosparso di 
lenti carboniose e rubefazioni. Si osservano inoltre alcune 
buche di palo (US neg. 449, 451, 452) (figg. 28-29) e trac-
ce di quelle che sembrano essere state travi per diaframmi 
interni collegate ai pali, bruciate in seguito lasciando linee 
di concotto (US 201, 208, 453), che sembrano procedere a 
partire da buche di palo. Almeno una di queste fosse, però, 
risulta anomala per dimensioni e profondità (US neg. 455) 
ed è forse riferibile a un recipiente ligneo asportato.

In seguito la superficie continua ad accrescersi per suc-
cessivi ripristini pavimentali.

Il piano d’uso (US 107) (fig. 30) è segnato dalla presenza 
di lenti carboniose (US 179, 464), tracce di concotto e buche 
di palo di varie dimensioni (US neg. 463, 456, 457, 458, 
459, 460, 461, 462). L’ultima serie di attività è rappresentata 
da un piano carbonioso (US 94) con alcune chiazze di calce, 
concotto e carbone, oltre ad alcune buchette (US neg. 97, 
99, 101, 115).

Ne consegue l’impressione che l’edificio dovesse ormai 
aver perso la propria funzione originaria a vantaggio di una 
artigianale. Un lacerto di pavimentazione in mattoni indi-
viduato anch’esso nel 2004 (US 21030) permette tra l’altro 
di ipotizzare che l’area del presbiterio fosse a quel punto già 
sterrata almeno in parte e ripavimentata.

Il piano esterno, originariamente costituito da limo e 
macerie, dovette essere consolidato con un piano in laterizio 
(US 54), che ci è pervenuto profondamente alterato in più 
punti. Stante la situazione, anche il cimitero dovette risultare 
a questo punto defunzionalizzato.

Nel Settore 28 l’intera superficie risultava occupata da 
un piano consolidato con pezzame laterizio e ciottoli (US 
5), molto compatto, tagliato da una fogna nel dopoguerra.

fig. 29 – UTS 29. Particolare delle tracce di travi bruciate e con-
cotto del Periodo 2, fase 1.

concentrano nel settore occidentale del fabbricato, dove 
compaiono sequenze di limo carbonioso con tracce di fuoco 
e buche di palo, intervallate da riporti in limo giallastro 
pulito. La situazione contempla anche l’inserimento di 
nuovi basamenti, verosimilmente destinati all’appoggio di 
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fig. 30 – UTS 29. Uno degli ultimi piani d’uso (US 107) di S. 
Lorenzo.

fig. 31 – UTS 29. Buche di palo che incidono i resti della chiesa.

fig. 32a-b – UTS 29. Il doppio allineamento 
di basamenti realizzati in pezzame lungo il 
margine meridionale della chiesa.
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fig. 33 – UTS 28. I livelli di pezzame e ciottoli, con materiali di 
età moderna

fig. 34a-b – UTS 29. La vasca e la fognatura in cemento che hanno 
danneggiato la stratigrafia nella zona presbiteriale della chiesa e a 

ridosso delle absidi.

Dal piano provengono materiali metallici e ceramica 
smaltata di XIV secolo, mentre gli interri successivi risultano 
ascrivibili fino alla fine del secolo successivo (Periodo 1). 
Ciò nonostante possiamo supporre che sia stata realizzata 
almeno nel XII secolo. La situazione individuata, infatti, 
è certamente contigua a un tratto simile individuato nel 
Settore 29 nella zona absidale.

Nei Settori 30 e 31, al medesimo Periodo sono da ricon-
durre quelli che paiono pesanti interventi di trasformazione 
delle situazioni precedenti, che comportarono uno spiana-
mento delle strutture preesistenti. Ne restano traccia soprat-
tutto nelle spoliazioni di strutture lignee (US 17, 32, 33, 34). 
Dall’US 17, in particolare, proviene un frammento di “maio-
lica arcaica” di XIV secolo. Altri livelli con materiali simili 
vengono da una serie di livellamenti di pezzame che stanno 
a indicare l’obliterazione delle strutture lignee (Periodo 5-4).

Al Periodo 2 è riferibile anche il tombamento del li-
mitrofo fossato US neg. 55, realizzato nelle prime fasi di 
frequentazione dell’area.

1.2.7 Periodo 1 (XIV-XIX secolo)

Il primo Periodo presenta una lunghezza cronologica 
significativa (almeno dal XVI al XX secolo) e coincide con 
un uso dell’area dai caratteri del tutto diversi rispetto a 
quelli precedenti. La zona dapprima occupata dalla chiesa, 
innanzitutto venne livellata con l’abbattimento dell’edificio 
e con una serie di riporti di macerie e strati di limo e argilla. 
Questa nuova situazione è caratterizzata dalla presenza di 
una serie di piccoli pilastri e pozzetti (fig. 31).

Occorre dire che non siamo certi dell’esatto momento 
dell’abbattimento della struttura religiosa, in quanto i dati 
archeologici non ci fornisco indicazioni posteriori al XIV 
secolo, ma l’edificio, a quel punto, risultava ormai del 
tutto trasformato rispetto alle sue funzioni originarie. Non 
possiamo escludere, quindi, che qualche parte strutturale 
si fosse ancora conservata.

Sul lato meridionale del settore, parallelo al perimetro 
originario della chiesa, si osserva un doppio allineamento di 
basamenti realizzati in pezzame (fig. 32), riferibili probabil-
mente ad una fase strutturale consistente in una serie di tet-
toie in materiale deperibile su pali. Queste dovettero essere 
impiantate nel XVI secolo e non presentano, come in casi 
analoghi negli altri settori, alcun piano d’uso identificabile.

Sul lato settentrionale, invece, compaiono numerose bu-
che di palo (fig. 33) e anche pozzetti di una certa dimensione, 
con materiali di spoliazione riferibili almeno alla tarda età 
moderna. Questi ultimi interventi paiono riconducibili ad 
una fase posteriore alla precedente caratterizzata dai basa-
menti. Pertinenti a questo Periodo sono anche i livelli di 
pezzame e ciottoli con ossa, metallo e ceramica che datano 
i livelli a partire dal tardo XV secolo fino al Dopoguerra 
(fig. 33).

Nel tardo XX secolo, infine, venne realizzata una fogna-
tura in cemento, con andamento nord-sud, alla quale si 
collegava una vasca per liquami o acqua piovana (fig. 34) che 
sfogava entro la fogna e incideva pesantemente le stratigrafie 
fino allo sterile (US neg. 5).

M.L.
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fig. 35 – UTS 29. Particolare della planimetria del Periodo 3 con gli impianti produttivi per campana.

fig. 36a-b – UTS 29. L’impianto di produzione per la fusione del bronzo.

1.3 Gli impianti produttivi

La fondazione della chiesa di S. Lorenzo risale al secolo 
XI. Tra le evidenze archeologiche che rimandano alla fabbri-
ca dell’edificio religioso sono state messe in luce due fornaci, 
utilizzate per la produzione di campane, entrambe collocate 
nell’area presbiteriale, a poca distanza tra loro (fig. 35).

La prima, posta più a nord e a maggiore profondità (US 
160, 164, 239), risulta pesantemente intaccata da interventi 
successivi (la vasca in cemento di età moderna e il basamento 

in laterizi probabilmente destinato a sorreggere il pulpito) 
(fig. 36). È tuttavia riconoscibile la sua struttura originaria 
costituita da un forno rettangolare collegato ad un prefurnio. 
Data la presenza di numerose scorie di bronzo, è verosimile 
che possa trattarsi di una fornace per la fusione del metallo 
destinato poi alla colatura, realizzata nella seconda fornace, 
collocata più a sud.

Quest’ultima, meglio conservata, sulla base di sistema-
tici studi effettuati su questo tipo di impianti, risponde 
in maniera puntuale a quello in cui si eseguiva la tecnica 
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fig. 37 – Planimetria e sezioni della fornace per la colatura di campane in bronzo.

fig. 38a-b – UTS 29. La fornace per la colatura di campane in bronzo.

codificata da Teofilo per la produzione di campane (Neri 
2006, pp. 141-150). La fornace (US 153, 157, 158) con un 
andamento nord-sud, è caratterizzata da un prefurnio allun-
gato e da una camera di combustione anulare strutturata 
con un basamento in laterizio. Il piano di appoggio per lo 
stampo era attraversato da un canale a croce, entro il quale 

circolava l’aria calda proveniente dal prefurnio. Sul fondo 
di quest’ultimo era presente una spessa lente di carbone e 
cenere. La traccia circolare conservatasi sul basamento del 
diametro di circa 60 cm e le scorie di bronzo lasciano intui-
re che potesse servire da forno di colatura per una piccola 
campana in bronzo (figg. 37-39).
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La combinazione di due impianti molto simili a quelli 
rinvenuti a Nonantola è attestata a Imola, all’interno del 
convento di S. Domenico, in corrispondenza della cappella 
di S. Nicolò. Anche se l’officina ivi indagata è più tarda, 
poiché datata al XIV secolo, questa rappresenta sicuramente 
uno dei casi meglio leggibili e più completi dal punto di 
vista materiale (Michelini 2005, pp. 106-110).

Il sistema di riferimento per gli impianti artigianali 
nonantolani è, come per il caso imolese, quello teofiliano, 
canonizzato in un trattato databile al XII secolo. Numerosi 
sono gli esempi di confronto, ampiamente documentati 
archeologicamente sia sul territorio nazionale che europeo 
(Michelini 2005, pp. 119-122).

Anche la localizzazione dell’impianto artigianale all’in-
terno del’edificio religioso è una pratica diffusa nel corso 
di tutto il Medioevo, in quanto legata al valore sacrale at-
tribuito al processo di fusione del metallo e all’oggetto che 
doveva essere realizzato.

L’ampia documentazione a disposizione attesta, inoltre, 
come l’attività di fusione delle campane fosse appannaggio di 
maestranze specializzate e itineranti (Neri 2006, pp. 22-26).

A.C.
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2.1 La sequenza di scavo del cimitero  
di S. Lorenzo 1

Le notizie storiche attestano la presenza di diverse aree 
cimiteriali utilizzate dal Medioevo all’età moderna dalle 
comunità che vivevano all’interno del borgo e nel territo-
rio nonantolano. Tra quelle accertate anche dalle ricerche 
archeologiche si ricordano il cimitero presso la pieve di  
S. Michele (Gelichi 1990; Gianferrari 2003), le tre aree 
cimiteriali pertinenti il complesso monastico di S. Silvestro 
(Gelichi 1993) e, infine, quello di S. Lorenzo, qui trattato. 

Benché manchino sicuri dati materiali, è plausibile la 
localizzazione del “Cimitero Vecchio” ricordato da Arsenio 
Crespellani, pertinente la chiesa parrocchiale di S. Maria, in 
corrispondenza dell’attuale S. Filomena (Pellegrini 2003, 
fig. 73). Infine, pur non avendo notizie certe in proposito, 
non sono da escludere altre aree cimiteriali nei pressi delle 
chiese attestate nel territorio nonantolano, almeno dai secoli 
pieno medievali (Falla, Librenti 2007).

I dati, ormai consistenti, relativi al cimitero afferente alla 
chiesa di S. Lorenzo lo identificano come un’area sepolcrale 
riservata alla comunità laica nonantolana. Sebbene anche 
l’abbazia e la pieve fossero dotate di settori cimiteriali dedi-
cati ai laici, si presume che queste fossero a uso esclusivo di 
una ristretta élite o di personalità privilegiate che si affiancas-
sero in percentuale minore, rispetto alla maggioranza degli 
individui legati alle comunità monastica ed ecclesiastica che 
in quei luoghi trovavano ordinaria sepoltura 2. 

Inoltre, la collocazione del cimitero di S. Lorenzo nel cuo-
re del Castrum Vetus, lo connota come luogo di sepoltura per 
coloro che abitavano all’interno delle fortificazioni volute da 
Gotescalco già dal secolo XI. Nel corso del basso Medioevo, 
invece, in seguito alla costruzione della nuova cinta muraria 
del XIV secolo, le aree cimiteriali furono traslate all’esterno 
delle difese del Castrum Novum. 

Le indagini archeologiche condotte nel 2004-2005 
hanno riportato alla luce un settore circoscritto dell’a-
rea cimiteriale (10×6 m circa), posto immediatamente a 
ridosso del perimetrale meridionale della chiesa. Questo 
era caratterizzato dall’intenso sfruttamento dello spazio, 

1 Il contributo è stato scritto congiuntamente dalle autrici, tutta-
via si precisa che sono da attribuire a F. Bestetti l’analisi e i riferimenti 
tafonomici, ad A. Cianciosi la contestualizzazione e i riferimenti di 
carattere archeologico.

2 L’utilizzo privilegiato dell’area cimiteriale presso la pieve di  
S. Michele è accertato per l’età medievale, mentre in età moderna 
si ha sicuro indizio della presenza di un ambiente voltato, utilizzato 
come fossa collettiva: Falla, Librenti 2007, pp. 15-16.

considerato l’elevato numero di sepolture in rapporto 
alla limitata estensione e profondità dell’area indagata. 
Le 182 sepolture scavate in quell’occasione, già oggetto di 
una pubblicazione specifica (Bertoldi, Librenti 2007), 
hanno evidenziato i dati antropologici della popolazione 
analizzata, costituita da individui di entrambi i sessi e di 
tutte le classi d’età, che suggeriscono l’interpretazione del 
settore come area di sepoltura di tipo parrocchiale, sfruttata 
intensamente e probabilmente senza interruzioni per un 
periodo abbastanza lungo. 

Il campione analizzato in quell’occasione era composto 
da un numero consistente di soggetti immaturi (86 non 
adulti e 96 adulti); un dato concordante con altri cimiteri 
coevi in cui la mortalità infantile e giovanile raggiungeva 
valori sempre molto elevati, dal 30% al 50% del totale 
(Bertoldi, Bullegato 2007; Bertoldi et al. 2013).

Le sepolture individuate nel corso dell’ultima campagna 
di scavo (per un totale di 38, tutte nel settore 29) hanno 
confermato il dato relativo all’alta percentuale di soggetti 
immaturi; tuttavia è bene ricordare che in quest’occasione 
sono stati indagati in maniera più approfondita proprio i 
settori tradizionalmente “riservati” o comunque considerati 
privilegiati per la deposizione di neonati e infanti, cioè le 
aree adiacenti ai perimetrali dell’edificio religioso, comprese 
quelle retrostanti le absidi (fig. 1).

Le riflessioni circa la dislocazione topografica delle tombe 
in relazione all’edificio religioso risultano purtroppo compli-
cate dal fatto che sono state identificate due fasi costruttive, 
nella seconda delle quali la chiesa presentava dimensioni 
maggiori rispetto a quelle dell’edificio più antico; ciò ha 
sicuramente compromesso l’area cimiteriale relativa alla 
prima fase ed ha reso difficoltosa l’attribuzione delle singole 
tombe alla rispettiva fase cronologica. 

Inoltre, la pressoché totale assenza di oggetti personali 
o elementi di corredo non consente di sfruttare altri dati 
archeologici per stabilire la cronologia della deposizione 
degli individui. Infatti, i rari casi di rinvenimento di reperti 
all’interno dei riempimenti delle fosse, sono stati interpretati 
come fenomeni di residualità, data la natura frammentaria e 
la posizione di rinvenimento in giacitura secondaria, perciò 
non si ritengono pertinenti a elementi di abbigliamento o 
di carattere identitario.

Le inumazioni analizzate in questa sede si riferiscono 
a entrambi i periodi edilizi di S. Lorenzo, pertanto il loro 
range cronologico va complessivamente dal secolo XI fino al 
XIV. Bisogna infatti considerare che già nella seconda metà 
del Trecento il rituale funerario prevedeva il seppellimento 
degli abitanti del borgo all’esterno della cinta muraria, in 
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seguito alla defunzionalizzazione e all’abbattimento della 
chiesa all’interno del Castrum Novum. 

Il numero di tombe scavate rappresenta un campione 
ristretto del cimitero, tuttavia non siamo in grado di definire 
con precisione quale sia la proporzione tra il settore inda-
gato e la totalità dell’area sepolcrale, poiché ne ignoriamo 
le dimensioni effettive.

Dai dati di scavo sappiamo che l’area cimiteriale era più 
estesa sicuramente sia in direzione est che in direzione sud 

fig. 2 – Tomba 3.

fig. 1 – L’area absidale con le 
sepolture in corso di scavo.

rispetto al settore indagato, quindi probabilmente arrivava 
al di sotto del Palazzo Sertorio e delle abitazioni che ora 
occupano l’angolo della piazza che conduce su via Sertorio. 
Le sepolture più periferiche risultano essere la tomba 11, in-
dividuata in un saggio di approfondimento realizzato a nord 
dell’abside minore settentrionale, e la tomba 22, scavata ad 
ovest lungo il perimetrale sud della chiesa. 

Si deve inoltre tenere presente che nella recente campa-
gna di scavo l’individuazione degli strati cimiteriali è stata 
fortemente condizionata dalle strategie di indagine e dalla 
presenza di numerosi sottoservizi che hanno impedito lo 
scavo di alcune aree specifiche; pertanto alcuni “vuoti” 
visibili nelle planimetrie generali all’esterno dello spazio 
della chiesa non corrispondono all’assenza di sepolture, 
ma coincidono semplicemente con le aree che non è stato 
possibile indagare in maniera approfondita. 

In generale si percepisce come, con la costruzione della 
seconda fabbrica nel XII secolo, si sia verificata una spropor-
zione tra la superficie cimiteriale disponibile e il crescente 
numero di defunti da seppellire. Tale dato è evidenziato 
dal progressivo infittirsi e dalla sovrapposizione di diversi 
livelli di inumazioni in uno spazio ristretto (dato evidenziato 
soprattutto con la campagna di scavo 2004). 

Nonostante il numero cospicuo di tombe indagate nel 
corso dei primi sondaggi esplorativi della piazza, è soltanto 
con lo scavo del 2015 che si è giunti a elaborare ipotesi, 
comunque parziali, in merito allo sviluppo e alle eventuali 
trasformazioni dell’area cimiteriale in rapporto all’edificio 
religioso. Infatti, solo attraverso la messa in luce delle strut-
ture murarie delle due fabbriche è stato possibile correlare 
la maggior parte delle sepolture individuate con le rispettive 
fasi di utilizzo di S. Lorenzo, mentre possiamo fare solo al-
cune congetture in base alla stratigrafia per quanto riguarda 
le tombe delle prime campagne.
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Analogamente a quanto verificato in precedenza, le tom-
be sono singole, canonicamente orientate ovest-est, anche se 
generalmente le inumazioni collocate a ridosso delle absidi 
risultano lievemente disassate, poiché le fosse sono state 
scavate assecondando l’andamento curvilineo del perimetro 
absidale esterno. L’unica eccezione rispetto all’orientamento 
canonico è la tomba 38, una sepoltura parziale rappre-
sentata solamente da alcune vertebre cervicali, dal corpo 
della mandibola e da piccole porzioni del cranio relativi a 
un soggetto adulto, deposti con orientamento est-ovest e 
rinvenute all’esterno dell’angolo nord-orientale della chiesa.

La metodologia di scavo applicata ha previsto l’assegna-
zione di un numero di tomba per ciascun individuo, par-
ziale o completo che fosse, riconosciuto come deposizione 
primaria grazie al mantenimento delle connessioni labili 
(Duday 2006). Questo approccio permette di non sovra-
rappresentare il numero degli individui sepolti, come invece 
accadrebbe se si assegnasse un numero di sepoltura a ciascun 
“insieme di ossa” rinvenuto. Nelle aree cimiteriali utilizzate 
per lungo tempo lo scavo di nuove tombe comportava pro-
babilmente l’intercettazione delle inumazioni preesistenti (se 
non esisteva o si era persa in superficie la traccia della loro 
memoria) e richiedeva il successivo seppellimento delle ossa 
involontariamente riesumate. 

Un’eccezione a questo approccio metodologico è stata 
effettuata nello scavo della tomba 3: si tratta della sepoltura 
di un soggetto infantile localizzata dietro l’abside maggiore 
e parzialmente intaccata nella porzione est della fossa dai 
sottoservizi moderni che, in questo Settore specifico dello 
scavo, lambivano l’abside principale della seconda fase co-
struttiva della chiesa. Le ossa dell’individuo non sono state 
rinvenute in connessione articolare; all’interno della fossa 
canonicamente orientata sono stati recuperati: il cranio e 
la mandibola (rovesciata) verso l’estremità ovest, una sca-
pola, molte coste e un omero nella parte centrale e infine, 
nella porzione orientale i femori, gli ilei e le tibie. Poiché 
nonostante l’assenza di connessione articolare tra i segmenti 
scheletrici è possibile riconoscere un vago ordine anatomico 
e considerato che le ossa recuperate sono tutte relative a un 
unico soggetto, si è ritenuto di poter assegnare anche in 
questo caso un numero di sepoltura (fig. 2).

A causa dell’intenso e prolungato sfruttamento del cimi-
tero diversi strati contenevano al loro interno ossa umane 
sparse e/o frammentarie; mentre numerose inumazioni 
risultano parziali perché intaccate, sconvolte o rimosse, in 
maniera più o meno consistente, da sepolture successive. 
Come detto, la realizzazione di una seconda chiesa di di-
mensioni maggiori rispetto alla precedente ha sicuramente 
comportato lo sconvolgimento di alcune sepolture, così 
come verosimilmente si può pensare che anche la realizza-
zione delle strutture accessorie al cantiere abbia contribuito 
a intaccare e sconvolgere le sepolture esistenti ben oltre i 
limiti fisici della chiesa più recente. 

In alcuni casi sono state individuate ossa non in con-
nessione, pertinenti verosimilmente a sepolture precedenti; 
spesso queste sono state deposte in maniera più o meno 
ordinata, all’interno della fossa scavata per accogliere un 
nuovo corpo. Il particolare gesto funerario dell’attenta e 
accurata rideposizione delle ossa in giacitura secondaria 

all’interno di tombe successive è stato documentato nel 
corso della campagna di scavo del 2004, mentre in nessuna 
delle sepolture indagate recentemente è stata riscontrata 
questa azione.

Nel corso della campagna 2015, tuttavia, sono state 
individuate delle fosse di forma circolare o ellittica con-
tenenti unicamente ossa in giacitura secondaria, che le 
analisi antropologiche hanno attribuito a più individui. La 
peculiarità di tali fosse (US 240 e US 273), da considerarsi 
veri e propri ossari, è che si trovavano collocate all’interno 
del perimetro della chiesa; sempre all’interno dello spazio 
sacro è stata individuata anche la tomba 13 che, tuttavia, 
risulta caratterizzata da aspetti specifici che permettono di 
considerarla un unicum (vd. infra).

2.1.1 Periodo 3 (XI-XII secolo)

La fase di fondazione della chiesa risale al secolo XI, 
infatti le fonti scritte indicano l’esistenza di S. Lorenzo 
almeno dall’anno 1100. L’ipotesi della sua costruzione alla 
seconda metà del secolo XI è peraltro confermata archeolo-
gicamente dalle analisi al radiocarbonio effettuate su alcuni 
resti organici rinvenuti nello strato di riempimento di una 
sepoltura presso le absidi, con le medesime caratteristiche 
dello strato in cui la tomba stessa era stata scavata, datato al 
IX-X secolo, che indicano un sicuro postquem e dai resti di 
combustibile carbonizzato di una delle fornaci da campana, 
datato proprio alla metà del secolo XI (fig. 3) 3.

La prima fabbrica di S. Lorenzo era costituita da una 
chiesa monoabsidata a navata unica (15×8 m), orientata 
canonicamente e di cui sono rimasti solo i piani relativi 
al cantiere per la sua costruzione, con i relativi impianti 
produttivi (vd. supra Librenti). Il cimitero viene impiantato 
contemporaneamente al primo periodo di utilizzo della 
chiesa, anche se le sepolture che possiamo attribuire con 
certezza a questa fase non sono numerose. Infatti, data 
la totale assenza di indicatori cronologici pertinenti agli 
individui delle singole sepolture, è soprattutto l’ubicazione 
delle fosse lungo il perimetro dell’edificio religioso o la 
loro collocazione stratigrafica al di sotto delle strutture 
della chiesa successiva ad accertare la cronologia relativa di 
ciascuna (fig. 4). 

Tra le tombe di questa fase, la numero 11 rappresenta una 
eccezione nel panorama complessivo di quelle documentate. 
Infatti si tratta dell’unica sepoltura indagata alla quota di 
-280 cm dallo 0 di cantiere (circa +1 m dal piano di cal-
pestio), mentre tutte le altre si trovavano a una profondità 
compresa tra -160/-200 cm. In seguito alla realizzazione 
di un saggio in profondità (saggio 1), l’inumazione è stata 
rinvenuta a una certa distanza dal perimetrale settentrio-
nale della chiesa, a differenza della quasi totalità delle altre 
tombe messe in luce lungo i margini orientale e meridionale 
di S. Lorenzo. Lo scavo e la documentazione della tomba 

3 Si riportano qui di seguito le datazioni ottenute: il riempi-
mento di una tomba che presentava anche semi combusti, US 29172: 
Cal AD 890 to 975; per i resti di legno combusto provenienti dalla 
fornace da campana US 29071: Cal AD 1025-1050 to AD 1080-1150. 
Le analisi sono state effettuate dal Beta Analytic Radiocarbon Dating 
Laboratory di Miami, Florida.
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fig. 4 – Particolare delle sepolture afferenti al cimitero della chiesa di S. Lorenzo nel Periodo 3 nel settore settentrionale.

fig. 3 – Planimetria semplificata della chiesa 
di S. Lorenzo nel Periodo 3 con i tagli delle 
sepolture con certezza pertinenti alla fase edilizia 
più antica (in rosso).
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fig. 5a-c – Tomba 11: a) in fase di scavo; b) dopo il rinvenimento 
di una porzione della cassa lignea (US 196); c) planimetria delle 

ossa rinvenute in connessione anatomica.

fig. 6a-b – Tomba 32: a) a fine scavo; b) planimetria.

b

a

c b
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sono stati fortemente compromessi dalla risalita dell’acqua 
di falda; numerose ossa sono state asportate in una fase 
iniziale, durante lo splateamento tramite mezzo meccanico, 
poiché la terra smossa impediva una corretta visibilità. La 
sepoltura è stata identificata in seguito al rinvenimento 
di una porzione di asse lignea (di circa 80×12×3 cm),  
posizionata di taglio e orientata ovest-est, e di alcune ossa 
disposte parallelamente ad essa. Nonostante le condizioni 
non ottimali, è stato possibile verificare un generale rispetto 
dell’ordine anatomico nella disposizione delle ossa rimaste 
in situ; in posizione anatomica sono infatti stati recuperati: 
parte del cranio, gli omeri e la scapola destra, e alcune coste, 
mentre diverse ossa sono state asportate prima dell’identi-
ficazione della sepoltura: radio e ulna sinistri, tibia sinistra, 
due fibule, l’osso dell’anca sinistra, una rotula e il pube 
destro. L’individuo risulta perciò ben rappresentato 4. Tra 
le ossa asportate nella pulizia ci sono anche alcuni elementi 
da riferire a un soggetto sub-adulto, provenienti verosimil-
mente dall’area circostante.

Alcuni metacarpali sono stati recuperati in corrispon-
denza degli omeri, questo fa supporre che le mani potessero 
essere sul torace; tuttavia è da segnalare che in prossimità del 
cranio erano presenti alcuni tarsali, così come alcune verte-
bre sono state recuperate in prossimità della spalla destra. La 
dislocazione di diverse ossa è riconducibile alla fluttuazione 
che le ossa più leggere subiscono all’interno dello spazio 
vuoto della cassa funebre con l’innalzarsi dell’acqua di falda 
(Duday 2006, p. 71).

Probabilmente la profondità della tomba in questione 
ha permesso proprio all’acqua di falda di preservare alcune 
porzioni delle assi lignee (in legno di quercia) utilizzate per 
realizzare la cassa in cui il defunto è stato deposto; si tratta 
dell’unica traccia tangibile dell’utilizzo di casse funerarie, 
sebbene indicatori tafonomici di una decomposizione in 
spazio vuoto fossero già stati osservati almeno per tre delle 
sepolture pubblicate in precedenza 5 (fig. 5a-c).

Relativamente alle sepolture dell’ultima campagna è stato 
individuato solo un altro caso di probabile decomposizione 
in spazio vuoto (T. 32). La rilevazione di questi dati però, 
cioè di movimenti e/o spostamenti delle ossa che possono 
essere giustificati solamente dalla presenza di uno spazio 
vuoto all’esterno del corpo, risulta più problematica nel caso 
dei soggetti immaturi, nei quali la maggior parte delle ossa 
non è costituita ancora da un unico elemento, ma da epifisi 
e diafisi non ancora fuse tra loro. La presenza di elementi 
cartilaginei tra le parti ossee in accrescimento può falsare 
perciò i movimenti che le ossa possono subire e l’osserva-
zione tafonomica risulta molto più ardua.

Particolare e anomala risulta la posizione delle ossa 
dell’infante di tomba 32 (fig. 6a-b). Si tratta dell’inumazione 

4 Il cranio era visibile in sezione, tuttavia per motivi di sicurezza 
del cantiere non è stato possibile allargare l’area di scavo.

5 Lo scavo della porzione di cimitero nel 2004 aveva consentito 
l’individuazione di due sepolture con struttura sepolcrale: un neonato 
coperto da un coppo (tomba 72) e un individuo adulto con una 
parziale copertura in laterizi (tomba 169). L’analisi tafonomica aveva 
permesso di ipotizzare la presenza di casse lignee in tre sepolture 
(tombe 120, 135 e 162), anche se non vi erano tracce né di fibre lignee, 
né di chiodi in ferro: Lora, Bertoldi 2007, pp. 19-28.

fig. 7 – Planimetria delle sepolture afferenti al cimitero della chiesa 
di S. Lorenzo nel Periodo 3 nel settore meridionale.

fig. 8 – Tombe 21, 22, 23: In fase di scavo lungo il perimetrale 
meridionale della chiesa di S. Lorenzo di XI secolo.
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fig. 9 – Tomba 21: una delle tombe rinvenute lungo il muro me-
ridionale della chiesa di S. Lorenzo; lungo il margine destro della 

foto è visibile il taglio di spoliazione della struttura.

fig. 10 – Particolare delle sepolture afferenti al cimitero della chiesa 
di S. Lorenzo nel Periodo 3 nel settore orientale.

fig. 11 – Due delle tre tombe di neonati presso il margine meri-
dionale dell’abside (tombe 24 e 25).

fig. 12 – Tombe 33 e 34, parzialmente conservate.

di un soggetto di circa quattro anni, deposto supino con gli 
arti superiori e inferiori in estensione. A livello delle spalle è 
visibile un effetto di compressione, riscontrabile non tanto 
nella posizione della clavicola destra, l’unica visibile, che non 
appare verticalizzata, quanto nella scapola destra, disposta 
obliquamente. Non è stato possibile rilevare la posizione 

originaria della scapola sinistra in quanto rinvenuta disloca-
ta ad una quota superiore rispetto a quella della spalla. Gli 
omeri si rinvengono anteriormente al torace, con le estremità 
prossimali localizzate in prossimità della cavità glenoidea di 
ciascuna scapola e le estremità distali ravvicinate, quasi a 
contatto tra loro; l’ulna destra risulta dislocata dalla posizione 
articolare, trovandosi a 5 cm di distanza dall’omero destro, 
così come l’ulna e il radio sinistri, anch’essi dislocati. Delle 
ossa dell’avambraccio solo il radio destro sembra rimasto nella 
posizione originaria; l’appiattimento dell’emitorace sinistro 
non è completo. L’ileo destro si trova in posizione verticale, 
mentre il sinistro è stato rinvenuto lateralmente alla parte 
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fig. 13 – Planimetria semplificata 
della chiesa di S. Lorenzo nel Pe-
riodo 2 con i tagli delle sepolture 
ad essa pertinenti (in rosso).

prossimale del femore sinistro, a una quota leggermente su-
periore ed è stato asportato per poter proseguire con lo scavo. 
Le ossa degli arti inferiori risultano estremamente ravvicinate 
tra loro, in modo del tutto innaturale; la diafisi della fibula 
sinistra presenta la sua estremità distale anteriormente alla 
tibia; mentre le tibie e il femore destro mostrano la loro 
porzione anteriore, il femore sinistro sembra aver subito una 
leggera rotazione mediale. Alcune ossa dei piedi sono state 
asportate per poter proseguire con la messa in luce delle tibie, 
dato che si trovavano a una quota superiore rispetto a queste.

Tutto lo scheletro di questo soggetto presenta una com-
pressione mediale, dall’esterno verso l’interno, evidente so-
prattutto a carico degli arti superiori, dell’emitorace sinistro, 
dell’ileo destro, dei femori e delle tibie. Questa posizione 
è probabilmente da ricondurre alla presenza di un sudario 
avvolto strettamente intorno all’inumato. 

Inoltre il rinvenimento di alcuni elementi scheletrici 
all’esterno del volume originario del corpo, così come di 
alcune ossa dislocate recuperate a una quota più alta (la 

scapola sinistra, l’ileo sinistro, una vertebra lombare sopra 
alle teste dei femori e alcune ossa dei piedi) sono compatibili 
con la presenza di una cassa lignea. Quest’ultima è suggerita 
anche da alcuni indicatori archeologici, quali i numerosi 
frammenti di carbone rinvenuti nel riempimento della 
sepoltura e la forma molto regolare del taglio. 

Le quattro sepolture di infanti collocate lungo il peri-
metrale meridionale della chiesa di XI secolo (tombe 20, 
21, 22, 27) sono sicuramente riferibili al primo periodo di 
utilizzo cimiteriale: la loro sistematica disposizione lungo la 
spoliazione del muro della chiesa, infatti, toglie ogni dubbio 
in merito (figg. 7-9).

Anche le inumazioni ravvicinate dei tre neonati presso 
il margine meridionale dell’abside (tombe 24, 25, 26) e le 
due tombe di infanti (tombe 30 e 32) presso l’angolo nord-
orientale della chiesa fanno parte dello spazio cimiteriale 
adiacente alle murature dell’edificio religioso e per questo 
solitamente riservato ai subadulti (fig. 10). È probabile che 
il seppellimento dei tre neonati (tombe 24, 25, 26) sia av-
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fig. 14 – Planimetria delle se-
polture afferenti al cimitero 
della chiesa di S. Lorenzo nel 
Periodo 2.

venuto contemporaneamente o a poco tempo di distanza 
l’uno dall’altro, data la loro disposizione su linee parallele, 
ma non possiamo escludere la presenza di qualche elemento 
di delimitazione o di identificazione dello spazio tombale. 
Tuttavia, essendo queste sepolture relative alla prima fase 
della chiesa, si può ipotizzare che gli sconvolgimenti che 
hanno interessato le ossa dei tre soggetti siano da ricondurre 
alla realizzazione del nuovo edificio. Nessuno dei neonati 
risulta infatti completo e in tutti e tre i casi alcune ossa del 
soggetto sono state rinvenute dislocate a una quota più 
alta. Più complicato è stabilire quali tra le tante sepolture 
individuate nell’area orientale siano pertinenti alla chiesa 
più antica e quali a quella più recente (fig. 11).

Le tombe 7, 18, 19, 33, 34 sono evidentemente tagliate 
dalla fondazione delle strutture della seconda fabbrica edili-
zia di XII secolo, perciò sono state attribuite alla prima fase 
di utilizzo del cimitero. Insieme a esse si considera anche US 
361, che corrisponde ad alcune ossa di neonato non in con-
nessione, ma con ogni probabilità da riferire a una sepoltura 
sconvolta dai tagli di alcune sepolture successive (fig. 12).

2.1.2 Periodo 2 (XII-XIV secolo)

La chiesa di XI secolo fu presto sostituita da una fabbrica 
di maggiori dimensioni. Nel XII secolo l’intero centro di 
Nonantola conosce un rinnovato impegno edilizio che coin-
volge tutti i principali edifici religiosi, primi tra tutti l’ab-
bazia di S. Silvestro e la pieve di S. Michele 6. La S. Lorenzo  
romanica è triabsidata e decisamente più ampia (25×11 m 
circa), ma ricalca il medesimo orientamento e la stessa ubi-
cazione della precedente. Come nella chiesa di XI secolo, un 
muro suddivide lo spazio interno, separando il presbiterio 
dalle tre navate, scandite da file di pilastri in laterizi (vd. 
supra cap. 1).

In questo periodo, l’uso cimiteriale comprende anche lo 
spazio interno della chiesa, anche se questa funzione è da at-
tribuire soltanto alla prima fase della nuova fabbrica (fig. 13).  
Le fosse rinvenute all’interno dell’edificio, infatti, non sono 

6 In Nonantola 4 sono trattate le principali fasi edilizie di en-
trambi gli edifici sulla base dell’evidenza archeologica.
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fig. 16 – Tomba 4.

fig. 15 – La maggior parte delle sepolture pertinenti alla chiesa di S. Lorenzo di XII secolo sono state intercettate lungo il perimetro 
esterno delle absidi.

fig. 17 – Tomba 5.

fig. 18 – Tombe 15-29: due delle sepolture di individui adulti la 
cui attribuzione alla prima o alla seconda fase della chiesa rimane 

incerta. fig. 19 – Tomba 23. 
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molte e sono contraddistinte da tagli irregolari con depo-
sizioni di una sepoltura (T. 13) e di ossa non in giacitura 
primaria (US neg. 231, 238, 274). In un caso, inoltre, è stato 
distintamente riconosciuto il taglio ellittico, compatibile per 
dimensioni, forma e orientamento a una fossa sepolcrale, 
che tuttavia è risultata vuota (US neg. 271).

L’unico inumato in connessione risulta quello di tomba 
13 che, tuttavia, si distingue in maniera evidente dalle altre 
indagate, non solo per la posizione all’interno dello spazio 
dell’edificio, ma soprattutto per una serie di peculiarità che 
sembrano sottendere una ritualità particolare (vd. infra). 

A queste si aggiungono la maggior parte delle inumazioni 
singole in fossa terragna dell’area esterna all’edificio religioso, 
in particolare a ridosso delle tre absidi, lungo il loro margine 
esterno. Lo spazio a disposizione dell’indagine archeologica 
era molto limitato per la presenza di sottoservizi a ridosso 
della sezione di scavo. Questi, impiantati in età recente, 
hanno sicuramente intercettato e obliterato parzialmente 
o totalmente molte sepolture.

Come per la chiesa più antica, si nota come lo spazio 
limitaneo alla struttura sia per lo più riservato a sepolture 
di infanti e neonati, che infatti rappresentano i due terzi 
della totalità delle tombe intercettate per questa fase (fig. 14). 

A causa del progressivo infittirsi delle inumazioni e, di 
conseguenza, del restringimento dello spazio a disposizione, 
i tagli delle tombe si disturbano a vicenda: le più recenti 
obliterano o determinano delle alterazioni nella stratigrafia 
di quelle precedenti. Pertanto, benché sia possibile stabilire 
una cronologia relativa tra le sepolture adiacenti, è prati-
camente impossibile determinare la cronologia assoluta 
delle singole inumazioni. L’incertezza maggiore riguarda 
le sepolture di individui adulti (tombe 15, 28, 29, 31 e 35) 
che, pur essendo collocate a ridosso del perimetro absidale, 
potrebbero appartenere alla fase più antica di utilizzo del 
cimitero. Infatti, se si avvalla l’ipotesi di una sistematicità 
nel privilegiare il seppellimento di individui sub-adulti a 
ridosso del perimetro della chiesa, si può plausibilmente 
affermare che le tombe di adulti fossero qui giustificate dalla 
maggior distanza rispetto all’abside della chiesa più antica, 
più ridotta nelle dimensioni. L’uso dell’area absidale come 
spazio cimiteriale è comunque collocabile nel corso delle 
fasi di uso della chiesa tra il XII e il XIV secolo (figg. 16-19).

F.Bes., A.C.

2.2 Le fosse sepolcrali all’interno della chiesa  
di S. Lorenzo

2.2.1 Tomba 13: una sepoltura inusuale

Come accennato in precedenza, la tomba 13 rappresenta 
un caso quanto meno atipico di sepoltura, sia in confronto 
alle altre evidenze funerarie del sito, che rispetto a quelle 
note dalla letteratura.

Si tratta dell’inumazione di un infante in posizione su-
pina (US 249), deposto secondo l’orientamento canonico 
ovest-est con avambracci lievemente flessi e arti inferiori 

in estensione, il cui scheletro risulta completo e in buono 
stato di conservazione. 

Il soggetto ha un’età di circa 18-24 mesi, in base al grado 
di sviluppo ed eruzione della dentatura e dalla lunghezza 
delle diafisi delle ossa lunghe (Stloukal, Hanakova 1878, 
AlQahtani et al. 2010 e Ubelaker 1989), e reca evidenti 
tracce di malnutrizione: porosità, slargamento metafisario, 
curvatura delle diafisi di tibia e fibula dovuto a probabile 
sub-rachitismo, aumento dei diametri e delle circonferenze 
di radio e ulna.

La particolarità della sepoltura non è rappresentata dall’i-
numato in sé, quanto dagli elementi scheletrici intrusi che 
accompagnano la sua deposizione: al di sopra del defunto 
erano presenti per lo più ossa lunghe di adulto (US 232), 
relative a più individui, disposte prevalentemente lungo i 
lati del taglio, quasi a costituire una sorta di cornice, mentre 
sul lato corto a ovest era posizionata una calva 7, disposta 
con il frontale rivolto verso l’alto della fossa. Infine, in 
posizione più centrale è stato rinvenuto un calvario la cui 
parte basale era strettamente a contatto con gli arti inferiori 
in connessione dell’infante (fig. 20a-b).

Le analisi antropologiche hanno stabilito che in questa 
unità stratigrafica sono presenti esclusivamente ossa di 
soggetti adulti, con una netta prevalenza di ossa lunghe: il 
numero minimo di individui è di quattro adulti, di cui uno 
sicuramente appartenente al genere femminile. 

Il calvario, con base e mascellari non integrabili, apparte-
nente a un soggetto adulto maturo (dal grado di usura den-
taria e della sinostosi delle suture craniche), probabilmente 
di sesso maschile, mesocranio per l’indice 8/1, fortemente 
batrocefalo, con ossicini accessori lungo la sutura lambdoi-
dea. Sulla dentatura mascellare si sono rilevate: caduta intra-
vitam del primo premolare d., carie sul secondo premolare 
s., tartaro, parodontosi, forte usura della dentatura anteriore.

La calva presenta temporali e base non integrabili, con 
valori di indice cranico orizzontale che ricadono nella doli-
cocrania e lesioni sotto forma di cribra orbitalia dovute ad 
anemia sideropenica.

Oltre a questi elementi e ai frammenti di coxale pertinenti 
ad almeno tre soggetti, di cui uno sicuramente femminile, 
frammenti di diafisi ed epifisi di fibula, un metatarsale, 
una costa di animale, la maggior parte di questo deposito 
è formato da ossa lunghe e diafisi di ossa lunghe: omero 
(NMI: 2), radio (NMI: 2), ulna (NMI: 3), femore (NMI: 
4), tibia (NMI. 3). 

L’elemento scheletrico maggiormente rappresentato è 
quindi il femore; per la statura elevata (186-187 cm) e per 
le dimensioni delle ossa lunghe è stato possibile individuare, 
all’interno di questo insieme, un individuo di sesso maschile 
rappresentato da omero d., ulna d., femore e tibia s. Altre 
due coppie di femori appartengono a due soggetti di sesso 
femminile, una delle quali va associata necessariamente 
a una coppia di tibie che per gracilità e dimensioni sono 
sicuramente femminili (fig. 21a-b).

L’aspetto inconsueto e particolare della disposizione delle 
ossa riguardava anche lo strato su cui giaceva l’inumato (US 

7 Si definisce calva un cranio privo di mandibola e di scheletro 
facciale, mentre si definisce calvario un cranio privo di mandibola.



46

fig. 20a-b – Particolari della calva (a) e del calvario (b) di individui adulti rinvenuti all’interno della fossa di tomba 13.

fig. 21a-b – La tomba 13 come si presentava nello strato più superficiale (US 232), con una concentrazione di ossa di vario tipo: in rosa 
i due crani, in arancione i due omeri, in giallo i quattro femori, in azzurro un radio.

fig. 22a-b – Tomba 13 in corso di scavo e al momento della messa in luce dell’infante in connessione.

250): esso risultava infatti costituito da numerosi frammenti 
di dimensioni ridotte di ossa umane, disposti ravvicinati a 
creare una sorta di “letto di giacitura”. In particolare, in 
prossimità dei piedi è stata notata un’elevata concentrazione 
di frammenti relativi alla volta cranica di soggetti immatu-
ri, dato il loro esiguo spessore. Asportato l’infante, è stato 

possibile verificare che in US 250 erano presenti anche 
frammenti di ossa lunghe di altri juvenes, così come alcuni 
resti ossei animali (fig. 22a-b).

In essa si sono rinvenuti elementi scheletrici che si pos-
sono ricomporre con alcuni dell’US 232 (diafisi femorale, 
frammento di parietale, porzione di diafisi distale di ulna), 

ba

ba

ba
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fig. 24a-b – Le due fosse rinvenute all’interno della chiesa di S. Lorenzo con ossa di più individui adulti non in connessione:  
a) US 240 e b) US 273.

fig. 23 – Tomba 13 – I riempimenti 
e il taglio della fossa: i diversi livelli 
di ossa rinvenuti in associazione 
all’infante in connessione US 249.

a testimonianza del fatto che entrambe provengono dal me-
desimo contesto e che si siano differenziate per una precisa e 
meticolosa scelta di elementi scheletrici di dimensioni molto 
piccole, per lo più appartenenti a resti di juvenes o a piccoli 
frammenti di ossa di adulto, usate per la preparazione alla 
sepoltura 13. Invece, per delimitare la fossa in modo regolare 
e ordinato la scelta è ricaduta su ossa lunghe e crani, tra cui 
sono stati rinvenuti i resti (una mandibola, un frammento di 
gonion non associabile, frammenti di neurocranio, tra cui due 
processi orbitari d. – di cui uno interessato da cribra orbitalia) 
relativi a due soggetti, di cui uno intorno ai due anni di età, 
con frammenti di coste, tre corpi vertebrali, una porzione 
mediale di clavicola s. Tra i numerosi frammenti di diafisi di 
juvenes, notiamo una diafisi di omero d. appartenente a un 
soggetto di circa dodici mesi di età, associabile ad una di ulna 
e di radio d., a 2/3 prossimali di femore d. e a frammenti di 
diafisi di tibia del medesimo grado di maturazione, una diafisi 
di omero d. e un frammento di diafisi di femore appartenente 
a un neonato (0-6 mesi di età), 1/3 prossimale di diafisi di 

omero d. di un altro soggetto, un frammento di diafisi di tibia 
di un individuo di età fetale, viste le sue ridotte dimensioni. Si 
ha così un NMI di quattro juvenes. Tra i reperti di adulto, oltre 
a quelli associabili a US 232, di cui un frammento di diafisi 
femorale reca evidenti segni di tagli e indentature causate 
da strumenti usati per lo scavo e la riduzione, registriamo la 
presenza di un frammento di ileo con impronta auricolare, 
una sinfisi pubica, due epifisi distali di femori, frammenti di 
diafisi e di epifisi distali di fibule e ossa animali.

L’accurata sistemazione dei diversi elementi scheletrici 
testimonia l’attenzione con cui sono state selezionate e de-
poste le singole ossa, utilizzate per realizzare una “anomala” 
struttura sepolcrale, costituita da una sorta di letto funerario 
(US 250) e da una cornice/cassa in ossa (US 232).

La tomba, tra l’altro, è localizzata nell’area antistante il 
presbiterio tra due pilastri che dividono la navata centrale da 
quella meridionale, quindi in una posizione che possiamo 
definire privilegiata nell’ambito del cimitero nonantolano 
(fig. 23).

ba
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2.2.2 Altre strutture particolari

Le altre due fosse scavate all’interno di S. Lorenzo nelle 
quali sono state rinvenute ossa umane sono US 240 e US 
273: la prima al centro della navata principale, la seconda 
nello spazio presbiteriale della navata meridionale (fig. 14). 

È possibile che si trattasse di tombe di una fase precedente 
intercettate nel corso del cantiere della nuova fabbrica e 
che, forse perché privilegiate, ma più probabilmente perché 
involontariamente intaccate, furono ricollocate all’interno 
dello spazio sacro della nuova chiesa.

I due casi sembrano piuttosto diversificati l’uno dall’altro: 
US 240 si presenta come una deposizione ordinata di ossa, 
con almeno cinque ossa lunghe disposte parallele tra loro, 
alcune sul lato nord altre sul lato sud, e due calotte craniche 
fortemente incomplete, in posizione ravvicinata lungo il 
limite ovest della fossa; US 273 si presenta invece come un 
butto caotico di ossa.

Le analisi antropologiche hanno identificato in US 240: 
due basi del cranio, frammenti di volta cranica, due mastoi-
di, una epifisi prossimale di femore sinistro, un frammento 
di coxale con incisura ischiatica femminile e coxartrosi, 
frammenti di diafisi di ulna, di coste, di sacro e l’epifisi 
distale di una tibia. Il numero minimo è di due individui, 
calcolato sulla base del conteggio dei crani.

All’interno di US 273 erano presenti numerosi frammenti 
ossei pertinenti a più individui, tra i quali si ricordano in 
particolare: un cranio con frontale completo a morfologia 
maschile, un’ala iliaca femminile destra, un sacro femminile, 
una sinfisi pubica maschile sinistra, un mascellare sinistro 
incompleto, un omero sinistro, oltre a numerosi frammenti 
di epifisi e diafisi di ossa lunghe. Il numero minimo è di 
cinque individui ed è stato calcolato in base all’osso più 
rappresentato, che risulta essere il femore.

F.Ber., F.Bes., A.C.

2.3 Analisi paleobiologica dei reperti scheletrici 
umani

2.3.1 Il campione umano: sesso ed età alla morte

Il campione umano rinvenuto nelle 38 tombe scavate 
durante la campagna di scavo 2015 in piazza Liberazione 
è costituito in maggioranza da individui di età neonatale, 
infantile e da bambini sotto il decimo anno di età: dei 
47 soggetti provenienti da sepolture singole o comunque 
riconosciuti come appartenenti a inumazioni singole in-
complete (quando parzialmente intaccate dallo scavo di 
sepolture successive), ben 38 sono gli juvenes (81% del totale) 
e solo 9 gli adulti (il 19%). Possiamo quindi affermare che 
l’attività di scavo ha interessato una porzione di cimitero 
riservata pressoché esclusivamente a sepolture di non adulti, 
quelle di adulti sono presenti solo marginalmente nell’area 
archeologica indagata. La preponderanza delle sepolture di 
juvenes indica che il campione non può essere considerato 
come demograficamente rappresentativo del gruppo umano 
a cui si riferiva questa area sepolcrale (da altre serie scheletri-

Individui Sesso Età
1A n.d. nascita-6 mesi (ca. 2-3 mesi)
1B n.d. 12-18 mesi
2 n.d. 7 anni
3 n.d. 2 anni
4 n.d. nascita-6 mesi (ca. 3-4 mesi)
5A n.d. 6 anni
5B n.d. 2 anni
6A n.d. 24-26 settimane in utero
6B n.d. 24-26 settimane in utero
6C n.d. 18 mesi
7 n.d. 36 settimane in utero
8 n.d. 6-9 mesi
9 n.d. 30 mesi – 3 anni
10A n.d. 18 mesi
10B n.d. 6-12 mesi
10C n.d. juvenis
10D n.d. nascita
11 F senile
12 n.d. 1 anno
13 n.d. 18-24 mesi
14 n.d. nascita-perinatale
15 M 35-45 anni
16 n.d. perinatale
17 n.d. età fetale
18 n.d. adulto
19 n.d. juvenis
20 n.d. 3 anni
21 n.d. 7-8 anni
22 n.d. 7-8 anni
23 n.d. 11 anni 
24 n.d. nascita
25A n.d. 7 mesi in utero 
25B n.d. nascita
26 n.d. perinatale – nascita
27 n.d. 6-9 mesi
28 (M) 15 anni
29 F 35-45 anni
30 n.d. 7-8 mesi in utero
31 M maturo-senile
32 n.d. 4 anni
33 n.d. adulto
34 n.d. adulto
35 F senile
36 n.d. 1 anno
37A n.d. nascita
37B n.d. nascita
38 (F) adulto tab. 1

che rappresentative sappiamo che la presenza di juvenes cor-
rispondeva grossomodo alla metà del totale degli inumati).

La composizione del campione per sesso e per età è 
illustrata nella tab. 1 e nel grafico 1. 

La distribuzione nelle classi di età dei soggetti non adulti, 
per i quali non è stato ovviamente possibile determinare il 
sesso (vd. infra), è visualizzata nel grafico 2.

Risulta immediatamente evidente come le classi di età 
alla morte maggiormente rappresentate siano l’età perina-
tale (ben 13 soggetti) e l’intervallo 1-3 anni (10 soggetti) in 
analogia con altre serie coeve analizzate dagli scriventi tra 
cui, in particolare, la stessa precedentemente rinvenuta in 
piazza Liberazione che presentava un’altissima mortalità 
infantile, non solo in queste due prime classi, ma anche in 
quella successiva dei 3-5 anni (Bertoldi, Bullegato 2007, 
pp. 54-55). Ovviamente l’evento della nascita rappresentava 
un momento di estremo rischio sia per la madre che per il 
bambino, mentre per la classe 1-3 anni possiamo pensare 
come cause primarie le conseguenze sulla salute dell’infante 



49

di un allattamento prolungato seguito da uno svezzamento 
tardivo, già ampiamente documentate nella letteratura 
antropologica. 

I nove soggetti adulti sono due maschi, uno di 35-45 
e uno di più di 45 anni, quattro femmine – una di 35-45 
anni, due di più di 45 anni ed una genericamente adulta – e 
tre individui di sesso ed età non determinati a causa dell’in-
completezza dei distretti scheletrici. Pur osservando l’assenza 
di individui di età giovane adulta – fatto che chiaramente 
potrebbe rappresentare un evento del tutto casuale – la scar-
sità numerica dei soggetti adulti rende fuori luogo qualsiasi 
considerazione di tipo paleodemografico.

2.3.2 Metodologia di analisi antropologica

L’analisi antropologica successiva allo scavo ed eseguita 
in laboratorio ha compreso la determinazione di sesso ed 
età alla morte, la rilevazione delle caratteristiche metriche, 
morfometriche, morfologiche e dei caratteri discontinui 
ed ergonomici, oltre a eventuali patologie scheletriche e 
dentarie degli individui. 

I testi di riferimento generali sono stati quelli di White e 
Folkens (2000), Bass (1995), Burns (1999), Ubelaker (1978) 
e le linee guida proposte da Brickley e McKinley (2004). La 
determinazione del sesso è stata effettuata osservando i carat-
teri morfologici del cranio e del bacino secondo Ferembach 
et al. (1979) e il calcolo degli indici di sessuazione di Acsádi 
e Nemeskéri (1970); essa ha interessato esclusivamente i 
soggetti adulti o prossimi alla maturità sessuale, mentre non 
ha coinvolto i soggetti sub-adulti, dato che in questi ultimi 
tali caratteri non sono ancora espressi e spesso i loro resti 

grafico 1 – Composizione del campione: adulti e juvenes.

grafico 2 – Distribuzione per età degli juvenes.

si presentano incompleti. La stima dell’età alla morte negli 
individui adulti si è basata preferibilmente sulla morfologia 
della sinfisi pubica del coxale (Todd 1920, Meindl et al. 
1985, Brooks, Suchey 1990), seguita – laddove le ossa del 
bacino non si sono conservate – dal grado di usura dentaria 
(Molnar 1971, Brothwell 1981 e Lovejoy 1985) e, nei 
casi in cui entrambi i metodi non erano applicabili, dalla 
valutazione della superficie auricolare dell’ileo (Lovejoy et 
al. 1985) e delle sinostosi craniali (Meindl, Lovejoy 1985). 
I caratteri metrici del cranio e dello scheletro post-craniale 
sono stati rilevati secondo Martin e Saller (1956-1959) 
e i valori staturali sono stati calcolati tramite le formule 
di regressione proposte da Trotter e Gleser (1977, per le 
popolazioni “bianche”). I caratteri morfologici del cranio 
e dello scheletro post-craniale sono stati esaminati con 
riferimento a Martin e Saller (1956-1959), Olivier (1960) e 
Mallegni (1978); quelli discontinui secondo Brothwell (1981) 
e 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 Reale (1997), Capasso 
et al. (1999), Mariotti et al. (2007), con riferimento anche 
a Hawkey e Merbs (1995) e Bertoldi e Lora (2009). Per il 
riconoscimento della presenza di patologie di più frequente 
incidenza e per la loro identificazione si è fatto riferimento 
ai lavori di Ortner e Putschar (1981), Roberts e Manchester 
(2005) e Larsen (2015). 

Le metodologie di studio applicate al campione non 
adulto sono state quelle proposte da Ubelaker (1987) e da 
AlQahtani et al. (2010) per le fasi di formazione ed eruzione 
delle dentizioni decidua e permanente in relazione all’età, 
da Stloukal e Hanakova (1978) per le lunghezze diafisarie di 
infanti e bambini, da Scheuer e Black (2000) per lo sviluppo 
osteologico degli juvenes, e da Fazekas e Kòsa (1978) per lo 
sviluppo osteologico fetale.

I dati ottenuti sono stati inseriti nell’ampio database che 
ha già raccolto quelli relativi alle popolazioni medievali ita-
liane esaminate dall’équipe del Laboratorio di Antropologia-
Archeolab dell’Università Ca’ Foscari negli ultimi anni, tra 
cui quelli di Nonantola piazza Liberazione (scavo del 2005) 
e dell’Abbazia stessa (Bertoldi et al. 2007; Bertoldi, Lora 
2005; Lora, Bertoldi 2007), di Comacchio-San Cassiano 
(fase altomedievale e fase rinascimentale-moderna, Bertol-
di 2009), di Ravenna-Santa Maria del Faro (Bestetti et al. 
2006), di Formigine-San Bartolomeo (epoca bassomedie-
vale; Bertoldi et al. 2013), di Dogaletto di Mira-Sant’Ilario 
(epoca bassomedievale: Bertoldi, Rasia 2017).

2.3.3 Il distretto cranico

Data la scarsità di reperti riferibili a soggetti scheletri-
camente maturi, si presentano qui i soli indici calcolati per 
i tre adulti che conservavano questo distretto completo o 
parzialmente completo, vale a dire le due femmine inumate 
in tomba 11 e tomba 29 e il maschio inumato in tomba 15 
(tab. 2). 

Possiamo solo notare che a livello del cranio neurale 
i valori dell’indice cranico orizzontale (8/1), che esprime 
la forma del cranio in norma superiore, hanno dato due 
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Individui Indice cranico 
orizzontale (8/1)

Indice fronto-parietale 
trasverso (9/8)

Indice frontale 
trasverso (9/10)

Indice vertico-
longitudinale al 
bregma (17/1)

Indice vertico-
trasversale (17/8)

Indice auricolo-
verticale (20/1)

Indice auricolo-
verticale trasverso 
(20/8)

Indice di 
curvatura 
frontale

11 79,66 mesocrania 70,21 eurimetopia 81,15
pianeggiante, 
mediamente 
divergente

63,24 ipsicrania 79,39 tapeinocrania 84,68

15 78,24 mesocrania 66,89 metriometopia 80,8
pianeggiante, 
mediamente 
divergente

69,95 camecrania 89,4 tapeinocrania 59,23 ortocrania 75,71 tapeinocrania 86,15

29 89,88 iperbrachicrania 58,94 iperstenometopia 72,95
convessa, 
molto 
divergente

66,84 ipsicrania 74,36 tapeinocrania 87,8

tab. 2a-b – a. Indici del neurocranio; b. Indici del cranio facciale.

Individui Indice gnatico (40/5) Indice cranio-facciale trasverso (45/8) Indice facciale totale 
(47/45)

Indice facciale 
superiore (48/45)

Indice orbitario 
destro (52/51)

Indice orbitario 
sinistro (52/51)

Indice nasale 
(54/55)

11
15 91,43 ortognatismo 88,74 criptozighia 90,3 leptoprosopia 49,25 eurienia 82,5 mesoconchia 80,49 mesoconchia 50 mesorrinia
29

valori di mesocrania (forma intermedia) e uno di iperbra-
chicrania (cranio molto corto e largo), i valori dell’indice 
fronto-parietale trasverso (9/8), cioè il rapporto tra la 
larghezza minima del frontale e la larghezza massima del 
cranio, mostrano una grande variabilità tra fronte larga e 
stretta nei tre soggetti, così come quelli dell’indice frontale 
trasverso (9/10, rapporto tra il diametro frontale minimo e 
massimo). L’indice 17/1 o vertico-longitudinale al bregma, 
che esprime il grado di appiattimento del cranio in norma 
laterale, ha dato un solo valore di camecrania (cranio bas-
so), quello vertico-trasversale o 17/8 (altezza-larghezza dal 
basion), che esprime la forma della volta cranica in norma 
posteriore, ha dato un solo valore di tapeinocrania (cranio 
basso), sempre calcolato per il maschio di tomba 15. Gli 
indici auricolo-verticale e auricolo-verticale trasverso (20/1 
e 20/8, rispettivamente di altezza-lunghezza dal porion e 
di altezza-larghezza dal porion) hanno dato valori riferibili 
a crani alti e medi rispetto alla lunghezza e tapeinocranici 
(bassi rispetto alla larghezza). Per quanto riguarda il cranio 
facciale, abbiamo un solo valore di criptozighia (zigomi non 
sporgenti) per l’indice facciale trasverso (45/8), uno di lepto-
prosopia per l’indice facciale totale e di eurienia per l’indice 
facciale superiore, accompagnati da valori di mesoconchia 
e di mesorrinia per gli indici orbitario e nasale (ossia valori 
intermedi), tutti unicamente riferibili al soggetto maschile 
di tomba 15, l’unico su cui sono stati possibili i rilievi me-
trici e morfometrici dello scheletro facciale e il calcolo della 
capacità cranica al basion che ha dato il valore elevato di 
1571,13 (aristencefalo). Si tratta di valori la cui scarsità non 
permette alcuna considerazione di carattere generale, ma 
che vanno comunque a integrare quelli ottenuti dallo studio 
antropologico della popolazione nonantolana, sia quella 
afferente alla chiesa di S. Lorenzo, sia quella del gruppo di 
maschi adulti inumati presso l’Abbazia di S. Silvestro, tutti 
appartenenti alla comunità monastica e da noi esaminati in 
precedenza (Bertoldi, Lora 2005; Bertoldi et al. 2007). 

Per quanto riguarda i caratteri discontinui del cranio ab-
biamo rilevato, pur nell’esiguità del campione, una discreta 
frequenza di alcuni di essi: due soggetti su tre presentano 
batrocefalia, uno su due ha ossicini accessori lungo la sutura 
coronale, fori obelici sono presenti in due individui su tre, 
ossa wormiane alla lambdoidea sono state rilevate in tutti e 

tab. 3 – Indici dello 
scheletro post-craniale.

D. S.
CLAVICOLA
Indice di robustezza (6/1)
Gracile
Media 1F 1M 1F
Robusta 1M
OMERO
Indice diafisario (6/5)
Indice di robustezza (7/1)
Minore 1M 1F
Medio 
Maggiore
RADIO
Indice di robustezza (3/2)
Minore 1M 1M
Medio 1M
Maggiore
ULNA
Indice olenico (13/14)
Platolenia 
Eurolenia 2M 1F 2F 2M
Ipereurolenia 
Indice di robustezza (3/1)
Minore 1F
Medio
Maggiore 1M
FEMORE 
Indice pilastrico (6/7)
Nullo 1F
Debole 1F 1M 2F
Medio
Forte
Indice merico (10/9)
Iperplatimeria
Platimeria 1F
Eurimeria 1M
Ipereurimeria
TIBIA 
Indice cnemico (9a/8a)
Iperplaticnemia
Platicnemia
Mesocnemia
Euricnemia 3F 2F

tre i casi che presentavano questa regione cranica esamina-
bile, ossicini all’asterion sono presenti in due casi su tre, in 
uno su tre vi è il tubercolo precondiloideo, in due su tre il 
foro mastoideo extra-suturale, in due su quattro il forame 
sopraorbitario.
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fig. 25a-b – Cribra orbitalia rilevati sui soggetti inumati in tomba 2 (a) e in tomba 5 (b).

fig. 26a-b – a. Fenomeni di rachitismo nel soggetto inumato in tomba 10; b. Porosità della volta palatina del soggetto tomba 3.

fig. 27 – Vistoso becco osteofitico su una vertebra lombare del 
soggetto di tomba 11.

fig. 28 – Artrosi sacro-iliaca in un individuo di US 273.

2.3.4 Lo scheletro post-craniale

I reperti ossei dello scheletro post-craniale, meglio conser-
vatosi rispetto ai reperti cranici, hanno permesso un maggior 
numero di osservazioni di tipo metrico e morfometrico 
riportate nella tab. 3 e suddivise per sesso degli inumati. Le 
clavicole si presentano medie o robuste (un caso maschile) 
per l’indice di robustezza, le ossa dell’arto superiore e infe-

riore non mostrano in generale gradi elevati di robustezza né 
appiattimenti diafisari rilevanti, che sarebbero indicativi di 
uno strenuo impegno ergonomico, tranne alcuni casi di plati-
brachia dell’omero e uno di platimeria del femore (schiaccia-
mento o appiattimento della diafisi al terzo superiore in senso 
antero-posteriore); comunque, data la scarsità numerica dei 
casi rilevabili non è stato possibile fare alcuna considerazione 
relativa alla incidenza per sesso o per lateralità degli indici 

ba

ba



52

fig. 29a-d – Patologie dentarie: Carie destruenti e caduta intra-vitam di denti in tomba 29 (a), malposizionamenti e carie in tomba 15 
(b), ascesso periapicale in tomba 29 (c), usura strumentale concentrata sulla dentatura anteriore in US 273 (d).

fig. 30 – Trauma a carico di scapola e omero 
destri in tomba 11.

ba

dc
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morfometrici, così come dei caratteri discontinui e dei MOS 
che vengono presentati come casi singoli e non discussi; si può 
solamente osservare che gli individui studiati probabilmente 
non praticavano un’attività fisica particolarmente intensa, 
gravosa e ripetuta quantomeno a livello degli arti. 

Sono stati registrati un caso su quattro di notch-like defect 
della clavicola, uno su tre di solco circonflesso della scapola, 
due casi su sei di apertura del setto nella fossa olecranica 
dell’omero, uno su tre di terzo trocantere del femore, uno 
su due sia di faccetta di Poirier che di placca sulla testa e sul 
collo del femore e un solo caso rilevabile ha dato evidenza 
di faccette di squatting sull’epifisi distale della tibia.

2.3.5 Valori staturali

È stato possibile effettuare il calcolo della statura per due 
soggetti di sesso femminile, inumati nelle tombe 11 e 35, e per 
il maschio di tomba 15, che hanno dato valori di 163,3 cm e 
di 166,5 cm per le femmine e di 171,5 cm per il maschio. Si 
tratta di valori simili a quelli calcolati per il campione adulto 
rinvenuto nel 2005 (Bertoldi et al. 2007, p. 48) che vedeva 
le femmine raggiungere più frequentemente una statura tra 
i 155 e i 165 cm (statura media 158 cm, con minima 150,6 
cm e massima 169,1 cm), mentre la maggior parte dei maschi 
mostrava valori compresi tra 165 e 180 cm (statura media 
170,2 cm, con minima 158 cm e massima 179,1 cm).

2.3.6 Le patologie scheletriche e dentarie 8

A carico del campione non adulto le stimmate patologi-
che rilevate con maggiore frequenza sono tracce scheletriche 
di anemia, quali cribra orbitalia sul tetto delle cavità orbitarie 
del frontale e iperostosi porotica della volta cranica (fig. 
25a-b), e più genericamente di malnutrizione e stress quali 
slargamento metafisario, ingrossamento e curvatura diafi-
saria, forse dovuta a fenomeni di sub-rachitismo, porosità 
sulla volta palatina (fig. 26a-b). Sulle dentature decidue di 
alcuni bambini sono inoltre state rilevate linee di ipoplasia 
dello smalto e carie.

I soggetti adulti sono tutti di età matura o senile e in 
ragione di questo fattore presentano un quadro paleopa-
tologico con artrosi delle principali articolazioni e spondi-
loartrosi (gravissima in T. 11 e T. 33: figg. 27-28) rilevate in 
tutti e sei i soggetti con lo scheletro postcraniale pressoché 
completo, noduli di Schmorl in quattro soggetti sui cinque 
che presentavano i tratti toracico e/o lombare della colonna, 
scoliosi nella metà dei casi in oggetto; dati interpretabili 
come evidenze di una particolare sollecitazione a livello 
della colonna vertebrale. Tutti (quattro su quattro rilevabili) 
risultano affetti da cribra orbitalia, mentre a livello dentario 
si registrano parodontosi (tre su quattro), artrosi temporo-
mandibolare, ipoplasia, tartaro (due su tre), carie (tutti e tre 
i soggetti rilevabili presentano questa patologia), numerosi 
ascessi e cadute intra-vitam di elementi dentari (fig. 29a-d); 
due individui su tre inoltre hanno dato evidenza di toro pa-
latino. Frequenti sono le fratture e i traumi anche considerata 

8 Si ringrazia il dott. Carlo Alberto Zampardi per la consulenza 
nell’analisi odontologica e per la documentazione fotografica.

la scarsità del campione in oggetto: la femmina di tomba 11 
presenta gli esiti di un importante trauma multiplo a carico 
di coste, epifisi prossimale dell’omero d. e cavità glenoidea 
della scapola d. (fig. 30), il maschio di tomba 15 un trauma 
alle ossa nasali, quello di tomba 31 una frattura complicata 
da osteomielite all’ulna s. e una frattura da schiacciamento 
della quinta vertebra lombare, l’adulto inumato in tomba 
33 un trauma all’articolazione della caviglia. 

F.Ber., C.S., P.A.R.
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3.1 La ceramica

3.1.1 Introduzione ai contesti

Durante le indagini archeologiche effettuate in piazza 
Liberazione a Nonantola (MO) sono stati recuperati un 
totale di 2057 frammenti ceramici databili per lo più tra IX 
e XVI secolo, con pochissime porzioni di anfore di periodo 
romano e un esiguo gruppo di manufatti di epoca moderna.

Tra questi si è deciso di analizzare nello specifico 1394 
frammenti pertinenti alle UUSS maggiormente significative 
di ciascun Settore (grafici 1-4). 

In generale dal riempimento di un fossato individuato 
in UTS 29 (Periodo 6), dalle fasi di frequentazione e ab-
bandono degli edifici in legno precedenti alla costruzione 
della chiesa (UTS 29, Periodi 5 e 4) e della fase di cantiere 
del primo e più antico edificio religioso (UTS 29, Periodo 
3) provengono quasi esclusivamente porzioni di oggetti in 
ceramica grezza da fuoco, con pochissime testimonianze di 
invetriate in monocottura (in particolare fusaiole) e depurate 
dipinte in rosso. 

Il piano in fase con la frequentazione della seconda chiesa 
(UTS 29, Periodo 2) è invece caratterizzato dalla presenza 
di “maioliche arcaiche” e invetriate da mensa e di grezza 
bassomedievale, mentre i livelli di frequentazione della piazza 
nel periodo posteriore alla defunzionalizzazione dell’edificio 
religioso (UTS 28000, 29, 30, 31, Periodo 1) hanno restituito 
materiale databile dal XIII-XIV secolo, residuale (ancora 
“maiolica arcaica” e grezze da fuoco), al XV-XVI secolo 
(graffite, ingobbiate, invetriate da mensa e da cucina e poche 
maioliche), fino ad oggetti di epoca pienamente moderna.

In generale i reperti sono caratterizzati da un’estrema 
frammentarietà con una netta prevalenza di frammenti di 
piccole o piccolissime dimensioni.

3.1.2 La ceramica grezza da fuoco di IX-XI secolo

Come dicevamo, i contesti databili tra IX e XI secolo 
sono caratterizzati quasi esclusivamente dalla presenza di 
ceramica grezza da fuoco, che da sola rappresenta il 98,06% 
dei reperti recuperati tra il Periodo 6 ed il Periodo 3 (numero 
di frammenti; grafico 5).

La maggior parte dei rinvenimenti è pertinente al Periodo 
4 (60,96% dei ffrr.), ovvero alla seconda fase insediativa 
dell’area, caratterizzata da edifici in legno; tale periodo ha 
restituito inoltre gli oggetti meglio conservati, con porzioni 
anche di grandi dimensioni, a fronte di una generale estrema 
frammentarietà dei reperti, come anticipato.

Il quadro restituito dal complesso di ceramiche grezze 
rinvenute in piazza Liberazione non si discosta da quanto 
già evidenziato dagli scavi all’interno del monastero, dove 
i manufatti rinvenuti erano accomunati da una evidente 
omogeneità dal punto di vista tecnologico. 

Anche in questo caso tutti gli oggetti sono modellati al 
tornio; gli impasti presentano abbondante calcite spatica 
come degrassante, con colorazioni dei corpi ceramici che 
variano dall’arancione, al marrone, al grigio scuro anche 
all’interno di uno stesso oggetto, denunciando non solo un 
ambiente di cottura poco controllato, ma anche la prolunga-
ta esposizione al calore di fuoco e braci dei manufatti stessi. 

Infine, le pareti esterne sono generalmente decorate con 
solchi paralleli più o meno regolari o profondi, ottenuti al 
tornio con strumenti dalle caratteristiche varie, come per 
esempio con un pettine con più punte o con punta singola, 
arrotondata o squadrata (questo tipo di finitura esterno può 
essere definito “filettatura”: Mancassola 2005, pp. 147-148; 
Sbarra 2014, p. 151).

Per quanto riguarda le forme attestate invece, non tenen-
do conto dei frammenti per i quali è risultato impossibile sta-
bilire a quale tipologia di oggetto appartenessero (30,69%), 
appare evidente come l’olla sia quella maggiormente presente 
(50%, 23 individui), seguita dal catino-coperchio (41,3%, 
19 ind.). Rare invece le pentole (4,35%, 2 ind.) e pratica-
mente assenti i tegami (2,17%, 1 ind.) e le ciotole (2,17%, 
1 ind.) 1. I catini-coperchio hanno diametri compresi tra i 
24 cm (tre esemplari) fino ad un massimo di 44 cm (un 
solo esemplare) 2, con otto esemplari dai 32-38 cm. Le olle 
variano tra i 10 ed i 24 cm di diametro dell’orlo, con una 
maggioranza di reperti che presenta un’apertura tra i 14 e i 
18 cm (dieci esemplari su diciassette misurabili) e quattro 
manufatti dai 20 ai 24 cm, dimensioni invece non attestate 
all’interno dell’abbazia (Sabbionesi c.s.a).

In Periodo 6 è presente un catino-coperchio di piccole 
dimensioni con calotta poco profonda e orlo quadrato di 
24 cm di diametro 3 (tav. 1.1) ed un tegame emisferico di 18 

1 Data l’estrema frammentarietà del campione analizzato si 
è scelto di distinguere gli individui sulla base della forma e della 
morfologia degli orli. 

2 Ricordiamo che il contesto abbaziale non aveva restituito 
catini-coperchio di grandi dimensioni, con orli oltre ai 40 cm di 
diametro, invece piuttosto comuni in contesti coevi: Sabbionesi c.s.a. 
Sui contesti che hanno restituito manufatti di grandi dimensioni: 
Mancassola 2005, Cianciosi 2009, Sbarra 2014.

3 Sabbionesi c.s.a, tav. 8.5; 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 2009, fig. 276.2; Saggioro 
2011b, fig. 7.b, e, h.

Michele Chimienti, Alessandra Cianciosi, Alessandra Forti,  
Silvia Garavello, Mauro Librenti, Lara Sabbionesi

3. I materiali provenienti dallo scavo  
di piazza Liberazione



56

grafici 1-4



57

Anche in questo periodo sono attestate le olle con orlo 
arrotondato ed estroflesso (tav. 3.1-3), tra cui una con bor-
do leggermente pendulo (tav. 3.2; Sabbionesi c.s.a, tav. 
6.5) e una con corpo carenato (tav. 3.3; Sabbionesi c.s.a, 
tav. 6.1) 8. Compaiono inoltre le olle con orlo estroflesso a 
sezione rettangolare semplice (tav. 3.4-5), testimoniato in 
particolare su un esemplare di piccole dimensioni (tav. 3.6) 9, 
o con terminazione pendula (tav. 3.7-8) 10.

È presente in questo periodo anche una pentola con orlo 
introflesso leggermente inclinato verso l’esterno (tav. 3.9; 
sulle pentole: Mancassola 2005, p. 149; Sbarra 2014, pp. 
168-171), di cui purtroppo non è stato possibile calcolare il 
diametro per le esigue dimensioni del frammento superstite.

Nel Periodo 3 infine sono attestati un catino-coperchio 
di piccole dimensioni (diametro di 24 cm) con orlo arroton-
dato, fondo con leggero tacco e corpo emisferico (tav. 3.10),  
molto simile a un esemplare attestato nel periodo precedente 
(tav. 1.5), un catino-coperchio con bordo piatto e profonda 
calotta emisferica (tav. 3.11) e infine un grande catino-
coperchio di 44 cm di diametro con orlo piatto ingrossato 
esternamente (tav. 3.12).

Tra le olle compaiono sia esemplari confrontabili con 
manufatti presenti anche nel periodo precedente, con orlo 
arrotondato più o meno inclinato (tav. 4.1-2) e con bordo 
a sezione rettangolare (tav. 4.3), che oggetti non attestati 
in Periodo 6-4, come un manufatto con orlo arrotondato, 
poco estroflesso e modanato (tav. 4.4), due esemplari dalle 
pareti piuttosto spesse e bordi estroflessi, uno appuntito (tav. 
4.5) e l’altro a sezione rettangolare (tav. 4.6), e infine due 
olle con bordo estroflesso e piatto (tav. 4.7-8). 

È qui attestata anche una piccola ciotola con orlo verti-
cale, piatto, a sezione rettangolare (tav. 4.9).

3.1.3 Dipinte in rosso ed invetriate

Gli esigui frammenti di forme chiuse in ceramica de-
purata con dipinture in rosso comprovano la presenza, già 
attestata all’interno dell’abbazia, di tale tipologia ceramica 
nella Nonantola di IX-XI secolo (per una discussone del 
tipo si veda Sabbionesi c.s.a). Per quanto riguarda invece 
le invetriate in monocottura si conferma la loro rarità nel 
record nonantolano (Sabbionesi c.s.a). Per quanto riguar-
da infatti la ceramica da tavola sono qui attestati due soli 
frammenti. Nello specifico si tratta nel primo caso di un’ansa 
a sezione rettangolare, impasto rossastro con anima grigia, 
poco depurato, parzialmente invetriata con una spessa ve-
trina leggermente verdastra (da UTS 29, Periodo 4, fig. 1, 
tav. 4.10), forse pertinente ad un boccale decorato a pinoli 
(Gelichi, Maioli 1992, fig. 20.6), appartenente al Gruppo 
I, ovvero alle CVP (ceramica a vetrina sparsa) del Nord Italia 

8 Sulle olle con orlo arrotondato vedere nota 3. Sulle olle care-
nate: Cianciosi 2009, fig. 274.2-3.

9 Sulle olle con orlo a sezione rettangolare a Nonantola si veda 
Sabbionesi c.s.a, tavv. 6.6-12, 7.1; in generale 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 2009, fig. 274.8-9.

10 Sabbionesi c.s.a, tav. 7.1; questo orlo ricorda il tipo 4 di 
Crocetta di Sant’Agata Bolognese (Sbarra 2014, p. 158).

grafico 5

cm di diametro e orlo piatto con leggera scanalatura centrale 
(tav. 1.2). Si segnalano inoltre un’olla con orlo marcatamente 
estroflesso e arrotondato 4 (tav. 1.3) e un’olla con piccolo 
orlo appuntito leggermente estroflesso e corpo ovoide non 
particolarmente espanso (tav. 1.4).

Nella seconda fase edilizia degli edifici in legno presenti 
nell’area (Periodo 4) sono attestati numerosi catini-coper-
chio caratterizzati da una morfologia degli orli piuttosto 
varia. Un esemplare di piccole dimensioni (22 cm di dia-
metro) presenta un orlo arrotondato e ingrossato e profilo 
emisferico, con fondo caratterizzato da una sorta di tacco 
(tav. 1.5) 5; non si esclude che tale manufatto, viste le di-
mensioni contenute, possa essere un tegame, ma l’assenza 
di porzioni di orlo caratterizzate dal beccuccio versatoio 
rende impossibile decidere tra l’una e l’altra forma 6. Sette 
catini presentano invece profilo emisferico e orlo piatto 
(tavv. 1.6-8, 2.1-4). Tra questi tre sono caratterizzati da un 
bordo con sezione rettangolare a spigoli vivi (tav. 1.6-8), uno 
invece ha i bordi leggermente espansi (tav. 2.4), in due gli 
spigoli sono notevolmente arrotondati (tav. 2.1-2) e infine 
in un ultimo esemplare l’orlo piatto presenta un leggero 
ingrossamento verso l’esterno (tav. 2.3). Si segnalano infine 
due catini con profilo rettangolare (tav. 2.5-6) 7, di cui uno 
con leggero ingrossamento esterno (tav. 2.6). Dove presenti 
le anse sono a sezione circolare (tav. 1.7).

4 Sulle olle con orlo arrotondato a Nonantola si veda Sabbionesi 
c.s.a, tavv. 5, 6.1-5. 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 Piadena (Mancassola 2005, pp. 148-149); Cianciosi 
2009, fig. 274.2-6.

5 Per Nonantola: Sabbionesi c.s.a, tav. 7.11-12. In generale si 
vedano il 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.

6 Non mancano infatti esempi di catini-coperchio di piccole 
dimensioni: Sbarra 2014, tav. 10.

7 Per Nonantola: Sabbionesi c.s.a, tav. 8.5. Tipo 1 di Crocetta 
di Sant’Agata Bolognese (Sbarra 2014, pp. 161-162); tipo 3 (Mancas-
sola 2005, p. 151, in particolare tav. 9.9); Cianciosi 2009, fig. 276.2;  
Saggioro 2011b, fig. 7.b, e, h.
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tav. 1 – Ceramica grezza: 1-4. US 29429; 5-6. US 29412; 7. US 29396; 8. US 29370.
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tav. 2 – Ceramica grezza: 1. US 29412; 2. US 29396; 3. US 29412; 4. US 29154; 5. US 29373; 6. US 29412.
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tav. 3 – Ceramica grezza: 1-3 US 29412; 4. US 29154; 5. US 29292; 6. US 29154; 7. US 29412; 8. US 29292; 9. US 29373; 10-11. US 29337;  
12. US 29326.
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tav. 4 – Ceramica grezza: 1. US 29277; 2. US 29229; 3. US 29326; 4. US 29229; 5-6. US 29277; 7. US 29326; 8. US 29229; 9. US 29277.  
Invetriata: 10. US 29154; 11. US 31009. “Maiolica arcaica”: 12. US 31018; 13-15. US 31009; 16. US 31018; 17. US 31009; 18. US 31018; 

19. US 29074.
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figg. 1-6 – 1. Ansa forse pertinente a un boccale decorato a pinoli parzialmente invetriata; 2-4. Fusaiole invetriate; 5. Piedistallo di saliera 
in “maiolica arcaica”; 6. Frammento di candelabro in “maiolica arcaica”.

(Gelichi 2016, p. 299), diffuse dal IX secolo. Il secondo 
frammento appartiene a un orlo di forma chiusa con attacco 
d’ansa, è caratterizzato da un impasto grigio poco depurato 
rivestito da macchie di vetrina ed è stato rinvenuto residuale 
in un contesto moderno (UTS 31, Periodo 1; tav. 4.11); si 
tratta probabilmente della porzione di un’olletta monoansata 
“tipo Vecchiazzano” (Gelichi, Maioli 1992, fig. 8) o di un 
boccale “tipo Sant’Alberto” (Gelichi, Maioli 1992, fig. 19), 
tipologie recentemente inserite nel Gruppo II, ovvero CVS 
(ceramica a vetrina sparsa) nord-italiane, databili al X-XI 
secolo (Gelichi 2016).

Si segnalano infine sei fusaiole invetriate di cui cinque 
con vetrina che ricopre uniformemente tutto il corpo, ca-
ratterizzate da una certa omogeneità morfologica e dimen-
sionale (Sabbionesi c.s.a, fig. 1). Si tratta infatti di fusaiole 
con impasto rossastro, vetrina marrone e profilo poligonale, 
con un diametro alla massima espansione compreso tra i 
2,2 ed i 2,8 cm e un’altezza di 1,6 cm (figg 2-3, tav. 10.1-5). 

Una sola fusaiola si differenzia dalle altre: presenta in-
fatti una forma a doppio tronco di cono con bassa carena, 
diametro alla massima espansione di 3 cm e altezza di 2,3 
cm, e una vetrina gialla stesa a macchie su un impasto color 
sabbia (fig. 4; tav. 10.7).

3.1.4 Tra XIII e XIV secolo

Come accennato precedentemente, gli strati esterni alla 
seconda chiesa e in fase con la frequentazione della stessa 
hanno restituito un interessante contesto di manufatti ce-

ramici di XIII-XIV secolo (grafico 6), composto per lo più 
da ceramica grezza da fuoco (47,95%), “maiolica arcaica” 
(44,16%) e invetriata da mensa (1,26%). Tali tipologie 
ceramiche si ritrovano inoltre come residuali anche nelle 
fasi successive pertinenti alla piazza che si venne ad aprire 
in seguito alla dismissione dell’edificio religioso 11. Si segnala 
infine la sporadica presenza di tipi per la mensa che comin-
ciano ad affermarsi alla fine del XIV secolo, per poi diffon-
dersi maggiormente nel secolo successivo, come la “zaffera a 
rilievo”, la “graffita arcaica padana” e infine le ingobbiate 12.

Per quanto riguarda la “maiolica arcaica” sono qui atte-
state soprattutto forme chiuse (274 frammenti su un totale 
di 289 ffrr.) 13. Si tratta di boccali, generalmente con corpo 
ovoide e basso piede leggermente svasato (tav. 4.12-13), 
prodotti dalla seconda metà del XIII secolo fino a circa la 

11 Per quanto riguarda la ceramica grezza da fuoco, è ormai 
comprovato come questa tipologia non sia assolutamente scomparsa 
in periodo rinascimentale, ma che anzi sia stata a lungo ancora utiliz-
zata (si veda a titolo di esempio Moine, Sabbionesi 2016a e 2016b). 
Tuttavia l’esiguo numero di ceramica ad impasto grezzo sul totale 
dei rinvenimenti del Periodo 1, nonché una sostanziale omogeneità 
formale tra questi reperti e quelli di Periodo 2, induce a ipotizzare che 
la maggior parte di questi frammenti sia da considerare residuale, al 
pari delle “maioliche arcaiche” attestate in queste fasi.

12 Tali tipologie saranno trattate nel paragrafo successivo dedi-
cato alle ceramiche di XV-inizio XVI secolo.

13 Sulle forme in “maiolica arcaica” diffuse in regione e a Bologna 
e loro datazione si vedano Nepoti 1986 e Gelichi, Nepoti 1990. Per 
una nuova datazione dei boccali con corpo ovoide e con basso piede 
leggermente svasato si veda Sabbionesi 2016, pp. 193-194.

1 3
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grafico 6

metà del secolo successivo. Un solo esemplare dal Periodo 
1 presenta il corpo con bassa carena, forma che si diffonde 
verso la metà del XIV secolo (tav. 4.14). Le anse sono per 
lo più a bastoncello, ma non mancano attestazioni di anse 
ellittiche o a nastro con insellatura mediana e fondo pinzato, 
più tarde. Lo smalto si presenta generalmente in pessime 
condizioni di conservazione, devetrificato e annerito, ren-
dendo praticamente impossibile, assieme all’estrema fram-
mentarietà del campione analizzato, distinguere i decori. È 
però evidente come la quasi totalità dei manufatti presenti 
un decoro entro cornice in manganese e ramina tipico del 
lasso di tempo tra la seconda metà del XIII secolo e la prima 
metà di quello successivo. È attestato inoltre un solo fram-
mento di “maiolica arcaica blu”. Praticamente assenti invece 
sono i decori in campo libero, diffusi nella seconda metà 
del XIV secolo. Il quadro delle forme chiuse è completato 
dalla presenza di una tazza, proveniente da uno strato di 
Periodo 1 (tav. 4.15). 

I frammenti pertinenti alle poche forme aperte rinvenute 
sono riconducibili per lo più ad ampi recipienti o ciotole 
con piede ad anello (tav. 4.16-18) e a una ciotola con bordo 
arrotondato (tav. 4.19). È attestata inoltre anche una saliera 
di cui rimane il piedistallo (tav. 5.1; fig. 5; Gelichi 1992a, 
pp. 76-78).

Sono infine presenti anche due forme non pertinenti al 
consumo del cibo, cioè un candelabro (tav. 5.2; fig. 6) e una 
biglia monocroma 14.

Gli impasti di questi oggetti sono caratterizzati da colori 
che variano dal rosato spesso molto acceso al giallo paglie-
rino 15, denunciando come Nonantola fosse raggiunta da 
approvvigionamenti provenienti da più centri produttivi, tra 
cui sicuramente uno dei più importanti dev’essere stato Bo-
logna (i cui prodotti sono per lo più caratterizzati da impasti 
di colore giallo chiaro e in alcuni casi rosa chiaro) e questo 

14 Una biglia in maiolica è stata recentemente rinvenuta nello 
scavo di piazza Roma nel centro di Modena: Sabbionesi 2016, p. 113.

15 Gli impasti gialli caratterizzano il 51% dei frammenti, mentre 
quelli rosa il 46%; tra questi ultimi il 28% si presenta con una tonalità 
particolarmente scura. Il restate 3% invece ha un impasto di colore 
grigio dovuto a difetti di cottura.

conferma quanto già riscontrato nel caso dei rinvenimenti 
all’interno del giardino abbaziale (Sabbionesi c.s.a).

Il panorama delle forme rivestite per la mensa è comple-
tato da alcuni frammenti pertinenti a forme chiuse invetriate 
in verde o con vetrina giallognola (tav. 5.3); tali manufatti 
si ritrovano spesso in associazione alle “maioliche arcaiche” 
tra fine XIII e XIV secolo, ma, mentre la vetrina sui toni 
del verde scuro è caratteristica degli oggetti prodotti nella 
parte orientale della regione, da Bologna verso la Romagna, 
dove tali manufatti sono tradizionalmente interpretati come 
orcioli da olio 16, l’invetriatura fulva compare per ora quasi 
esclusivamente nel territorio di Modena e Ferrara, oltre che 
nella stessa Nonantola (Gelichi 1987b, p. 18, tav. V.3-4; 
Librenti 1992, p. 45; Sabbionesi c.s.a; Sabbionesi 2016, 
p. 138) 17. 

Come anticipato la maggior parte della ceramica rinve-
nuta in Periodo 2 è costituita da oggetti per la cottura dei 
cibi caratterizzati dall’impasto grezzo. A differenza di quanto 
è possibile riscontrare sui manufatti analoghi di IX-XI se-
colo, le suppellettili da fuoco bassomedievali contengono 
degrassanti di grana molto più fine e le decorazioni sulle 
pareti esterne, quando presenti, sono costituite da filetti 
poco profondi e molto ravvicinati 18.

Per quanto riguarda le forme, l’oggetto maggiormente 
attestato è il catino-coperchio (61,54%, 16 ind.); sono poi 
presenti tre pentole (11,54%), due olle (7,69%), due orci 
(7,69%), un catino, un tegame e un paiolo (rispettivamente 
il 3,85% degli individui) 19.

I catini-coperchio sono di piccole dimensioni (22 cm di 
diametro), medie (soprattutto diametri di 28 cm, ma sono 
attestati anche un esemplare da 26 cm, uno da 30 cm e uno 
da 34 cm) e grandi dimensioni, con orli di 40 fino a 56 cm 
di diametro. I bordi si presentano inclinati con orlo appun-
tito 20 (tav. 5.4), o con leggero ingrossamento esterno 21 (tav. 
5.5), o con orlo dritto leggermente arrotondato (tav. 5.6)  
oppure con profilo piano e evidente ingrossamento esterno 
(tav. 5.7) o ancora a sezione quadrata 22 (tav. 5.8-10). 

Le pentole invece sono caratterizzate da diametri sui 
22-24 cm ed hanno il foro per la sospensione praticato 
direttamente sotto all’orlo, senza la presenza di un’ansa 
(tav. 6.1-2). Un’olla è caratterizzata da un orlo estroflesso 
arrotondato (tav. 6.3), mentre un secondo esemplare, che 
non si esclude possa essere più tardo, ha l’orlo dritto ed 
appuntito (tav. 6.4).

È inoltre attestato un grande orcio biansato 23 con bordo 
estroflesso a sezione quadrata (tav. 6.5) e un ulteriore orcio 
proviene da uno strato di Periodo 1, dove probabilmente è 
residuale (tav. 6.6). 

16 Gelichi 1987c, p. 184; Id. 1992a, p. 68; Librenti 1992, p. 
45; Fresia 2006/2007, p. 116; Negrelli 2010, p. 14; Sabbionesi 
2010a, p. 67; Ead. 2016, pp. 55, 112.

17 Un solo frammento peraltro pertinente a una ciotola è per ora 
testimoniato nella città di Bologna: Sabbionesi 2016, p. 55.

18 Sulla ceramica grezza bassomedievale si vedano Fresia 
2006/2007 e Sabbionesi 2016.

19 Sul computo del numero minimo di individui si veda sopra nota 1.
20 Sabbionesi 2016, p. 60, tav. 1.5; p. 65, tav. 6.5; p. 143, tav. 4.7.
21 Ibid., p. 142, tav. 3.3.
22 Ibid., p. 65, tav. 6.5, 7, p. 142, tav. 4.2-3.
23 Fresia 2006/2007, tipo M1. 
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tav. 5 – “Maiolica arcaica”: 1. US 31069; 2. US 31009. Invetriata: 3. US 31009. Ceramica grezza: 4-5. US 29075; 6. US 31069; 7. US 31018;  
8. US 29075; 9. 30002; 10. US 31018.
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tav. 6 – Ceramica grezza: 1. US 29094; 2. US 29078; 3. US 31018; 4. US 31007; 5. 31018; 6. US 31009.
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tav. 7 – Ceramica grezza: 1. US 29078; 2. US 30004. Invetriata da fuoco: 3. US 30002. Ceramica depurata: 4. US 30002; 5. US 31018. 
“Graffita arcaica padana”: 6-7. US 30002; 8. US 31007.
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Inoltre sono attestati un catino con breve tesa inclinata 
(tav. 7.1) e un grande paiolo con bordo arrotondato e in-
grossamento esterno proveniente dal Periodo 1 (tav. 7.2).

Completano la panoramica delle suppellettili per la cottu-
ra dei cibi pochi frammenti di ceramica invetriata da fuoco; 
in particolare si segnala la presenza di un tegame con breve 
tesa inclinata invetriato in verde internamente 24 (tav. 7.3).

Infine, per quanto riguarda gli oggetti in ceramica non 
utilizzati in ambiente domestico per la preparazione o il 
consumo dei cibi, sono attestati una sorta di piccolo catino 
apodo con grosse pareti dritte in ceramica depurata, fatto a 
mano, probabilmente un abbeveratoio per animali, forma 
attestata già dal XIII secolo almeno a Castelfranco Emilia, 
borgo franco di fondazione bolognese posto a breve distanza 
da Nonantola (tav. 7.4; inf. pers. da Mauro Librenti) ed un 
bordo di un grande catino da bucato in ceramica depurata, 
forma che compare nel Quattrocento e rimane in uso fino 
all’età moderna (tav. 7.5; Sabbionesi 2010b, pp. 70-71 con 
bibliografia di riferimento).

3.1.5 Dal XV secolo

Gli strati successivi alla dismissione dell’edificio religioso 
hanno restituito in generale materiale databile dal XIV al 
XIX secolo. Dei manufatti più antichi, che costituiscono il 
28% dei frammenti rinvenuti in Periodo 1, si è già discusso 
nel paragrafo precedente. Circa il 45% dei reperti è invece 
di XV-inizio XVI secolo (grafico 7), mentre solo il 27% dei 
frammenti recuperati è ascrivibile a un orizzonte cronologico 
che inizia dalla metà del XVI secolo (grafico 8).

Tra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo comparvero 
in Emilia-Romagna non solo nuovi tipi di manufatti smal-
tati, come le “zaffere a rilievo” attestate anche nelle UUSS 
di Periodo 2, ma anche oggetti caratterizzati da una nuova 
tecnologia produttiva, ovvero rivestiti con ingobbio e vetrina 
ed eventualmente decorati a graffito 25. 

La prima tipologia afferente a questi nuovi prodotti è la 
cosiddetta “graffita arcaica padana”, di cui sono stati rinve-
nuti in piazza Liberazione numerosi frammenti. Si segnalano 
in particolare alcune ciotole (tav. 7.6-7), di cui una presenta 
la decorazione ottenuta a compasso, caratteristica piuttosto 
rara nelle “graffite arcaiche padane” (tav. 7.7), e alcuni catini 
(tavv. 7.8, 8.1).

Poche porzioni sono invece pertinenti a “graffite preri-
nascimentali” (tav. 8.2) e a ciotole con “decoro semplifica-
to” (con lo stemma dei Bentivoglio o col giglio araldico;  
tav. 8.3-4), mentre più abbondanti risultano essere le 
“graffite arcaiche tardive” 26, in particolare ciotole (tav. 8.5) 

24 Tegami con vetrina verde sono presenti tra XIII e XIV secolo a 
Bologna (Fresia 2006/2007, p. 55; Sabbionesi 2016, p. 55) e Modena 
(Sabbionesi 2016, p. 112, tav. 7.2-3).

25 Sulle tipologie ceramiche diffuse in Emilia-Romagna dal XV 
secolo si veda la sintesi con bibliografia di riferimento in Nepoti 1992; 
si veda inoltre Gelichi 1992c. 

26 Ricordiamo che le “graffite prerinascimentali”, compaiono 
alla metà circa del XV secolo e vengono sostituite nell’ultimo quarto 
dello stesso secolo dalle “graffite rinascimentali”. Le graffite “a decoro 
semplificato” e le “graffite arcaiche tardive” vengono prodotte inizial-
mente assieme alle “graffite prerinascimentali” e continuano a essere 
attestate ancora per tutto il XV secolo e l’inizio del secolo successivo, 

fig. 7 – Frammento di coper-
chio o piedistallo ingobbiato 
e invetriato con decori plasti-
ci applicati.

grafico 7

e catini con bordo arrotondato (tav. 8.6-7) o con tesa (tav. 
8.8). Anche la “graffita rinascimentale” dell’ultimo quarto 
del XV secolo risulta ben attestata, con ciotole (con orlo 
dritto e arrotondato o modanato; tav. 8.9-10) e scodelle 
carenate con tesa (tav. 8.11-12). È infine presente un solo 
frammento di graffita a stecca monocroma verde, tipo che 
sembra diffondersi nella prima metà del XVI secolo (tav. 
8.13; Sabbionesi c.s.b con bibliografia precedente).

Contestualmente a questi tipi decorati a graffito si dif-
fondono anche manufatti monocromi, ingobbiati e rivestiti 
da una vetrina incolore, come alcune ciotole (tav. 8.14-16) 
e un catino qui rinvenuti, o policromi, decorati con tocchi 
di verde ramina e giallo ferraccia (tav. 9.1).

Appartiene infine a un orizzonte cronologico di fine 
XIV-inizi XV secolo una forma piuttosto insolita, una sor-
ta di coperchio o piedistallo ingobbiato, rivestito con una 
vetrina del tutto confrontabile con quella che caratterizza le 
produzioni in “graffita arcaica padana”, con decori plastici 
applicati e sottolineati da linee di contorno graffite, tra cui 
è riconoscibile un volto, dipinti in verde e giallo (fig. 7).

I tipi in maiolica diffusi dalla seconda metà del XIV seco-
lo sono invece qui praticamente assenti e sono testimoniati 
solamente da due piccolissimi frammenti di forma aperta. 

in associazione con le “graffite rinascimentali”: Nepoti 1992 con 
bibliografia precedente; Gelichi 1992c (Ferrara).
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tav. 8 – “Graffita arcaica padana”; 1. US 31018. “Graffita prerinascimentale”: 2. US 30002. Graffita “a decoro semplificato”:  
3-4. US 30002. “Graffita arcaica tardiva”: 5-6. US 30002; 7. US 31009; 8. US 30002. “Graffita rinascimentale”: 9. US 31007;  

10-12. US 30002. Graffita a stecca: 13. US 31009. Ingobbiata monocroma: 14-16. US 30002. 
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tav. 9 – Ingobbiata policroma: 1. US 30002. Invetriata da fuoco: 2-5. US 31007. Ingobbiate monocrome e policrome: 6-8. US 31007. 
Ceramica maculata: 9. US 31009. Graffita moderna: 10-11. US 31007. Maiolica berettina: 12. US 31007.
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3.1.6 La ceramica dalla seconda metà del XVI secolo

In periodo moderno (grafico 8) la ceramica maggiormen-
te attestata in piazza Liberazione è l’invetriata da cucina, 
in particolare nella versione con decori a ingobbio, tipo 
che compare nel XVII secolo e permane sostanzialmente 
invariata fino al XIX secolo (Sabbionesi 2010b, p. 66 con 
bibliografia di riferimento). Sono presenti numerose olle di 
varie dimensioni (tav. 9.2-3), con anse a nastro, torciglio-
ne e decorate con alette, alcune forme aperte come piatti  
(tav. 9.4-5) e frammenti di coperchio. 

Per la mensa continuano a essere diffuse le ingobbiate 
monocrome, in particolare con vetrina incolore, tra cui si 
segnalano alcuni catini con bordo ingrossato (tav. 9.6-7),  
o le policrome (tav. 9.8). Sono attestate inoltre anche le 
ingobbiate decorate a maculazione (in blu o in verde sot-
to vetrina gialla: tav. 9.9) o a marmorizzazione (in blu), 
prodotte dalla metà del XVI secolo (Sabbionesi 2010b, 
pp. 73-74). Compaiono infine alcune graffite (tav. 9.10-11).

Per quanto riguarda gli oggetti smaltati, sono presenti 
alcuni frustoli di maiolica berettina (tav. 9.12) o con decori 
compendiari (Tampieri, Cristoferi 1991, pp. 149-152). 
Sono infine attestate alcune porzioni di ceramica rivestita 
da smalto su ingobbio, databile almeno dal XVII secolo 
(Gelichi, Librenti 1997).

L.S.

3.2 Gli indicatori di artigianato tessile

Lo scavo in piazza Liberazione ha portato al rinvenimento 
di diciassette fusaiole, di cui solo due frammentarie (vd. 
supra). Di queste undici sono state rinvenute nel Settore 
29, due nel Settore 30 e le restanti tre in 31. 

Sul totale si distinguono cinque fusaiole in ceramica 
depurata, di forma sia bitroncoconica arrotondata (tav. 
10.8-9) che bitronconica poligonale (tav. 10.11), attribuibili 
ai secoli bassomedievali e moderni (Periodi 1 e 2). Sono, 
infatti, pertinenti a strati non contigui e corrispondenti a 
livelli di abbandono e distruzione, caratterizzati dalla pre-
senza di macerie e materiale eterogeneo, perciò difficilmente 
attribuibili a specifici ambienti o contesti d’uso.

La quasi totalità delle restanti fusaiole è relativa, invece, 
ai livelli di frequentazione ben caratterizzati del Periodo 4 
di UTS 29, vale a dire agli edifici in travi lignee orizzontali 
di X-XI secolo, precedenti alla fondazione della chiesa di S. 
Lorenzo (figg. 2-4 e 8-9) 27.

Si tratta nello specifico di tre fusaiole in steatite (tav. 
10.13-14 e 17) e di sei fusaiole invetriate in monocottura (tav. 
10.1-5 e 7). Di queste, due sono state rinvenute in strati del 
Periodo 3: una all’interno del riempimento di una sepoltura 
a ridosso della chiesa più antica (T. 21, US 29298: tav. 10.13); 
si esclude, tuttavia, che questa rappresenti un elemento di 
corredo del defunto, poiché il reperto è stato rinvenuto nel 
livello più superficiale del riempimento e la sua posizione non 
indiziava una deposizione volontaria all’interno della fossa. 
L’altra, invece, era all’interno del riempimento della spoliazio-
ne dell’abside della prima S. Lorenzo (US 29017: tav. 10.7). 

27 Ad eccezione di una fusaiola invetriata in monocottura (tav. 10.6) 
e di due fusaiole in pietra (tav. 10.15-16) che provengono dagli altri settori.

figg. 8-9 – US 29298: fusaiola in steatite.

grafico 8

tav. 10 – Fusaiole invetriate: 1. US 29339. 2. US 29351. 3. US 
29373 4. US 29401 5. US 29412. 6. US 30003. 7. US 29017. 
Fusaiole depurate 8. US 29266. 9. US 29078. 10. US 30017. 11. 
US 31009 12. US 31069. Fusaiole in pietra: 13. US 29298. 14. US 

29389. 15. US 30007. 16. US 31069. 17. US 29416. 

8 9
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fig. 10 – Planimetria di UTS 
29, Periodo 4 con la localiz-
zazione dei livelli in cui sono 
state rinvenute le fusaiole 
(numeri UUSS in giallo).
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Tuttavia proprio per il contesto di rinvenimento, all’interno 
di strati di riempimento derivati dal rimescolamento di livelli 
preesistenti, entrambe le fusaiole possono essere interpretate 
come materiale residuale, originariamente derivate dal Periodo 
di frequentazione antecedente.

Considerando quelle in giacitura primaria, invece, la 
maggior parte delle fusaiole è stata rinvenuta negli ambienti 
dell’edificio in legno. L’ipotesi della vocazione artigianale 
di questa struttura è, pertanto, avvalorata dalla presenza di 
tali reperti (fig. 10).

Innumerevoli i contesti di scavo analoghi, in cui sono 
state rinvenute in associazione fusaiole invetriate in mono-
cottura e in pietra, per lo più in steatite. Tra i più pertinenti 
si ricordano i casi di Sant’Agata Bolognese (Nepoti 2014) e 
di Manzolino (Cianciosi 2009), geograficamente più vicini 
a Nonantola, oltre che i siti di Piadena (Possenti 2005) e 
Nogara (Buzzo 2011), con ampia bibliografia di riferimento.

Oltre alla filatura, ben attestata dalle fusaiole, l’attività 
di tessitura è indiziata dal rinvenimento di un battitore in 
osso, uno strumento solitamente definito pin-beater, in osso 
o legno, ben attestato nel pieno Medioevo, prevalentemente 
tra X e XIII secolo, e utilizzato appunto come battitore nelle 
operazioni di tessitura con telai verticali, anche se sono stati 
ipotizzati altri usi, ad esempio per la lavorazione delle pelli 
(Walton Rogers 1997, pp. 1755-1757; Possenti 2004,  
p. 119; Possenti 2005, p. 195). L’oggetto, utilizzato per ser-
rare la trama durante l’attività di tessitura, è stato rinvenuto 
integro e presenta una superficie completamente levigata e 
priva di decorazioni, solo alla base si nota un solco orizzon-
tale, derivato probabilmente dall’usura (tav. 11, 1; fig. 11). 
Sulla superficie di questo tipo di utensili, infatti, risaltano 
chiaramente le tracce dei fili dell’ordito, che nel corso del 
tempo lasciano file di intacchi paralleli. Anche il battitore 
è stato rinvenuto all’interno della struttura altomedievale, 
anche se in giacitura secondaria, all’interno del riempimento 
del taglio di spoliazione di una delle travi orizzontali che 
spartivano gli ambienti dell’edificio (US 29370).

3.3 I reperti in osso 

I manufatti derivati dalla lavorazione dell’osso animale 
sono sporadici. Oltre al battitore in osso, citato precedente-

fig. 11 – US 29270: battitore in osso: fronte e retro.

tav. 11 – Battitore in osso: 1. US 29370; 2. Dado in osso: US 29072; 
3. Osso forato (buzz bone): US 29078.

fig. 12 – US 29078: 
buzz-bone.

fig. 13 – US 29072: 
dado da gioco.

mente, si segnala il rinvenimento di un probabile gioco in 
osso, conosciuto come buzz-bone, in uno strato esterno alla 
chiesa di S. Lorenzo, lungo il suo margine sud-occidentale 
(US 29078), databile al XIV secolo. Si tratta di un gioco 
molto antico, che perdura nel corso dei secoli, prima e dopo 
il Medioevo: solitamente si tratta di un metapodiale di ma-
iale, esattamente come nell’esemplare qui presentato, a cui 
veniva praticato un foro passante nella parte mediana, per 
inserire una corda; facendo arrotolare le due estremità della 
corda e rilasciandole contemporaneamente, il movimento 
circolare dell’osso produceva una suono (Adkins, Adkins 
1983) (tav. 11, 3; fig. 12). 

Un dado da gioco a sei facce con occhi di dado ricavati 
tramite l’incisione delle superfici in osso, invece, proviene da 
uno strato di età moderna, collocato all’esterno dell’abside 
meridionale (US 29072) (Possenti 2006; tav. 11, 2; fig. 13).

A.C.
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3.4 I reperti in metallo 28

Nel corso dello scavo di piazza Liberazione è stato rinve-
nuto un numero relativamente esiguo di reperti in metallo, 
concentrati soprattutto nel Settore 29 e correlabili cronolo-
gicamente ai periodi precedenti e successivi alla costruzione 
della chiesa di S. Lorenzo.

Gli oggetti, per la quasi totalità in ferro o in lega di 
rame, possono essere raggruppati in più categorie, sebbene 
due siano quelle principali, e cioè gli oggetti destinati a 
uso domestico o artigianale e gli oggetti d’abbigliamento e 
d’uso personale. A questi gruppi si aggiungono una serie di 
manufatti, quasi sempre un unico esemplare, la cui funzione 
varia dalla difesa alla devozione.

3.4.1 Oggetti a uso domestico o artigianale

Coltelli 

Nella prima categoria si segnala la presenza di quattro lame 
di coltello con codolo in ferro di dimensioni variabili, tutte 
rinvenute all’interno di strati pertinenti all’edificio in legno di 
X-XI secolo (tav. 12.1-4). Si tratta di coltelli del tipo whittle-
tang, a codolo pieno, allungato e rastremato per l’inserimento 
della lama all’interno di un manico in legno o osso 29. Le lame 
sono medio-grandi (da 14 a 21 cm) a punta obliqua e il dorso 
leggermente incurvato, anche se in due casi la lunghezza totale 
della lama non è rilevabile essendo spezzata e quindi priva 
della punta. L’utilizzo più plausibile è quello domestico o 
per limitate attività artigianali, quali la macellazione (fig. 14).

Chiavi

Riferibili al X-XI secolo sono due chiavi in ferro, fram-
mentarie, una forata con canna rettilinea a sezione circolare 
(Sogliani 1995, nn. 54-80), mentre l’altra, a stelo pieno a 
sezione rettangolare, risulta priva di presa e dotata di un in-
gegno senza luci (Piponnier 1984, n. 13.1.8, p. 512) (fig. 15).  
Si tratta di oggetti utilizzati prevalentemente per usci, viste 
le dimensioni.

Tessitura

Al XIII-XIV secolo risalgono due esemplari di ditali ad 
anello in lega di rame, oggetti molto diffusi e legati ad attività 
quotidiane di cucito oppure a botteghe artigianali nel contesto 
della piazza bassomedievale (Sogliani 1995, nn. 38-39, pp. 
74-75; Egan 2010, nn. 814-816, pp. 265-266) (tav. 13.6-7).

Illuminazione

È stato rinvenuto anche il fondo di una lucerna in lega di 
rame a olio o a sego, inciso con tre sequenze di cerchi concen-
trici, molto rovinato lungo i bordi (Sogliani 1995) (tav. 14.5; 
fig. 19). Un esemplare del tutto analogo, ma più completo è 
stato rinvenuto a Formigine (Moine 2013, pp. 98-99, tav. 1.1). 

28 Il restauro dei metalli, in particolare degli oggetti in ferro, è stato 
effettuato da Florence Caillaud Laboratorio di restauro.

29  Colardelle, Verdel 1993, p. 205; Librenti, Cavallari 2014, 
pp. 204-208; Sogliani 1995, pp. 67-74.

Recipienti

Nel Settore 31 è stata recuperata un’ansa con appendice 
sopraelevata, zoomorfa in lega di rame realizzata per fu-
sione con foro per l’infissione nell’estremità superiore. Un 
altro esemplare identico è stato rinvenuto nel corso dello 
scavo presso la Torre dei Bolognesi, nell’ambiente all’inter-
no dell’attuale aula didattica Mirko Sighinolfi. Altri due 
esemplari sono stati recuperati dai livelli bassomedievali 
dell’abitato di Castel San Pietro Terme (BO), dove sono 
stati interpretati come anse pertinenti a brocche per l’ac-
qua, in bronzo (Librenti 2001, pp. 111-112, fig. 5, p. 111). I 
manufatti dei due siti risultano identici nella forma e nelle 
misure, pertanto è plausibile ipotizzare la presenza di una 
produzione in serie di recipienti in metallo (Moine c.s.).

Infine, nei livelli pavimentali della piazza di età moderna, 
nel Settore 28, è stata recuperata una porzione di bacile in 
lega di rame, molto deformato, forse in parte ritagliato per il 
riciclo del metallo (Egan 2005, n. 443, pp. 98-99) (tav. 14.1).

3.4.2 Oggetti d’abbigliamento e d’uso personale 

Fibbie

Sono stati raccolti tre esemplari di fibbie da cintura, due 
dei quali in lega di rame, una circolare, l’altra rettangolare, 
entrambe di piccole dimensioni e con l’ardiglione fissato 
direttamente sull’arco e sulla barra mediana (Sogliani 1995; 
Egan, Pritchard 1991) (tav. 13.4-5). 

La terza fibbia è in ferro con ardiglione fissato alla barra 
centrale, con forma e dimensioni (6×3 cm circa) simili a 
esemplari molto diffusi in contesti coevi (Moine 2013,  
pp. 105-107) (fig. 16). Si segnala, poi, la presenza di un 
anellino in ferro (tav. 13.1).

Oggetti devozionali

L’unico oggetto di uso devozionale proviene da uno 
dei livelli d’uso più recenti della chiesa. Si tratta di un 
frammento di placchetta cruciforme, in lega di rame con 
appiccagnolo trasversale a occhiello per la sospensione. Po-
trebbe essere compatibile con un terminale di rosario. Nel 
recto, per quanto consunto, si intravede la figura del Cristo 
crocefisso, sul verso, invece, la Madonna con Bambino e 
due angioletti oranti. La cronologia è sicuramente tarda, 
riferibile alla fine del Medioevo e alla prima età moderna 
(Abela 2005; Baldassarri 2002) (tav. 13.3).

Analogamente ad altri cimiteri risalenti ai secoli centrali 
del Medioevo, anche il caso nonantolano attesta un’estrema 
sobrietà nei rituali funerari. Infatti, nonostante il rinve-
nimento di numerose sepolture, non sono stati rinvenuti 
elementi in metallo associati agli individui seppelliti. I pochi 
reperti afferenti alla categoria degli oggetti di ornamento e 
di abbigliamento sono stati recuperati, infatti, in contesti 
più tardi riferibili ai secoli bassomedievali.

3.4.3 Armi

Un oggetto del tutto singolare è costituito da una por-
zione di punta di lancia con alette (“winged type”), la cui 
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fig. 14 – US 29316: una delle lame di coltello in ferro.

fig. 15 – US 29340: due chiavi in ferro frammentarie.

fig. 16 – US 29289: fibbia in ferro.

fig. 19 – US 29010: fondo di lucerna.fig. 18 – US 29164: fermaglio.

fig. 17 – US 29249: il frammento di lancia rinvenuto all’interno 
di tomba 13 all’altezza dell’arto inferiore sinistro dell’individuo 

sepolto: in corso di scavo (a) e dopo il restauro (b).

b

a
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tav. 12 – 1-4. Lame di coltello in ferro; 5. Punta di lancia ad alette in ferro; 6. Frammento di anello da campana in bronzo.

tipologia, rimanda a esemplari nordeuropei di epoca caro-
lingia (Oakeshott 1960, p. 128; Solberg 1991; Westphal 
2002). Lo stato di conservazione era pessimo, perciò non 
è stato possibile verificare che il manufatto fosse cavo nella 
porzione dell’immanicatura, tuttavia la sua morfologia risulta 
riconoscibile. Benché tale oggetto sia stato rinvenuto all’in-
terno di tomba 13, non è stato interpretato come pertinente 
alla sepoltura. Infatti, il suo posizionamento all’interno del 
riempimento della fossa, all’altezza dell’arto inferiore destro, 
ma a una quota inferiore rispetto alla quota media delle ossa 
dell’infante qui deposto, ha suggerito una giacitura seconda-
ria e una probabile intrusione involontaria, durante lo scavo 
e il riempimento della fossa (tav. 12.5; fig. 17a-b). 

3.4.4 Altri oggetti

Tra i reperti particolari rinvenuti nel settore occupato 
dalla chiesa di S. Lorenzo si segnala il frammento di un 
anello in lega di rame, molto corroso, ma le cui dimensioni 
sarebbero compatibili con un anello per la sospensione da 
campana (tav. 12.6), trovato in uno strato di riporto all’in-
terno dell’abside maggiore. 

Particolarmente ben conservato è, invece, un altro ogget-
to di piccole dimensioni, riconoscibile come fermaglio in 
lega di rame, probabilmente pertinente alla legatura di codici 
(tav. 13.2; fig. 18). Altri esemplari simili sono stati rinvenuti 
nell’area del monastero; come quelli è dotato di piatto con 

foro rettangolare per l’alloggiamento della banda in pelle 
e di doppio anello per agganciare il tenone (Moine c.s.).

All’attività di mercato della piazza in età moderna riman-
dano, infine, due campanelli in lega di rame. Il primo, di for-
ma sferica con appiccagnolo di sospensione, è verosimilmen-
te un elemento di complemento al vestiario (Egan 2005, 
pp. 57-58). L’altro invece, è a forma piramidale, con anello 
di sospensione (Halbout, Pilet, Vaudour 1987, n. 121,  
p. 86) (tav. 14, 3-4). 

A.C., M.L.

3.5 Il vetro

La presenza di manufatti vitrei nella stratigrafie è de-
cisamente modesta e il livello di frammentazione elevato. 
Osserviamo, tra l’altro, una concentrazione di materiali in 
relazione a interventi recentissimi, come quelli del Periodo 
1, che hanno probabilmente intaccato stratigrafie tardo-
medievali.

La maggior parte dei recipienti leggibili è costituito da 
bicchieri troncoconici con piede a ventosa in vetro traspa-
rente, dei quali resta per lo più il piede (tav. 15.5). Si tratta 
di un classico prodotto databile a partire dal XIII secolo 
(Stiaffini 1991, tav. 5, nn. 1-3). Anche una fiala con collo 
ispessito pare attribuibile al medesimo Periodo (Librenti 
1992, fig. 35, n. 31) (tav. 15.9).
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tav. 14 – Oggetti in lega di rame. 1. Bacile; 2. Ansa zoomorfa; 3-4. Campanelli; 5. Fondo di lucerna a olio o a sego.

tav. 13 – 1. Anellino in 
ferro; 2. Fermaglio in lega 
di rame; 3. Frammento di 
crocifisso pendente; 4-5. 
Fibbie in lega di rame; 
6-7. Ditali ad anello.

Una porzione piuttosto ampia di bottiglia cilindrica 
con collo svasato (tav. 15.8), in vetro trasparente, decorato 
con un colletto a onda sulla gola, è databile al XVII secolo 
(Librenti 1998, n. 24 a p. 71). 

Anche due frammenti di recipiente con bordo ispessito de-
corato con filetto in blu 30 (tav. 15.2-3), forse riferibile al XIII 
secolo, sono stati raccolti completamente decontestualizzati.

Da livelli più antichi le sole parti leggibili corrispondono 
ad alcune porzioni di orli o di anse. Dai livelli di costruzione 
della seconda chiesa proviene un frammento di lampada 
globulare ad ansette in vetro giallognolo (Stiaffini 1991, 

30 L’impossibilità di stabilire una cronologia esatta ci fa propendere 
per un periodo di diffusione dei prodotti con finiture blu: Foy 1989, pp. 
594, 596; Stiaffini 1991, tav. 6, nn. 5-6.

pp. 198-199) (tav. 15.6-7). La presenza di simili lampade in 
ambito religioso non sorprende, sebbene la loro circolazione 
fosse amplissima. Si tratta, in particolare, di un recipiente 
databile entro la prima metà del XII secolo. Pertinente allo 
stesso oggetto potrebbe essere anche un altro frammento di 
orlo ampiamente svasato e decorato con filamenti blu su di 
un vetro di colore identico a quello del pezzo precedente. In 
un altro caso, di poco più antico, si tratta di un recipiente 
con collo ispessito del diametro di circa 4 cm realizzato in 
vetro verde bolloso (tav. 15.1), probabilmente una bottiglia.

Un ultimo oggetto che vorremmo segnalare, infine, è 
una probabile pedina da gioco, in vetro scuro e venature 
biancastre, con segno di distacco nella parte inferiore (tav. 
15.4), proveniente dai livelli di demolizione dell’edificio. 

M.L.
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tav. 15 – Frammenti di vetro 1. US 29396: orlo di bottiglia; 2-3. US 29087-29104: recipienti con filetto blu; 4. US 29010: pedina 
da gioco; 5. US 29054: piede di bicchiere; 6-7 US 29063: frammenti di lampada globulare ad ansette; 8. US 31012: orlo di bottiglia 

cilindrica; 9. US 31009: orlo di fiala.

3.6 Le monete

Nel corso dello scavo condotto in piazza Liberazione nel 
2015, è stata ampliata la conoscenza storico-archeologica del 
borgo medievale, già indagato in altre porzioni nel corso 
degli anni precedenti (Chimienti 2005). Nel complesso 
di tutte le aree scavate, sono state ritrovate sette monete 
delle quali una sola non classificabile per la conservazione. 
Le cinque monete più antiche sono denari compresi tra la 
seconda metà del X secolo e la prima metà del XII secolo. 
La sesta moneta è un sesino della zecca di Modena emesso 
a nome del duca Francesco III (1737-1780). Esse rappre-
sentano una buona testimonianza, anche se limitata a un 
periodo ristretto, della circolazione monetaria dell’area. 
Infatti sino all’inizio dell’XI secolo la moneta utilizzata era 
il denaro pavese (Saccocci 1998, 2006) che fu sostituito 
gradualmente da quello delle zecche di Verona e Venezia (del 
tipo con il tempio); ma questi due tipi non sono stati reperiti 
nel presente scavo. Alla fine del secolo, con l’estendersi dei 
possedimenti di Matilde di Canossa a nord degli Appennini, 
si affermò il denaro lucchese (Missere Fontana, Travaini 
2005). Nella prima metà del XII secolo il denaro lucchese 
(Matzke 1993) circolava contemporaneamente al nuovo 
tipo di denaro veneziano con il busto di san Marco con un 
rapporto di 1/12 a favore della moneta toscana (Chimienti 
2008). 

1. NNT 15 – US 29277
Pavia; denaro; OTTONE I IMPERATORE ED OTTONE II 
RE D’ITALIA (962-967); AR; Ø mm 18; g 14
D/ + IMPERATOR Nel campo O//TT//O 
R/ + OTTO PIVS RE Nel campo PA//PIA 
2. NNT 15 – US 29180
Pavia, denaro; ENRICO Il DI FRANCONIA IMPERATORE E 
RE D’ITALIA (1046-1056); AR; Ø mm 21; g 1,09

D/ + AVGVSTVSCL Nel campo H//DIC//N e quattro gruppi di 
perline più o meno regolari agli angoli formati dalla H e dalla N 
R/ + INPERATOR Nel campo PA//PIA//CI 
3. NNT 15 – US 29075
Venezia; denaro scodellato; ENRICO IV O V DI FRANCONIA 
IMPERATORE E RE D’ITALIA (1056-1125); M; Ø mm 16; g 0,37
D/ + ENRICVS IMPER’: Croce patente sottile, accantonata da 
quattro globetti; scodellato contorno perlinato.
R/ + SMARCVS[VE][NE]CIA Busto con aureola di globetti, e 
con un globetto sul vestito; contorno perlinato
4. NNT 15 – US 29164
Lucca, denaro a nome di Enrico imperatore (IV o V gruppo) 
(1129-1160//1181-1200); Ø mm 20; g 0,75
D/ + IMPERATOR nel campo monogramma [T-T]
R/ + ENRICVS nel campo LV//CA
Bellesia 2007, p 61, n 5 o 6.
(legenda identica per Enrico III, IV e V) 
5. NNT 15 – US 29094
Lucca, denaro a nome di Enrico imperatore (IV o V gruppo) 
(1129-1160//1181-1200); Ø mm 20; g 0,97
D/ + IMPERATOR nel campo monogramma [T-T]
R/ + ENRICVS nel campo LV//CA
Bellesia 2007, p. 61, n 5 o 6.
(legenda identica per Enrico III, IV e V) 
6. NNT 15 – US 29154
Modena; sesino; Francesco III (1737-1780); R; Ø mm 17; g 1,10 
(CNI, IX, 368, 74) 
D/ Anepigrafe, Ritratto del duca volto a destra
R/ Anepigrafe, Stemma estense
7. NNT 15 – US 31006
?; M o R; Ø mm 18; g 0,52
Dal tipo di tondello si può solo dedurre che si tratta di una mo-
neta di mistura o di rame emessa posteriormente al XVI secolo, 
probabilmente dalla zecca di Modena.

M.C.
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3.7 I reperti archeozoologici

3.7.1 Introduzione

L’analisi archeozoologica dei reperti restituiti dallo scavo 
presso piazza Liberazione ha interessato un campione di 
2368 resti, di cui 1007 (pari al 42,5%) sono stati deter-
minati. La frazione non identificata, quando possibile, è 
stata assegnata alla classe di appartenenza o suddivisa in 
categorie tassonomiche generali, a seconda delle dimensioni 
dell’osso (mammifero di taglia grande, mammifero di taglia 
media). Tra gli indeterminati sono stati inclusi anche i pochi 
frammenti di pesce recuperati durante lo scavo, poiché non 
sottoposti ad analisi specialistiche. 

Tutti i settori in cui è stata suddivisa la superficie di scavo 
hanno restituito reperti osteologici (tab. 1); il nucleo più 
abbondante proviene dall’UTS 29, probabilmente anche in 

ragione della sua maggiore estensione, la quale ha restituito 
materiali riferibili a tutti i periodi di occupazione del sito. 

Pur rispettando la suddivisione in periodi proposta 
dall’indagine archeologica (vd. supra cap. 1), in fase di analisi 
archeozoologica i resti che costituivano il riempimento del 
fossato (US 29428) e attribuiti a un generico Periodo 6 o 5 
(IX-X secolo) sono stati trattati insieme a quelli della fase di 
frequentazione immediatamente successiva (Periodo 5; X se-
colo), in modo da ottenere un campione statisticamente più 
significativo. Questi ultimi provengono essenzialmente dai 
piani d’uso (UUSS 29408, 29409, 29423) degli ambienti 
dell’edificio con probabile funzione abitativa, allestito sopra 
il fossato stesso e documentanti la prima fase insediativa 
riscontrata nell’area indagata.

Il 40% dei reperti proviene dagli strati databili al X-XI se-
colo (Periodo 4) e sono pertinenti alla fase di ristrutturazione 
con l’impianto di nuovi fabbricati con funzione artigianale-

fig. 20 – I reperti numismatici provenienti dallo scavo di piazza Liberazione (scala 2:1).
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abitativa. Questi materiali, insieme ai precedenti, sono quelli 
su cui si è maggiormente concentrato l’esame, essendo più 
affidabili e omogenei dal punto di vista stratigrafico. 

I lotti provenienti dai livelli successivi, si rivelano, invece, 
poco attendibili per una disamina dei gusti alimentari e delle 
strategie di utilizzo degli animali e di una loro variazione 
nel tempo, data la natura dei depositi stessi. Infatti si tratta 
di riporti e strati fortemente rimaneggiati connessi con 
l’impianto della chiesa di S. Lorenzo (Periodo 3; XI-XII 
secolo), con la riedificazione della stessa, prima, e il suo 
successivo smantellamento per fare posto a un edificio 
artigianale-produttivo (Periodo 2; XII-XV secolo), infine 
con il livellamento dei terreni su cui il complesso insisteva 
per l’allestimento di un mercato cittadino (Periodo 1; tardo 
XV-XIX secolo). I materiali da questi contesti sono stati 
ugualmente studiati e descritti in maniera più generale, al 
fine di ricavare informazioni, anche se limitate, sulle specie 
presenti e sulle loro basilari caratteristiche.

3.7.2 Metodi

I resti sono stati determinati con l’ausilio di manuali di ana-
tomia comparata e atlanti osteologici (Barone 1995; Cohen, 
Serjeanton 1986; Schmid 1972) e mediante comparazione 
con le collezioni osteologiche appartenenti al Museo di Storia 
Naturale di Venezia 31. Per la distinzione tra capra e pecora, 
quando possibile, sono state seguite le indicazioni di diversi 
autori (Boessneck, Müller, Teichert 1964; Payne 1985, 
Zeder, Lapham 2010; Zeder, Pilaar 2010).

Per determinare l’importanza relativa delle specie pre-
senti, i reperti faunistici sono stati quantificati e analizzati 
secondo il metodo del conteggio del numero dei resti de-
terminabili per ogni specie animale (NR) e del calcolo del 
numero minimo di individui (NMI), quest’ultimo effettuato 
solamente per i Periodi 5-6 e 4. Il calcolo del numero mi-
nimo di individui è basato sull’elemento di uno stesso lato 
rinvenuto più frequentemente, al quale sono stati aggiunti 
i resti di lateralità opposta o di altre parti scheletriche ap-
partenenti a individui di età diverse. 

La stima dell’età di morte è stata condotta in base al grado 
di fusione delle epifisi articolari e a quello di eruzione, sosti-
tuzione e usura dei denti. Relativamente al primo metodo, si 
è seguita la metodologia proposta da Barone (Barone 1995) 
per i bovini, da Bull e Payne (Bull, Payne 1982) per i suini, 
da Bullock e Rackman (Bullock, Rakcham 1982) per i ca-
provini. Per lo studio dell’usura dentaria sono state utilizzate 
le tavole di riferimento proposte da Bull e Payne (Bull, Payne 
1982) per i maiali e da Payne (Payne 1973) per capre e pecore 
e le indicazioni di Barone (Barone 1996) per i bovini. 

La determinazione del sesso è stata possibile solo per 
alcuni casi e si è basata, per il maiale, sulle differenze mor-
fologiche dei canini e degli alveoli mandibolari/mascellari, 
per il gallo domestico, sulla presenza/assenza dello sperone 
nel metatarso e sulla presenza di tessuto midollare nella 
cavità delle ossa e, per i bovini, in relazione alle dimensioni 
dei metapodiali (Nobis 1954). 

31 Ringrazio la dott.ssa Silvia Zampieri per avere permesso la consulta-
zione delle collezioni osteologiche del Museo di Storia Naturale di Venezia.

tab. 1 – Numero di resti 
suddivisi per aree di scavo 
(UTS) e Periodi.

Le misurazioni osteometriche sono state rilevate secondo 
i criteri proposti da Von Den Driesch (Driesch Von Den 
1976); le altezze al garrese, utilizzando i coefficienti indicati 
da Teichert per suini e pecore (Teichert 1969, Id. 1975) e 
di Matolcsi (Matolcsi 1970) per i bovini.

3.7.3 Analisi

Maiali, bovini, caprovini e pollame rappresentano la parte 
più cospicua degli assemblaggi faunistici in tutto l’intervallo 
storico in esame (tab. 2). Accanto a essi compaiono, in misu-
ra sempre limitata, altre specie domestiche e selvatiche. Tra 
i mammiferi domestici sono attestati il cavallo, l’asino e il 
cane, tra i selvatici il cervo, il capriolo, il cinghiale, la faina, la 
lepre, il ratto e l’arvicola d’acqua. In relazione alla classe degli 
uccelli alcune porzioni sono di oca e anatra, un elemento di 
colombo 32 e uno appartiene a un falconiforme. Completano 
il quadro faunistico un frammento di testuggine palustre e 
alcuni resti di molluschi appartenenti al genere Unio, che 
comprende bivalvi diffusi nelle acque dolci.

Nel complesso le ossa sono ben conservate, ma molto 
frammentate. Le tracce più frequentemente riscontrate sono 
quelle dovute alle pratiche di macellazione che riguardano es-
senzialmente i mammiferi abitualmente consumati (tab. 4).  
Sono stati osservati strie e segni di fendenti che testimoniano 
l’uso di coltelli con lame di vario spessore e di strumenti 
da taglio più pesanti, assimilabili verosimilmente ad asce e 
mannaie. Sebbene siano state osservate tracce riconducibili 
alla maggior parte delle operazioni di trattamento della 
carcassa, la parte più rilevante delle stigmate è dovuta ad 
azioni di disarticolazione della carcassa e, soprattutto nelle 
costole, al frazionamento delle ossa in parti più piccole. Per 
quanto riguarda il gallo domestico sono state riscontrate 
sottili strie sui condili distali di otto tibiotarsi provenienti 
dal Periodo 4, a indicare che probabilmente vi era l’uso di 
separare la zampa a livello dell’articolazione tra tibiotarso e 
tarsometatarso. Tuttavia, la bassa incidenza di evidenze di 
macellazione sugli elementi anatomici di questa specie porta 
a pensare che la pratica più diffusa fosse quella di smembrare 
la carcassa con le mani 33. Segni di taglio sono stati riscontrati 
su tre resti di palco interpretabili come residui di attività 
artigianali e alla base di tre cavicchie ossee (una di capra, 

32 Non è stato possibile stabilire con un sufficiente grado di sicurezza 
se le porzioni ossee di anatre, oche e di Columba sp. appartengano alla 
forma selvatica o domestica, a causa della forte similitudine morfologica e 
osteometrica e, in generale, dell’elevato grado di frammentazione delle ossa.

33 Altre tracce sono state rilevate in prossimità della testa arti-
colare di tre femori, recuperati rispettivamente nei Periodi 4, 3 e 2, 
mentre un fendente troncante è stato riscontrato a livello dell’estremità 
prossimale di un omero (Periodo 2).

UTS Periodo Datazione NR % NR
28 2 XII-XV 18 0,8
29 5 o 6 IX-X 94 4
29 5 X 135 5,7
29 4 X-XI 948 40
29 3 XI-XII 383 16,2
29 2 XII-XV 415 17,5
29 1 tardo XV-XIX 83 3,5
30 1 tardo XV-XIX 260 11
31 2 XII-XV 32 1,3



80

una di pecora dal Periodo 4 e una di bovino del Periodo 2), 
anch’esse probabilmente associabili a scarti per il recupero 
e la lavorazione dell’astuccio corneo. 

Altri tipi di alterazione sono scarsamente frequenti in tut-
ti i periodi. Tracce di combustione di colore nero-marrone 
riguardano tre frammenti di palco di cervo, provenienti 
dalla stessa unità stratigrafica (vd. infra), mentre tracce di 
calcinazione sono state riscontrate su quattordici resti relativi 
a coste e frammenti diafisari di mammiferi di medie e grandi 
dimensioni. Segni di rosicatura prodotti dall’azione dei denti 
soprattutto di carnivori e in misura minore di roditori sono 
stati poi rinvenuti su trentuno elementi anatomici.

3.7.4 Periodi 5-6

Il materiale archeozoologico relativo alle fasi più antiche 
di frequentazione del sito è costituito complessivamente 
da 229 frammenti dei quali il 43,7% è stato identificato. 
L’associazione faunistica è composta per il 76% da resti 
di mammiferi, riferibili per la quasi totalità alle principali 
specie domestiche oggetto di allevamento, a eccezione di 
due frammenti di palco di cervo, uno dei quali interessato 
da fendenti trasversali alle due estremità.

Il maiale è il taxon più frequente con il 36% del NR 
rispetto all’intero campione determinato, cui sono riferibili 
almeno sei individui (tab. 3), macellati soprattutto tra il 

secondo e il terzo anno di età. Dai pochissimi reperti den-
tari su cui è stata possibile estrapolare l’età di morte (tab. 5) 
risulta che due animali furono abbattuti in età subadulta, 
tra i 12-18 mesi e tra i 19-23 mesi, mentre un terzo esem-
plare era un adulto macellato tra 31-35 mesi. Un canino 
femminile 34, invece, caratterizzato da un grado di usura ac-
centuato, associabile a un primo incisivo inferiore anch’esso 
particolarmente consumato proveniente dallo stesso contesto 
stratigrafico, potrebbe appartenere a una scrofa con più di tre 
anni, mantenuta in vita più a lungo per scopi riproduttivi. 
Ugualmente, la preponderanza di segmenti non saldati, per 
quanto riguarda l’analisi dello stato di fusione delle epifisi 
articolari delle ossa lunghe, è indice di una tendenza a ma-
cellare i maiali in età subadulta, prima dei tre anni (tab. 6).

In riferimento alla distribuzione dei singoli elementi ana-
tomici (tab. 7), sono leggermente preminenti le parti schele-
triche a maggiore rendimento carneo, sia per l’arto anteriore 
(scapola, omero) sia per quello posteriore (coxale, femore). 

L’altezza al garrese calcolata, per due diversi individui, 
in base a una scapola e a un astragalo è risultata essere ri-
spettivamente di 75,2 cm e di 66,2 cm. Nel primo caso si 
tratterebbe, quindi, di un esemplare di discrete dimensioni, 
nel secondo, invece, di un animale sensibilmente più picco-
lo, segnalando la presenza di una scrofa o di un maiale non 

34 Un secondo canino inferiore appartiene a un maschio.

Taxa Periodi 5-6 Periodo 5 Periodo 4 Periodo 3 Periodo 2 Periodo 1
Bue – Bos taurus 8 5 33 15 36 35
Caprovini – Ovis/Capra 9 9 32 24 10 14
Pecora – Ovis aries 1 1 5 2 4 4
Capra – Capra hircus 1 1 15 3
Maiale – Sus scrofa dom. 14 22 148 69 71 59
Cavallo – Equus caballus 3 2 1 2
Asino – Equus asinus 3
Equidi – Equus sp. 3 3
Cane – Canis familiaris 2 2
Carnivori – Carnivora indet. 1
Cinghiale – Sus scrofa ferus 2 1
Cervo – Cervus elaphus 1 1 5 1
Capriolo – Capreolus capreolus 1 2
Cervidi – Cervidae indet. 1
Lepre – Lepus europaeus 1
Faina – Martes foina 1
cfr. Arvicola d’acqua – cfr. Arvicola terrestris 1
cfr. Ratto – cfr. Rattus rattus 7 3 2
Gallo – Gallus gallus 9 11 175 34 40 7
Oca – Anser cfr. anser 1 4
Anatra – Anas sp. 1 1
Columbidi – Columba sp. 1
Falconiforme indet. – Falconiforme sp. 1
Testuggine palustre – Emys orbicularis 1
Unio – Unio sp. 1 1 2 2 10 3
MTG – costa 7 2 7 4 5 8
MTG – vertebre 3 1 10 6 3 7
MTG – altro 1 1 11 8 28 28
MTM – costa 18 28 158 57 36 12
MTM – vertebre 2 7 36 11 11 5
MTM – altro 4 15 80 35 58 50
Uccelli 5 12 61 12 28 5
Pesci 7 6 2
Indeterminabili 9 14 146 84 111 96

Totale determinati 45 55 432 160 183 132
Totale indeterminati 49 80 516 223 282 211
Totale 94 135 948 383 465 343

tab. 2 – Numero resti (NR) per pe-
riodo cronologico.
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Periodi 5-6 Periodo 4 Periodo 3 Periodo 2 Periodo 1
Tracce di 
macellazione 29 82 26 28 19

Tracce di 
combustione - 12 3 1 1

Scarti di 
lavorazione 1 3 1 - -

Tracce 
rosicatura 
carnivoro

4 11 7 2 5

Tracce denti 
roditore 1 - 1 - -

tab. 4 – Alterazioni osservate sui resti suddivise per periodo 
cronologico.

ancora pienamente sviluppato. L’astragalo non consente, 
infatti, di valutare l’età di un animale e che possa trattarsi 
di un subadulto è suggerito anche da quanto detto sopra 
circa l’età di morte degli animali.

Tra i resti di caprovini, che corrispondono al 20% dei 
frammenti identificati (NMI 3), sono stati riconosciuti due 
segmenti scheletrici di capra e due di pecora. I dati sulle età 
di decesso, molto ridotti, sono ricavabili esclusivamente 
dall’analisi del grado di fusione delle epifisi articolari (tab. 8). 
Sicuramente un caprovino fu abbattuto prima dell’anno; una 
capra e una pecora rispettivamente prima e dopo i 48 mesi.

I tredici frammenti di bue sono ascrivibili ad almeno due 
individui, di cui uno macellato a circa 24-28 mesi, data una 
porzione di mandibola con terzo molare in eruzione, l’altro 
dopo i quattro anni, in base a una porzione distale di radio 
con estremità saldata. La presenza di un bovino pienamente 
adulto è indiziata anche da un molare inferiore fortemente 
consumato e con escrescenze alle radici, fenomeno tipico 
di soggetti senili.

Due denti mascellari e un frammento di osso incisivo 
documentano la presenza di almeno un individuo adulto 
di cavallo.

Un ruolo significativo nell’alimentazione era svolto dai 
volatili da cortile e in particolare dal gallo domestico, cui 
sono riferibili venti frammenti, pari al 20% del campione dei 
resti identificati, per un numero minimo di cinque individui, 
tra i quali un giovanissimo e un subadulto. Dall’analisi dei 
tarsometatarsi è stato possibile certificare la presenza di un 
gallo e di due galline. A individui femminili sono riferibili 
anche un tibiotarso e un femore di galliforme con osso 
midollare nella cavità della diafisi.

Non significativo sembra essere stato il ricorso ad anatre 
(Anas sp.) e oche (Anser cfr. anser) testimoniate rispettivamente 
da un coracoide e da una porzione distale di femore. Infine 
due frammenti di valva sono stati ricondotti al genere Unio.

3.7.5 Periodo 4

I livelli di X-XI secolo hanno restituito un totale comples-
sivo di 948 reperti faunistici, dei quali 432, pari al 45,6%, 
sono stati determinati. Anche in questo periodo dominano 
gli animali domestici più comuni, con una prevalenza di 
pollo e maiale, seguiti da caprovini e bovini.

Al gallo domestico appartiene il 40,5% dei resti del 
campione identificato, cui sono riferibili almeno diciotto 
individui: tredici adulti e cinque giovanili. Per quanto 
concerne questi ultimi si osserva che la maggioranza delle 

Elemento anatomico Età in mesi
Periodo 5-6 Periodo 4

NF J F NF J F
Scapola 7-11 1 2 2 4
Ilio – Pube – Ischio 7-11 2 2 4
Omero dist. 12-18 1 3 6
Radio prox. 12-18 1 1 1
Falange II 12-18 1 1
Falange I 19-23 1 1 2
Tibia dist. 19-23 1 1 4 1 1
Fibula dist. 24-30 1 1
Metacarpo dist. 24-30 3 11
Metatarso dist. 24-30 8 1
Metapodio dist. 24-30 2
Femore prox. 31-35 1 4
Calcaneo + 35 1 3
Omero prox. + 35 1 4
Radio dist. + 35 2
Ulna prox. + 35 1 3 1
Ulna dist. + 35 1
Fibula prox. + 35 1
Femore dist. + 35 3 6
Tibia prox. + 35 1 5

Totale 15 1 7 63 3 20

Età 
Periodi 5-6 Periodo 4

NR NR
sotto i 7 mesi
7-11 mesi 3
12-18 mesi 1 4
19-23 mesi 1 6
24-30 mesi
31-35 mesi 1 4
oltre 35 mesi

Totale 3 17

tab. 5 – Periodi 5-6 e 4. Mor-
talità dei suini in base al grado 
di eruzione, sostituzione e 
usura dei denti

tab. 6 – Periodi 5-6 e 4. Mortalità dei suini in base alla fusione 
delle epifisi articolari (F = fuso; J = appena fuso; NF = non fuso; 

prox. = prossimale; dist. = distale).

porzioni scheletriche (NR 25) è riferibile a giovani polli con 
dimensioni paragonabili a quelle degli adulti, mentre solo 
tre ossa sono di giovanissimi. 

Sebbene siano rappresentate quasi tutte le parti anatomi-
che (tab. 9), appaiono più abbondanti le ossa degli arti e in 
particolare il tibiotarso, probabilmente in relazione alla sua 
maggiore resistenza fisica, e l’omero seguito dal coracoide, 
mentre scarsi o del tutto mancanti risultano gli elementi 
scheletrici più piccoli e fragili (cranio, falangi, vertebre, 
coste). Una tale associazione, con una maggioranza di por-
zioni portanti carne, è indicativa di un campione formato 
prevalentemente da rifiuti di pasto, dal momento che in 
genere le estremità e le teste venivano asportate prima della 
cottura delle carcasse (Rielly 1994, p. 417).

Taxa Periodi 5-6 Periodo 4
Bue – Bos taurus 2 4
Caprovini – Ovis/Capra 3 6
Maiale – Sus scrofa dom. 6 11
Cavallo – Equus caballus 1 1
Cane – Canis familiaris 1
cfr. Arvicola d’acqua –  
cfr. Arvicola terrestris 1

cfr. Ratto – cfr. Rattus rattus 3
Gallo – Gallus gallus 5 18
Oca – Anser anser 1 1
Anatra – Anas sp. 1 1
Unio sp. 1/2 1

tab. 3 – Numero 
minimo individui 
(NMI) per i Perio-
di 5-6 e 4.
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Attraverso l’analisi dei tarsometatarsi, sei elementi sono 
attribuibili ad almeno cinque galline, mentre sicuramente 
un tarsometatarso con sperone appartiene a un maschio; 
un’ulteriore porzione con cicatrice potrebbe anch’essa essere 
di maschio, sebbene tale caratteristica sia stata talvolta osser-
vata in galline con problemi ormonali (West 1985, p. 12). 
Dalle misurazioni osteometriche si sono riscontrate alcune 
variazioni dimensionali che potrebbero essere ricollegate, 
da una parte, a differenze sessuali (e confermerebbero la 
preponderanza di galline), dall’altra, in riferimento ad alcuni 
elementi molto piccoli, alla presenza della razza Bantam 
(Appendice 2).

Un rigonfiamento di natura patologica, verosimilmente 
conseguente a un trauma, è stato osservato sulla diafisi di 
un tarsometatarso femminile, così come una deviazione 
anomala della diafisi è stata riscontrata su un tibiotarso, 
sempre di gallina, entrambi provenienti da US 29149. 

I resti di maiale costituiscono l’insieme statisticamente 
più significativo per quanto riguarda i mammiferi e in asso-
luto la seconda categoria tassonomica più abbondante. Sono 
stati identificati 148 frammenti, pari al 34,3% del campione 
determinato, cui sono attribuibili almeno undici individui.

Elemento anatomico Bue Caprovino Maiale
Cavicchia 1
Denti superiori 1 1
Mandibola 1 2 2
Denti inferiori 2 1 6
Atlante 1 1
Epistrofeo 1
Scapola 1 1 4
Omero 2 (1C; 1P) 4
Radio 2
Radio/Ulna 2
Ulna 1
Metacarpali 3 3
Sacro 1
Coxale 1 1 2
Femore 1 4 (1C; 1P) 4
Tibia 2 3 3
Fibula 2
Astragalo 1
Calcaneo 1
Falange I 1
Falange II 1

Totale 13 22 36

Elemento anatomico Età in mesi
Periodi 5-6 Periodo 4

NF F NF F
Omero dist. -12 2 1 1
Radio prox. -12 4
Scapola 12 1 1 1
Ilio – Pube – Ischio 12 1 1 1
Tibia dist. 35 1 2
Femore prox. 35 1 1
Metacarpo dist. 48 2 1
Femore dist. 48 1 1
Tibia prox. 48 1 1
Calcaneo 48-60 1 1
Omero prox. 48-60 1
Radio dist. 48-60 1 3
Ulna prox. 48-60 3

Totale 6 4 8 18

tab. 7 – Periodi 5-6. 
Distribuzione degli ele-
menti di bovini, capro-
vini e suini (C = Capra, 
P = Pecora).

tab. 8 – Periodi 5-6 e 4. Mortalità dei caprovini in base alla fusione 
delle epifisi articolari (F = fuso; NF = non fuso; prox. = prossimale; 

dist. = distale).

L’analisi dello stato di saldatura delle epifisi articolari, 
unitamente ai più scarsi dati sull’usura dentaria, indica 
che gli animali venivano prevalentemente macellati tra il 
secondo e il terzo anno, al raggiungimento dell’optimum 
corporeo (tabb. 5 e 6) e in particolare il punto critico delle 
uccisioni appare essere stato l’inizio del terzo anno, come 
sembrano indicare i pochissimi reperti attribuibili a maiali 
che avevano superato i 24-30 mesi. Anche l’abbattimento di 
maialini entro il primo anno di vita (17% dai denti), sembra 
avere rivestito un discreto interesse, mentre alquanto ridotta 
è la testimonianza di animali abbattuti dopo i tre anni. 

Tutte le principali parti del corpo sono documentate 
(tab. 10), con una maggioranza di frammenti mandibolari 
e di omeri, seguiti nell’ordine da metapodiali, coxali e tibia.

L’esame della morfologia dei canini e delle dimensioni 
dei rispettivi alveoli vuoti ha permesso di riconoscere la 
presenza di soli maschi (NR 7), mentre in base a un terzo 
metatarso un maiale risulta essere stato di dimensioni di-
screte con un’altezza alla spalla di circa 75,6 cm. Per quanto 
concerne altre misurazioni osteometriche (Appendice 1), è 
stato rilevato che le misure dell’omero distale sono com-
patibili con quelle registrate dal campione proveniente dal 
giardino del monastero di S. Silvestro e ipotizzate essere di 
maschi 35. Anche questo dato indirizza quindi a supporre 
che la maggior parte dei resti recuperati dalle stratigrafie di 
X-XI secolo di piazza Liberazione siano da riferire a verri.

I caprovini risultano essere il secondo gruppo tra i mam-
miferi con un numero di resti pari all’11,6% dei reperti 
determinati, corrispondenti ad almeno sei individui. La 
distinzione tra capre e pecore, possibile per un numero 
limitato di ossa, sembra propendere per una maggioranza 
delle prime, cui sono stati attribuiti quindici frammenti 
ossei contro i cinque assegnati agli ovini.

Dai dati ricavabili dalla fusione delle epifisi articolari 
delle ossa lunghe appare che la maggior parte degli esemplari 
fosse macellata oltre il quarto anno di vita, dato confermato 
dall’unica mandibola sulla quale è stato possibile registrare 
l’età di morte in base all’usura della fila dentaria appartenen-
te a una capra uccisa tra i quattro e i sei anni. Dalla tab. 8 
si evince, inoltre, che alcuni capi venivano abbattuti prima 
di questa età, anche entro il primo anno di vita.

Due pecore, in base a un radio e una tibia, raggiungevano 
un’altezza alla spalla di 57,3 cm e 58,4 cm, suggerendo la 
presenza di animali di taglia modesta.

Un terzo molare superiore mostra un’anomalia di tipo 
patologico nella forma di un abbozzo al posto della terza 
colonnina, mentre una diafisi di tibia esibisce sulla faccia 
craniale un bozzo rilevato verosimilmente imputabile a un 
evento di tipo traumatico. A una frattura saldata è stata 
ricondotta un’alterazione scheletrica su una costa di mam-
mifero di taglia media.

Il bue è attestato dal 7,6% dei resti dell’intero cam-
pione determinato e dall’8,5% del numero minimo degli 
individui. 

Dallo studio della fusione delle epifisi articolari si nota 
la presenza sia di animali adulti, che avevano oltrepassato i 
tre anni, sia di bovini macellati tra il primo e terzo anno di 

35 Materiale in corso di studio.
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Elemento anatomico Periodi 5-6 Periodo 4
Cranio 2
Sterno 4
Clavicola 7
Coracoide 1 23
Scapola 10
Omero 5 25
Radio 2 13
Ulna 11
Carpometacarpo 1 5
Falange I (ala) 1
Pelvi (p. vertebrale) 3
Pelvi (p. coxale) 12
Femore 4 16
Tibiotarso 3 29
Fibula 3
Tarsometatarso 4 11

Totale 20 175

tab. 9 – Periodi 5-6 e 
4. Distribuzione degli 
elementi di gallo do-
mestico.

vita (tab. 11). Una mandibola, con terzo e quarto premolari 
decidui e primo molare appena erotto e privo di tracce di 
usura appartiene, inoltre, a un vitello ucciso tra i cinque e 
i sei mesi di vita.

La distribuzione degli elementi anatomici mostra che 
grosso modo si sono conservate parti riferibili a tutto lo 
scheletro, anche se per quanto riguarda l’arto anteriore non 
sono documentati i segmenti relativi all’avambraccio. 

Un metatarso, per il quale è stato possibile stabilire il sesso 
e l’altezza al garrese, denota una vacca alta circa 112 cm. Una 
porzione di cavicchia sembra, invece, esibire le caratteristiche 
tipiche dei castrati: sezione più o meno ovale alla base, pareti 
sottili/spessore medio, incurvata in avanti e un po’ verso 
l’alto, radi solchi e superficie ruvida (Riedel, Scarpa 1988).

Altri elementi anatomici di mammiferi domestici inclu-
dono una porzione di omero e una vertebra lombare relativi 

Elemento anatomico Bue Caprovini Maiale
Cavicchia 1 3
Cranio 1 2 5
Mascellare/Incisivo 2 1 6
Denti superiori 1 4 3
Mandibola 1 2 17
Denti inferiori 3 1 7
Denti 1
Ioide 1 1
Atlante 1 3
Epistrofeo 1 1
Scapola 3 3 8
Omero 3 7 16
Radio 2 4
Radio/Ulna 5
Ulna 1 2 9
Ossa carpali 1 1
Metacarpali 3 11
Sacro 1
Coxale 2 11
Femore 3 1 7
Tibia 1 6 10
Fibula 3
Patella 1 1
Astragalo 2 1 1
Calcaneo 2 2 3
Metatarsali 2 1 12
Metapodiali 2
Falange I 3 3
Falange II 1 1
Falange III 2

Totale 33 52 148

tab. 10 – Periodo 4. 
Distribuzione degli ele-
menti di bovini, capro-
vini e suini (C = Capra, 
P = Pecora).

Elemento 
anatomico Età in mesi

Periodi 5-6 Periodo 4
NF F NF F

Scapola 7-10 2
Ilio – Pube – Ischio 7-10 1
Omero dist. 15-20 2
Falange II prox. 15-18 1
Falange I prox. 20-24 3
Tibia dist. 24-30 1
Metatarso dist. 24-30 1
Calcaneo 36 2
Femore prox. 36 1 1
Femore dist. 42 1 1
Radio dist. 40-48 1
Tibia prox. 48 1

Totale 1 3 4 11

tab. 11 – Periodi 
5-6 e 4. Mortalità 
dei bovini in base 
alla fusione delle 
epifisi articolari 
(F = fuso; NF = 
non fuso; prox. = 
prossimale; dist. 
= distale).

a un cane adulto e un frammento di metatarso e una terza 
falange di cavallo. Quest’ultima appare visibilmente affetta 
da modificazioni di natura patologica, nella forma di pro-
liferazioni ossee a carico dei processi basilari e di erosione 
del margine soleare craniale, probabilmente causati da un 
processo infiammatorio che potrebbe aver compromesso 
la mobilità dell’animale, rendendone necessario l’abbat-
timento.

Le specie selvatiche attestate, se si escludono i segmenti 
anatomici di anatidi 36 che potrebbero appartenere anche 
a forme domestiche (vd. supra nota 30), sono il cervo e 
i roditori. Al primo appartengono nuovamente alcuni 
frammenti di palco, dei quali quattro, recuperati dallo 
stesso contesto stratigrafico (US 29340), afferiscono ve-
rosimilmente al medesimo elemento osseo caratterizzato 
da tracce di combustione e di intervento antropico. Per 
quanto riguarda i roditori, una tibia è di arvicola d’acqua; 
cinque tibie, un femore e un radio sono compatibili con 
il ratto (cfr. Rattus rattus), micromammifero, commensale 
dell’uomo, caratteristico degli ambienti antropizzati. È da 
rilevare che il numero di elementi di questa specie risulta 
consistente anche in considerazione del fatto che i reperti 
sono stati raccolti a vista: dal conteggio del numero minimo 
degli individui le ossa appartengono ad almeno tre diversi 
esemplari, sia adulti che subadulti 37.

La malacofauna è presente con due frammenti di valva 
di Unio sp.

3.7.6 Periodo 3

In totale sono stati esaminati 383 reperti faunistici, dei 
quali 160, pari al 41,8%, sono stati identificati e ancora una 
volta risaltano le specie domestiche più comuni. Tra queste 
il maiale è il taxon numericamente più significativo con il 
43,1% dei resti, seguito dal pollame con il 21,2%, quindi 
dai caprovini e dal bue rispettivamente con il 18,1% e il 
9,4% delle attestazioni. 

In generale è stata constatata un’elevata frammentazione: 
gli elementi integri come quelli conservatisi per più della 

36 Sono stati determinati: una porzione di scapola, la parte 
prossimale di un femore, le porzioni distali di un carpometacarpo e 
di un tibiotarso per l’oca (Anser cfr. anser); un coracoide per l’anatra 
(Anas sp.).

37 I resti osteologici di roditori provengono dalle UUSS 29150, 
29152, 29154, 29389, 29412.
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Elemento anatomico Età in mesi
Periodo 3 Periodo 2 Periodo 1
NF F NF J F NF J F

Scapola 7-11 1 1
Ilio – Pube – Ischio 7-11 1 2 1
Omero dist. 12-18 3 4 5 3
Radio prox. 12-18 5 2
Falange II 12-18 1 1
Tibia dist. 19-23 1 1 5 1
Fibula dist. 24-30 2
Metacarpo dist. 24-30 2 4 1
Metatarso dist. 24-30 4 2 1 1
Metapodio dist. 24-30 2
Femore prox. 31-35 1 2
Calcaneo + 35 1
Omero prox. + 35 2 1
Radio dist. + 35 2 1
Ulna prox. + 35 2
Ulna dist. + 35 1
Fibula prox. + 35 1
Femore dist. + 35 1
Tibia prox. + 35 1 1 1

Totale 19 13 14 2 9 9 1 8

tab. 12 – Periodi 3, 2 e 1. Mortalità dei suini in base alla fusione 
delle epifisi articolari (F = fuso; J = appena fuso; NF = non fuso; 

prox. = prossimale; dist. = distale).

Età 
Periodo 3 Periodo 2 Periodo 1

NR NR NR
sotto i 7 mesi 1
7-11 mesi 1 1 1
12-18 mesi 6 3 3
19-23 mesi 1 3 1
24-30 mesi 1
31-35 mesi 1 2
oltre 35 mesi 1

Totale 11 9 6

Elemento anatomico Bue Caprovini Maiale
Cavicchia 1 1C
Cranio 1 1 2
Mascellare/Incisivo 2
Denti superiori 1 2
Mandibola 3 2 (1C) 6
Denti inferiori 2 10
Epistrofeo 2
Scapola 2
Omero 2 4 (1P) 8
Radio 3 2 5
Ulna 1 1 4
Metacarpali 3 (1P) 2
Coxale 1 4
Femore 1 3
Tibia 1 6 (1C) 3
Fibula 4
Astragalo 1
Calcaneo 1 1
Ossa tarsali 1 3
Metatarsali 2 7
Falange III 1

Totale 15 29 69

Elemento anatomico Età in mesi
Periodo 3 Periodo 2 Periodo 1
NF J F NF F NF F

Omero dist. -12 1 1 2
Radio prox. -12 1
Scapola 12 1
Ilio – Pube – Ischio 12 1 2
Tibia dist. 35 1 1 1
Femore prox. 35 1
Metacarpo dist. 48 1 1 1
Metatarso dist. 48 1 1
Tibia prox. 48 1
Calcaneo 48-60 1
Omero prox. 48-60 2
Radio dist. 48-60 1

Totale 7 1 6 0 4 2 3

Elemento anatomico Età in mesi
Periodo 3 Periodo 2 Periodo 1
NF F NF F NF F

Scapola 7-10 2 1
Ilio – Pube – Ischio 7-10 1
Omero dist. 15-20 2 2 1
Radio prox. 12-15 2
Falange II prox. 15-18 1
Falange I prox. 20-24 2
Tibia dist. 24-30 1 2 2
Metacarpo dist. 24-30 1
Metatarso dist. 24-30 1
Calcaneo 36 1
Femore prox. 36 1
Femore dist. 42 1
Radio dist. 40-48 1 1

Totale 0 4 1 8 2 11

Elemento 
anatomico Periodo 3 Periodo 2 Periodo 1
Cranio 1
Clavicola 1 1
Coracoide 1 3 2
Scapola 2 2 1
Omero 3 7
Radio 3 3 1
Ulna 6 6
Carpometacarpo 2
Pelvi (p. coxale) 1 1
Femore 5 9 1
Tibiotarso 9 2 1
Tarsometatarso 1 5 1
Totale 34 40 7

tab. 16 – Periodi 3, 2 e 1. Mortalità dei bovini in base alla fusione 
delle epifisi articolari (F = fuso; NF = non fuso; prox. = prossimale; 

dist. = distale).

tab. 15 – Periodi 3, 2 e 1. Mortalità dei caprovini in base alla fusione 
delle epifisi articolari (F = fuso; J = appena fuso; NF = non fuso; 

prox. = prossimale; dist. = distale).

tab. 13 – Periodi 3, 2 e 
1. Mortalità dei suini in 
base al grado di eruzio-
ne, sostituzione e usura 
dei denti.

tab. 14 – Periodo 3. 
Distribuzione degli ele-
menti di bovini, capro-
vini e suini (C = Capra, 
P = Pecora).

tab. 17 – Periodi 3, 
2 e 1. Distribuzione 
degli elementi di 
gallo domestico.

metà sono molto rari, in parte, probabilmente, a causa del 
forte rimescolamento subito dai materiali durante la for-
mazione dei depositi. A certificare la natura profondamente 
disturbata dei contesti è la forte presenza di ossa umane 
all’interno del campione in esame.

Al maiale appartengono complessivamente sessantanove 
reperti osteologici, riferibili nella maggioranza dei casi a 
esemplari macellati prima dei 31 mesi e in particolare tra i 

12-18 mesi, come si evince dall’esame delle epifisi articolari 
e dei denti (tabb. 12 e 13). Almeno tre dei quattro canini 
maschili esaminati rientrano in questa fascia d’età. Solo 
una porzione di mandibola con terzo molare notevolmente 
consumato è associabile a un maiale adulto o senile. 

Tra gli elementi del cranio sono più numerosi i denti 
sciolti e i reperti mandibolari seguiti, per quanto riguarda 
gli arti, da omeri e metatarsi. Mancano completamente le 
falangi (tab. 14).

All’interno del gruppo dei caprovini è stato possibile 
includere una cavicchia, una porzione di mandibola e una 
tibia alla capra, un metacarpo e un omero alla pecora. Anche 
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in questo periodo i segmenti scheletrici riconducono a capi 
abbattuti in un range d’età piuttosto ampio (tab. 15): sono 
stati conteggiati almeno un neonato, un giovane, un adulto 
di circa tre anni, infine una capra e una pecora oltrepassa-
vano i quatto anni. 

Ugualmente per i bovini, l’osservazione dei frammenti 
ossei rimanda ad animali uccisi in età subadulta, come si 
deduce, ad esempio, da due diafisi di radio non completa-
mente sviluppate, e in età adulta o avanzata (tab. 16).

Il pollame, unica specie avicola, costituisce il secondo 
gruppo più abbondante con trentaquattro reperti. I segmenti 
ossei afferiscono quasi esclusivamente ad adulti, a eccezione 
di quattro resti di subadulto, e sono più abbondanti le parti 
della zampa e dell’ala, ad alto contenuto carneo (tab. 17). 

Un tarsometatarso privo di sperone e un’ulna contenente 
osso midollare appartengono a galline. 

Gli altri taxa sono documentati da poche ossa. Tra i do-
mestici sono presenti il cane con un frammento di mascellare 
e una porzione prossimale di omero e il cavallo con una 
falange prossimale di adulto, affetta da proliferazione ossea 
a carico delle estremità. Gli animali selvatici comprendono 
il cervo, il capriolo e la lepre. Per quanto concerne il cervo, si 
segnala la presenza di una rosetta segata alla base per separare 
il palco dal cranio: si tratta, quindi, di un esemplare che fu 
cacciato. Sono stati inoltre trovati una mandibola, un femore 
e una tibia di ratto e due frammenti di valva di Unio sp.

3.7.7 Periodo 2

Complessivamente sono stati determinati 183 resti (NR 
39,4%) su 465 frammenti esaminati. Continuano a costi-
tuire la parte più abbondante dell’associazione faunistica i 
principali ungulati domestici oggetto d’allevamento e dal 
punto di vista numerico prevale il consumo di maiali e pol-
lame, mentre rispetto alle fasi precedenti i caprovini seguono 
in ordine d’importanza i bovini. Tra le specie domestiche 
sono presenti anche cinque reperti di equini, due dei quali, 

Elemento anatomico Bue Caprovini Maiale
Cavicchia 1
Cranio 1 5
Mascellare/Incisivo 5
Denti superiori 4 4 3
Mandibola 2 1P 3
Denti inferiori 7 10
Denti 1 1
Atlante 1
Epistrofeo 1
Scapola 3 1 2
Omero 4 12
Radio 1 2
Radio/Ulna 1
Ulna 1P 4
Metacarpali 1 7
Coxale 2 2
Femore 2 1 5
Tibia 3 1 1
Fibula 2
Astragalo 1 1
Calcaneo 2 1
Metatarsali 2 2P 3
Falange II 1

Totale 36 14 71

tab. 18 – Periodo 2. 
Distribuzione degli ele-
menti di bovini, capro-
vini e suini (C = Capra, 
P = Pecora).

una falange prossimale e un dente inferiore, attribuiti ad 
un cavallo adulto 38.

Il maiale è la specie più frequente con settantuno resti 
corrispondenti al 38,8% del campione determinato. Tra gli 
elementi dello scheletro (tab. 18), grossomodo tutti presenti, 
sono più abbondanti gli omeri, appartenenti a individui 
macellati soprattutto tra il primo e il terzo anno di vita. 
L’altezza al garrese valutata con un astragalo è di 74,7 cm.

Per i bovini è stato possibile registrare l’età di morte 
sulla base di pochissimi elementi che sembrano suggerire 
macellazioni indirizzate preferibilmente nei confronti degli 
adulti, talvolta senili, dati alcuni denti con usura molto 
spinta. Un metatarso femminile appartiene a una vacca di 
modeste dimensioni, con un’altezza alla spalla di 113 cm.

Per quanto concerne i resti di caprovini, sono stati asse-
gnati alla pecora tre porzioni ossee. Fatta salva una mandi-
bola appartenente a un agnello abbattuto tra i 6-12 mesi, 
la restante parte dei segmenti anatomici concerne soggetti 
adulti. Tra questi, un ovino raggiungeva un’altezza al garrese 
di 59,4 cm, secondo il coefficiente proposto per il metatarso. 

Il gallo domestico è presente con quaranta resti, riferibili 
essenzialmente ad adulti e alle ossa lunghe della zampa e 
dell’ala. Nondimeno sono segnalati giovani polli (NR 7), 
soprattutto subadulti con dimensioni quasi definitive. Due 
tarsometatarsi e tre diafisi contenenti osso midollare indi-
cano la presenza di femmine. 

Le diverse categorie di animali selvatici continuano a essere 
scarsamente significative nei campioni esaminati. Le misure 
particolarmente grandi rilevate su una scapola (GLP 47,5 mm;  
BG 32,7 mm; LG 39,6 mm) e una tibia (BP 58,5 mm)  
suggeriscono il cinghiale. La faina è documentata da una 
porzione di omero, il ratto da un femore e una mandibola 
di adulto. Un carpometacarpo appartiene a un falconiforme. 
Infine, sono stati rinvenuti un frammento di piastrone di 
testuggine palustre e alcuni resti di Unio sp., il cui numero è 
quasi certamente sovrastimato, essendo i reperti molto fram-
mentati e potendo appartenere spesso allo stesso individuo. 

3.7.8 Periodo 1

L’esame ha riguardato 343 reperti faunistici di cui 132, 
pari al 38,5% sono stati riconosciuti tassonomicamente, 
mentre i restanti 211 sono stati suddivisi in categorie gene-
riche o risultano indeterminabili.

L’associazione faunistica è composta quasi globalmente 
da specie domestiche e in particolare dai principali gruppi 
animali oggetto di allevamento e consumo (maiale, bovini 
e caprovini). 

Il pollame che finora aveva avuto un ruolo di primaria 
importanza è scarsamente segnalato; a esso appartengono 
sette segmenti osteologici, riferibili ad almeno un subadulto e 
una gallina nel periodo della cova, per la presenza di osso mi-
dollare all’interno della diafisi di un femore. Circa l’avifauna, 
un carpometacarpo è di un esemplare adulto di Columba sp.

Al maiale afferiscono cinquantanove resti, pari al 44,7% 
del totale dei frammenti identificati. Dall’esame della fu-
sione delle epifisi, associato ai pochissimi dati sull’usura 

38 Altri tre reperti di Equus sp. sono: un frammento di scapola, un 
frammento di coxale e una porzione di premolare deciduo superiore.



86

dentaria (tabb. 12 e 13), sembra che la maggior parte dei 
suini fosse macellata nel corso del secondo anno.

Nonostante il campione piuttosto modesto e di origine 
incerta, si osserva una sovrarappresentazione di omeri e 
tibie, rispetto agli altri elementi anatomici degli arti, e di 
contro la totale mancanza di femori (tab. 19). Da una tibia 
si evince che un maiale raggiungeva discrete dimensioni, 
con un’altezza al garrese di 73,7 cm. 

Il secondo gruppo in ordine d’importanza numerica con 
trentacinque resti è rappresentato dai bovini. I frammenti 
sono riferibili quasi integralmente a soggetti pienamente 
adulti, a esclusione di due porzioni ossee attinenti a sub-
adulti, giunti verosimilmente a un peso corporeo ottimale 
in termini di quantità carnea.

Per quanto concerne i reperti di caprovini, sono stati 
riconosciuti solamente reperti di Ovis (NR 3), uno dei quali 
aveva una statura alla spalla di circa 60 cm, in base a un 
calcaneo. Anche in questo periodo le classi di abbattimento 
suggeriscono uno sfruttamento diversificato degli animali, 
essendo riferibili a giovani, subadulti e adulti.

Nel campione sono presenti anche cinque denti di equini, 
due dei quali di asino. Lo stato di conservazione degli altri 
reperti non ha permesso di verificare l’esatta appartenenza 
specifica; tuttavia, trattandosi esclusivamente di denti 
dell’arcata mascellare, recuperati nella stessa US (30002) è 
plausibile appartengano tutti al medesimo individuo. 

Le ossa di animali selvatici sono rare: una porzione di 
omero e di radio sono ascrivibili a un capriolo adulto, mentre 
un astragalo particolarmente sviluppato è stato assegnato 
al cinghiale. L’altezza al garrese calcolata per quest’ultimo 
individuo è di 90,5 cm, nettamente superiore rispetto alle 
stature finora esaminate.

I molluschi continuano a comparire attraverso alcuni 
frammenti di valva di Unio sp. 

3.7.9 Discussione e conclusioni

L’analisi archeozoologica dei campioni faunistici di piazza 
Liberazione, pur condotta su un numero limitato di reperti, 

permette di ricavare alcune informazioni utili per compren-
dere le caratteristiche dell’alimentazione e dello sfruttamento 
delle risorse animali in questa parte del borgo nonantolano, 
almeno per quanto riguarda i periodi più antichi. 

La preponderanza di specie normalmente consumate, 
associata alle numerose evidenze di macellazione sulle loro 
ossa, indica che i campioni faunistici derivano in gran parte 
da operazioni di preparazione e consumo dei cibi. 

Il contributo fondamentale alla dieta carnea derivava dallo 
sfruttamento degli animali più frequentemente allevati, cui si 
affiancava in maniera del tutto marginale l’apporto della caccia 
e della raccolta dei molluschi. Che la selvaggina rivestisse un 
ruolo del tutto secondario è confermato dal fatto che, spesso, 
i resti pertinenti a selvatici riguardano taxa di nessun interesse 
alimentare come i roditori, la cui natura è da considerarsi 
accidentale in quanto commensali dell’uomo, oppure, per 
quanto concerne i cervidi, sono costituiti da porzioni di palco 
soprattutto di cervo, sintomo di attività artigianali piuttosto 
che di azioni venatorie. Il palco, infatti, è una struttura ossea 
che viene sostituita naturalmente ogni anno, nel cervo alla 
fine della stagione invernale, potendo così essere raccolto a 
terra per essere impiegato nella fabbricazione di molteplici 
manufatti di uso quotidiano, giochi, accessori, come è atte-
stato in numerosi siti 39. Anche la faina, non rientrava nella 
dieta abituale ma era spesso cacciata per la sua pelliccia e 
anche perché rappresentava un pericolo per gli allevamenti di 
polli, questi ultimi una voce sicuramente importante nell’e-
conomia del luogo. Allo stesso modo, per quanto riguarda i 
mammiferi domestici, le specie che non erano utilizzate per 
il consumo (cani) o che eccezionalmente comparivano sulle 
tavole (equidi) emergono sempre in quantità trascurabili. In 
aggiunta il riscontro di anomalie patologiche a carico delle 
ossa del piede di cavallo potrebbe essere ricondotto a un loro 
utilizzo primario come animali da lavoro.

I suini sono la specie numericamente più abbondante tra 
i mammiferi in tutte le fasi con percentuali comprese tra il 
50,7% e il 63,5% (grafico 9). Il dato, ricavato per l’intervallo 
cronologico compreso tra la fine del IX e l’XI secolo, corri-
sponde a quanto descritto dagli studi archeozoologici presso 
siti di pianura coevi, che disegnano un panorama generale, 
per quanto riguarda l’Italia settentrionale, caratterizzato 
dalla superiorità numerica dei maiali rispetto a bovini e 
caprovini (Salvadori 2015, pp. 101-102). Tale caratteristica 
è ricondotta allo sviluppo di un’economia di tipo silvo-
pastorale, favorita dall’espansione degli spazi incolti, in par-
ticolare foreste e paludi, tra età tardoantica e alto Medioevo, 
tanto da spingere la suinicoltura a un ruolo di primo piano 
(Montanari 1979, p. 35). A favorire l’allevamento di questa 
specie era dunque la cospicua presenza di boschi e spazi 
incolti nelle vicinanze dell’abitato, a Nonantola costituiti 
dalla Selva Gena, dove i maiali potevano pascolare allo stato 
semibrado cibandosi dei frutti prodotti dalla vegetazione 
spontanea (Baruzzi, Montanari 1981, p. 30). 

Il maiale è l’unico animale allevato esclusivamente 
per il consumo carneo; forniva, inoltre, la maggior parte 

39 Alcune porzioni di palco e oggetti in materia dura animale 
sono state portate alla luce durante le campagne di scavo presso il 
giardino del Monastero di Nonantola (Garavello c.s.a, Ead c.s.b.). 

Elemento anatomico Bue Caprovini Maiale
Cavicchia 2
Cranio 1 2
Mascellare/Incisivo 1
Denti superiori 3 3 4
Mandibola 3 4
Denti inferiori 1 3 (1P) 12
Epistrofeo 1
Scapola 2 1 3
Omero 1 5 (2P) 9
Radio 2 1 2
Radio/Ulna 1
Ulna 2
Metacarpali 3 1 2
Coxale 1 1
Femore 1
Tibia 3 3 10
Astragalo 1
Calcaneo 1 1P
Metatarsali 5 4
Metapodiali 2
Falange I 2
Falange II 1 1

Totale 35 18 59

tab. 19 – Periodo 1. 
Distribuzione degli ele-
menti di bovini, capro-
vini e suini (C = Capra, 
P = Pecora).



87

dei grassi (lardo e strutto) adoperati per la preparazione 
dei cibi (Montanari 1988, pp. 37-40). Le età di morte, 
suggeriscono una buona standardizzazione dei metodi di 
macellazione rivolti preferibilmente a maschi tra il secondo-
terzo anno d’età. Questo era il periodo in cui gli animali 
raggiungevano il rapporto ottimale tra quantità e qualità 
della carne, secondo i sistemi di allevamento non intensivi 
che prevedevano tempi più lunghi d’ingrasso (Baruzzi, 
Montanari 1981, pp. 41-42). 

Si tratta in genere di animali di discrete dimensioni, più 
piccoli rispetto agli esemplari odierni, e in linea con i valori 
dimensionali medi censiti in territorio nazionale (Salvadori 
2015, p. 103). 

L’esame delle frequenze anatomiche mostra che tutte 
le parti dello scheletro sono rappresentate, a indicare che 
verosimilmente le macellazioni avvenivano all’interno del 
sito o che la maggior parte degli animali vi arrivava intera. 
Il prevalere di alcune porzioni dello scheletro postcraniale, 
se da una parte potrebbe essere collegato a fattori di con-
servazione differenziale, potrebbe, altresì, significare che 
alcune carcasse giungessero già sezionate in tagli o che quelle 
sottorappresentate erano destinate ad altri luoghi. 

A Nonantola, i maiali restano la componente principale 
degli accumuli faunistici anche nei periodi successivi, quan-
do invece a livello nazionale si osserva la tendenza a una 
maggiore diffusione dei caprovini, soprattutto a partire dal 
XII-XIII secolo (Salvadori 2015, p. 114). Il dato, nel caso in 
esame, è difficilmente interpretabile, trattandosi di materiale 
rimaneggiato; vale la pena ricordare tuttavia che, ancora 
nei giorni nostri, la suinicoltura e la produzione d’insaccati 
caratterizzano l’economia di questa parte della regione. 

Caprovini e bovini rivestivano un ruolo alimentare 
secondario e le classi di abbattimento indirizzano verso 
uno sfruttamento diversificato degli animali, allevati per la 
carne ma, soprattutto, per i prodotti secondari: lana, latte, 
per quanto riguarda capre e pecore, forza lavoro e latte per 
i bovini. Soprattutto dalla pelle dei caprovini si poteva, 
poi, ricavare anche la pergamena, particolarmente richiesta 
come supporto per la scrittura di libri e documenti. È stato 
osservato che dalla capra si otteneva un prodotto migliore 
rispetto alla pecora e che almeno fino agli inizi dell’XI secolo 
la pelle della prima sembra essere stata la più usata per la 
produzione di pergamena (Reed 1972, pp. 35-36 e 129-130). 
Nel periodo 4, sebbene ci si basi su pochi elementi, i caprini 
sono più numerosi degli ovini; si potrebbe pensare che l’alle-

vamento di questa specie fosse rivolto anche all’ottenimento 
di cartapecora, per rispondere alle necessità di un centro di 
cultura quale era il vicino monastero di S. Silvestro.

L’avifauna domestica comprende quasi esclusivamente 
il gallo domestico. Nel Periodo 4 i resti di questa specie 
superano quelli dei suini e anche tra i reperti non determi-
nati a livello specifico la maggior parte dei frammenti di 
diafisi sono attribuibili a galliformi che, verosimilmente, 
appartengono a questo taxon. Gli animali da cortile rappre-
sentavano, quindi, una risorsa sicuramente importante: la 
contemporanea attestazione di individui giovani e di galline, 
associata alla presenza di quasi tutte le parti anatomiche, 
lasciano supporre un allevamento in situ e uno sfruttamento 
per la carne, ma anche per l’approvvigionamento di uova.

I campioni analizzati indicano che i mammiferi erano un 
elemento importante della strategia economica della comu-
nità nonantolana insediata in questa parte del borgo, con 
larghi consumi, tra la fine del IX e l’XI secolo, soprattutto 
di carne di maiale e di pollame. 

Anche nella vicina Sant’Agata Bolognese (Pluskowski, 
Seetah 2014), è stato registrato, per le fasi comprese tra la 
fine del IX e l’XI secolo, un prevalente consumo di carne 
suina (52% dei resti determinati), seguito da quella bovina 
(24,4%). Decisamente scarso era l’apporto dei caprovini 
(7,4%) e del gallo (1,7%), mentre gli equini rappresenta-
vano una voce importante nell’economia del sito. Le età di 
morte indicano un allevamento basato sulla produzione di 
carni tenere e di buona qualità, dato l’abbondante numero 
di resti di suini, caprovini e bovini macellati in giovane età, 
suggerendo un ceto benestante. 

Lo studio preliminare dei resti recuperati presso il giar-
dino del monastero di Nonantola ha messo in luce, nella 
fase di X-XI secolo, caratteristiche dei consumi più simili 
a quelle evidenziate dal campione qui descritto. I suini 
rappresentano la specie più largamente sfruttata (63% dei 
resti identificati), seguiti dai caprovini (16,6%), mentre del 
tutto secondario risulta essere l’apporto dei bovini (6,3%) 
tendenzialmente macellati da adulti. I resti di gallo domesti-
co sono documentati da una percentuale relativamente bassa 
(8,4%), ma comunque significativa. Data la provenienza 
da contesti diversi, è verosimile che i reperti osteologici 
non riflettano esclusivamente la dieta dei monaci, cui era 
consentito il consumo di carni di volatili ma non quello 
dei quadrupedi (Montanari 1988, p. 69), ma che possano 
in parte derivare dagli scarti prodotti dalla comunità laica 
collegata al monastero stesso. 

Per quanto riguarda i materiali in esame, la preferenza 
nei confronti della carne suina e di pollo potrebbe essere 
associata a un ceto meno abbiente e indicativa, per quanto 
riguarda il pollame, di un allevamento domestico. D’altra 
parte, dato che la frazione più consistente di resti del Periodo 
4 proviene da spazi utilizzati per attività di tipo artigianale, 
quali la filatura e la tessitura (vd. supra), è plausibile che in 
associazione vi fosse anche un’attività legata alla preparazione 
delle carni, cui sarebbe riferibile il campione osteologico in 
esame. Tale ipotesi è suffragata anche dal consistente numero 
di lame di coltello, di varie tipologie, rinvenute nei medesimi 
depositi (vd. supra).

S.G. 

grafico 9 – Percentuale NR di bovini, caprovini e suini, suddivisi 
per periodo cronologico.
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Appendice 1

Misure dei resti di mammiferi, espresse in mm.

UTS Periodo Specie Elemento 10L 10B
29 2 Bos t. M3 34,3 14
29 4 Capra h. mandibola 19,15 7,55
29 4 Sus s. dom. mandibola 29,2 14,3
29 4 Sus s. dom. mandibola 29,4 14,35
29 4 Sus s. dom. mandibola 32,35 14,9
29 3 Sus s. dom. mandibola 32,9 15,75
29 2 Sus s. dom. M3 31,9 13,8
UTS Periodo Specie Elemento HS GLP BG LG SLC
29 4 Bos t. scapola 75 53,2 64,15
29 2 Bos t. scapola 50,45 58,9
28 2 Bos t. scapola 49,45 60,05*
30 1 Bos t. scapola 69,55 49,3 59,6
29 4 Capra h. scapola 37,8 25,75 31,3 22,7
29 5-6 Sus s. dom. scapola 35,1 25,2 29,15 24,9
29 5 Sus s. dom. scapola 198* 34,15 23,75 28,9 23,65
29 4 Sus s. dom. scapola 32,2 24,4 28,75 22,2
29 4 Sus s. dom. scapola 32 24,15 22,65 21,5
29 4 Sus s. dom. scapola 22,25
29 2 Sus s. dom. scapola 30,55 22,4 26,1
29 2 Sus s. dom. scapola
30 1 Sus s. dom. scapola 41,5 28,35 36,75
29 2 Sus s. fer. scapola 47,5 32,7 39,6 36,55
UTS Periodo Specie Elemento Bd BT
29 4 Bos t. omero 76 71,55
29 4 Bos t. omero 68,45 61,1
29 3 Bos t. omero 68,35
28 2 Bos t. omero 71,2
31 2 Bos t. omero 59,35
29 5-6 Capra h. omero 33 31,8
29 4 Capra h. omero 28,3 27,5
29 5 Ovis a. omero 28,1 27
29 3 Ovis a. omero 26,8 26,55
29 1 Ovis a. omero 28,35 27,2
30 1 Ovis a. omero 28,65 27,45
29 5-6 Sus s. dom. omero 36,45* 32,3
29 4 Sus s. dom. omero 37,95 30,15
29 4 Sus s. dom. omero 38,85 31,7
29 4 Sus s. dom. omero 37,65* 31,15*
29 4 Sus s. dom. omero 40,25 32,7
29 3 Sus s. dom. omero 39 32
29 3 Sus s. dom. omero 42,45
29 3 Sus s. dom. omero 35,55 28,65
29 2 Sus s. dom. omero 31,5
29 2 Sus s. dom. omero 37,85 31,31
30 1 Sus s. dom. omero 32,65
30 1 Sus s. dom. omero 38 30,35
UTS Periodo Specie Elemento GL Bp BFp
30 1 Bos t. radio 70,3 64,45
29 4 Capra h. radio 30,9 29,6
29 4 Capra h. radio 32 30,3
29 4 Ovis a. radio 142,5 29,55 25,5
29 4 Sus s. dom. radio 24,75
29 3 Sus s. dom. radio 26,85
29 3 Sus s. dom. radio 27,5
29 3 Sus s. dom. radio 30,25
29 3 Sus s. dom. radio 28,6
30 1 Sus s. dom. radio 31,2
30 1 Capreolus c. radio 27,4 26,1
UTS Periodo Specie Elemento SDO DPA BPC LO
29 4 Ovis a. ulna 17,75
29 4 Ovis a. ulna 25,55 25 16,65 39,7
29 4 Capra h. ulna 24,15
29 4 Capra h. ulna 22 26,15 22,4
29 4 Capra h. ulna 23,75 27,15 20,5 45,4
29 4 Sus s. dom. ulna 26 34,25 23 55,35
29 3 Sus s. dom. ulna 22,15
29 3 Sus s. dom. ulna 23
29 2 Sus s. dom. ulna 35,7 20,15
29 2 Sus s. dom. ulna 34 20,25
UTS Periodo Specie Elemento GL
29 2 Sus s. dom. mc2 54,75
UTS Periodo Specie Elemento GL Bp SD Bd
29 3 Bos t. tibia 57,75
31 2 Bos t. tibia 60,1*
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Appendice 2

Misure dei resti di mammiferi, espresse in mm (segue).

UTS Periodo Specie Elemento GL Bp SD Bd
30 1 Bos t. tibia 65,4
29 4 Capra h. tibia 24
29 3 Capra h. tibia 42,6*
29 4 Ovis a. tibia 194 38,55 12,45
29 3 C/O tibia 27,4
29 3 C/O tibia 29,65
29 4 Sus s. dom. tibia 21,25 30
29 4 Sus s. dom. tibia 29,85
29 2 Sus s. dom. tibia 30,85
30 1 Sus s. dom. tibia 188 44,8* 19,9 27,25
29 2 Sus s. fer. tibia 58,5
29 3 Lepus e. tibia 20,3
UTS Periodo Specie Elemento GLl GLm Bd
29 4 Bos t. astragalo 62,15 57,35 39,4
29 4 Bos t. astragalo 60,4 53,2 39,55
29 2 Bos t. astragalo 67,35
29 4 Capra h. astragalo 32,4 29,9 21,25
29 5-6 Sus s. dom. astragalo 37 33,7 22,45
29 2 Sus s. dom. astragalo 41,75 39,5
30 1 Sus s. fer. astragalo 50,55
UTS Periodo Specie Elemento GL
29 4 Bos t. calcaneo 123,15
29 2 Bos t. calcaneo 125,75
29 4 Capra h. calcaneo 57,85
30 1 Ovis a. calcaneo 52,65
UTS Periodo Specie Elemento GL Bp Dp SD Bd
29 4 Bos t. mt 40,5*
29 4 Bos t. mt 210 42,1 22,85 49,65
29 2 Bos t. mt 212 47,25 24,25
29 1 Bos t. mt 40,45
29 2 Ovis a. mt 130,75 18,8 18,9 10,55
28 2 Ovis a. mt 20,35 20,45
29 3 Sus s. dom. mt2 66,7
29 4 Sus s. dom. mt3 81* 14,2 16,7
29 3 Sus s. dom. mt3 14,6
29 3 Sus s. dom. mt5 63,4
UTS Periodo Specie Elemento GL GLpe Bp BFp SD Bd BFd
29 4 Bos t. F1 52,6 27,2 24,2 25,45
29 4 Bos t. F1 62,7 27,55* 25,85 28
29 4 Bos t. F1 52,45 24,2
30 1 Bos t. F1 60,35 29,85 25,8 27,15
30 1 Bos t. F1 25,8 21
29 5 Sus s. dom. F1 35,65 15,7 12,35 15
29 4 Sus s. dom. F1 33,9 17,45 13,5 15,2
29 3 Equus c. F1 86,25 55,55 49,95 34,15 44,8 42,2
29 2 Equus c. F1 92,2 38,65 51,3 47,45
29 3 Capreolus c. F1 34,15 10,65 7,45 9,35
UTS Periodo Specie Elemento GL Bp SD Bd
29 4 Sus s. dom. F2 22,5 17,15 14,2 15,6
29 5 Sus s. dom. F2 22 15,43 12,2 14,15
29 1 Sus s. dom. F2 26 16,45 13,6 13,85

UTS Periodo Specie Elemento GL Lm Bb BF
29 4 Gallus g. coracoide 12,85 10,55
29 4 Gallus g. coracoide 49*
29 4 Gallus g. coracoide 52 49,8 13,3 11,25
29 4 Gallus g. coracoide 12,85 10,6
29 4 Gallus g. coracoide 48,6 46 12,9 10,5
29 4 Gallus g. coracoide 48,8 46,45 13,95 11,85
29 4 Gallus g. coracoide 51,9 49,2 13* 11,5
29 4 Gallus g. coracoide 46,45* 45,25 11,7* 10,85
29 4 Gallus g. coracoide 49,6 47,25 13,35 11,6
29 4 Gallus g. coracoide 47,25 44,7 12,15* 10,35
29 4 Gallus g. coracoide 46,1
29 4 Gallus g. coracoide 58 55,4 14,6* 12,5
29 4 Gallus g. coracoide 11,5 9,7

Misure dei resti di avifauna, espresse in mm.
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Misure dei resti di avifauna, espresse in mm (segue).

UTS Periodo Specie Elemento GL Lm Bb BF
29 4 Gallus g. coracoide 54,75 52,65 14,2 13
29 4 Gallus g. coracoide 53,05 51,1 10,7 13,25
29 3 Gallus g. coracoide 56 52,75 13,45 11,55
29 2 Gallus g. coracoide 58 55,5 15,4 12
30 1 Gallus g. coracoide 66,35 64,65 15* 12,55
29 5-6 Anas sp. coracoide 55 52,3 21,1 19,15
UTS Periodo Specie Elemento GL Dic
29 4 Gallus g. scapola 12
29 4 Gallus g. scapola 9,75
29 4 Gallus g. scapola 11,15
29 4 Gallus g. scapola 12
29 4 Gallus g. scapola 10,15*
29 4 Gallus g. scapola 11,45
29 4 Gallus g. scapola 11,25
29 4 Gallus g. scapola 10,8
29 4 Gallus g. scapola 72,45 12,2
29 4 Gallus g. scapola 54,6 9,3
29 2 Gallus g. scapola 12,65
29 2 Gallus g. scapola 11,45
29 4 Anser cfr. a. scapola 18,3
UTS Periodo Specie Elemento GL Bp SC Bd
29 5-6 Gallus g. omero 67,4 17,85 6,3 14,1
29 5-6 Gallus g. omero 64,95 17,6 6,4 13,75
29 5-6 Gallus g. omero 5,75 13,45
29 5-6 Gallus g. omero 6 14,25
29 5-6 Gallus g. omero 5,5 11,4
29 4 Gallus g. omero 6,45 13,85
29 4 Gallus g. omero 71,2 19,35 14,45
29 4 Gallus g. omero 17,45
29 4 Gallus g. omero 5,9
29 4 Gallus g. omero 78,05 20 6,55 15,3
29 4 Gallus g. omero 77,75 21 7 16,9
29 4 Gallus g. omero 68,35 18,8 6,35 14,6
29 4 Gallus g. omero 65,1 16,6 6,1 13,65
29 4 Gallus g. omero 65,85 17,85 6,2 14,15
29 4 Gallus g. omero 6,85 15,95
29 4 Gallus g. omero 6,75 15,45
29 4 Gallus g. omero 65 17,8 6 14,2
29 4 Gallus g. omero 19,15
29 4 Gallus g. omero 14,7
29 4 Gallus g. omero 68,35 18,1 5,9 14,45
29 4 Gallus g. omero 5,7 13,55
29 3 Gallus g. omero 19,25
29 3 Gallus g. omero 13
29 2 Gallus g. omero 18,1 5,9
29 2 Gallus g. omero 68,8 17,45 6,15 14,1
29 2 Gallus g. omero 64,55 6,05 13,9
29 2 Gallus g. omero 73,15 20,5 7,1 16
29 2 Gallus g. omero 61,9 17,3 5,6 13,65
UTS Periodo Specie Elemento GL SC Bd
29 5 Gallus g. radio 6,9
29 4 Gallus g. radio 65,7 3,35 7,4
29 4 Gallus g. radio 7,35
29 4 Gallus g. radio 59,85 3,2 6,85
29 4 Gallus g. radio 64,8 3,15 6,35
29 4 Gallus g. radio 55,65 2,75 6,2
29 4 Gallus g. radio 2,85 6,65
29 4 Gallus g. radio 66,05 3,25 6,7
29 3 Gallus g. radio 61,85 2,85 6,05
29 2 Gallus g. radio 5,85
29 1 Gallus g. radio 7,35
UTS Periodo Specie Elemento GL Bp Dip SC Did
29 4 Gallus g. ulna 76,8 10 13,7 4,15 10,2
29 4 Gallus g. ulna 66,2 7,25 12,15 3,9 9
29 4 Gallus g. ulna 9,5 13,8 4,6
29 4 Gallus g. ulna 81,35 9,65 14,65 4,75 10,75
29 4 Gallus g. ulna 4,4 8,55
29 4 Gallus g. ulna 62,8 7,8 11,5 4,1 8,7
29 3 Gallus g. ulna 68,15 8,45 12,2 4,1 8,35
29 3 Gallus g. ulna 4,5 9,7
29 3 Gallus g. ulna 8,55
29 3 Gallus g. ulna 62,9 7,35 11,25 3,95 8,5
29 3 Gallus g. ulna 7,85 11,9
29 3 Gallus g. ulna 8,2 12,6
29 2 Gallus g. ulna 62,05 6,9 11,25* 3,65 8,8
29 2 Gallus g. ulna 8,5* 11,3*
29 2 Gallus g. ulna 9,35
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UTS Periodo Specie Elemento GL Bp Did
29 5 Gallus g. carpometacarpo 35,5 10,15 6,3
29 4 Gallus g. carpometacarpo 36,3 10,5 7,25
29 4 Gallus g. carpometacarpo 33,65 10 6,45
29 4 Gallus g. carpometacarpo 13,25
29 4 Gallus g. carpometacarpo 40,6 11,5 7
29 4 Gallus g. carpometacarpo 40,9 11,35 7,75
29 3 Gallus g. carpometacarpo 6,55
29 3 Gallus g. carpometacarpo 38,2 11,8 7,05
29 4 Anser cfr. a. carpometacarpo 9,55
30 1 Columba sp. carpometacarpo 37 11 7,3
29 2 Falconiforme carpometacarpo 61,45 14,35 8,95
UTS Periodo Specie Elemento GL Lm Bp Dp SC Bd Dd
29 5-6 Gallus g. femore 72,15 68,1 15,2 5,8 14,4
29 5 Gallus g. femore 70,15 14,35 5,85
29 4 Gallus g. femore 71,5 66,9 13,7 9,85 5,55 13,35 10,65
29 4 Gallus g. femore 80,5 75,1 15,8 11,1 6,65 15,9 14
29 4 Gallus g. femore 13,6 8,65 6,2 12,2
29 4 Gallus g. femore 71,5 67 14,5 9,5 5,65 13 10,65
29 4 Gallus g. femore 73,6 68,65 15,25 6,5 15,2 13
29 4 Gallus g. femore 74 69,45 14,1 8,9* 6,3 13,35 11,35
29 4 Gallus g. femore 81,8 76,35 16 11,65 7 15,35 13,45
29 4 Gallus g. femore 15,1 10,4*
29 4 Gallus g. femore 75,35 5,65 12,75 11,65
29 4 Gallus g. femore 72,9 69 14 9,65 6,15 14,2 11,4
29 3 Gallus g. femore 70,8 66,65 14,45 9,75 6,16 13,9 11,85
29 3 Gallus g. femore 83,85 16,75 11,45 7,05 15,45*
29 3 Gallus g. femore 84,35 78,8 17,6 11,95 7,35 17,25 13,1
29 3 Gallus g. femore 70,9* 66,25 14,25 9 6,5 12 11,05
29 3 Gallus g. femore 5,8 13,8 11,9
29 2 Gallus g. femore 14,6 9,75
29 2 Gallus g. femore 78,85 73,55 15,9 10,6 6 14,85 12,9
29 2 Gallus g. femore 14,4 6,3
29 2 Gallus g. femore 84,35 79,4 17,25 11,7 7 16,65 13,3
29 2 Gallus g. femore 6,4 14,7
29 2 Gallus g. femore 14 9,55
29 2 Gallus g. femore 6,25 14,15 11,85
29 5 Anser cfr. a. femore 20,6 16,4
29 4 Anser cfr. a. femore 22,45 8,85
UTS Periodo Specie Elemento GL La Dip SC Bd Dd
29 5 Gallus g. tibiotarso 18,55
29 5 Gallus g. tibiotarso 12,25
29 4 Gallus g. tibiotarso 18,6
29 4 Gallus g. tibiotarso 18,5
29 4 Gallus g. tibiotarso 18,85
29 4 Gallus g. tibiotarso 18,05
29 4 Gallus g. tibiotarso 5,95 11 11,5
29 4 Gallus g. tibiotarso 102,15 99,35 5,9 10,7 11,55
29 4 Gallus g. tibiotarso 122 117,85 22,2 6,55 12,1 12,7
29 4 Gallus g. tibiotarso 113,85* 11,5 19,3 5,55 10,75 12,1
29 4 Gallus g. tibiotarso 97,8 93,8 17,35 5,25 9,7 9,95
29 4 Gallus g. tibiotarso 20,3
29 4 Gallus g. tibiotarso 113,45 109,8 19,35 6 11,6 12,6
29 4 Gallus g. tibiotarso 17,65
29 4 Gallus g. tibiotarso 10,5 11,35
29 4 Gallus g. tibiotarso 11,15 11,65
29 4 Gallus g. tibiotarso 5,15 9,25 10,35
29 4 Gallus g. tibiotarso 102,7 98,45 18,3 5,5 10,1 11,55
29 4 Gallus g. tibiotarso 19,8
29 4 Gallus g. tibiotarso 17,45
29 3 Gallus g. tibiotarso 96,6 93,35 17,05 5,2 9,75 10,1
29 3 Gallus g. tibiotarso 5,55 10,5
29 3 Gallus g. tibiotarso 5,1 10,2 11,05
29 3 Gallus g. tibiotarso 11,1 12,2
29 2 Gallus g. tibiotarso 5,45 10,3 11,2
29 4 Anser cfr. a. tibiotarso 12 13,15
UTS Periodo Specie Elemento GL Bd Bp SC Sesso
29 5 Gallus g. tarsometatarso 15,35 8,35 M
29 5 Gallus g. tarsometatarso 73,75 12,4 12,3 5,75 F 
29 4 Gallus g. tarsometatarso 70,7 11,2 12,5 5,25 F 
29 4 Gallus g. tarsometatarso 12,55 5,5 F 
29 4 Gallus g. tarsometatarso 70,6 11,4 12,35 5,25 F 
29 4 Gallus g. tarsometatarso 12,15 5,5 F 
29 4 Gallus g. tarsometatarso 73,95 12,4 12,2 5,9 F 
29 3 Gallus g. tarsometatarso 68,65 11,25 11,15 5,2 F 
29 2 Gallus g. tarsometatarso 73,95 12,5 12,2 5,85 F 
29 2 Gallus g. tarsometatarso 74 12,95 12,25 5,85 F 

Misure dei resti di avifauna, espresse in mm (segue).
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3.8 I resti vegetali di piazza Liberazione  
a Nonantola 

3.8.1 Introduzione

Nel corso dello scavo di piazza Liberazione sono stati 
rinvenuti alcuni depositi di carporesti combusti e di car-
bone in più punti del settore 29. In tutti i casi si tratta di 
livelli pertinenti ai periodi più antichi, in particolare al 
Periodo 4. Il deposito più consistente, spesso fino a 10 cm, 
è stato rinvenuto a ridosso del punto di attacco tra l’abside 
maggiore e l’abside minore meridionale di S. Lorenzo (fig. 
21a-b). Si tratta di US 29264, uno strato costituito quasi 
esclusivamente da carporesti combusti e intaccato sia dall’e-
dificio religioso sia dallo scavo di alcune fosse sepolcrali (in 
particolare T. 7, T. 9, T. 15 e T. 29). Si tratta pertanto di un 
livello creatosi in un Periodo precedente alla fondazione della 
chiesa e datato grazie alle analisi al radiocarbonio al IX-X 
secolo 40. I resti vegetali analizzati in questa sede provengono 
sia da US 29264 che da US 29172, cioè dal riempimento 
di tomba 7 (fig. 22). Questo strato, benché derivasse da 
una giacitura secondaria, è stato campionato nella sua 
completezza perchè presentava un’ottima conservazione dei 
carporesti. La posizione della tomba dell’infante, collocato 
a ridosso della muratura absidale, ha infatti consentito una 
migliore protezione del deposito, che non è stato intaccato 
da sepolture successive (fig. 23a-b). Di fatto, si può consi-
derare tale riempimento analogo a US 29264, lo strato in 
cui la fossa di tomba 7 è stata tagliata. 

3.8.2 Metodi

Il campione derivato da US 29264-29172, circa 3 litri, 
appariva ad occhio nudo ricco di carporesti combusti tanto 
da meritare un campionamento diretto. Il sedimento è stato 
setacciato in acqua, con setacci con maglie di 1 mm. Il resi-
duo è stato successivamente vagliato allo stereo-microscopio 
binoculare, al fine di separare le diverse categorie di reperti, 
prevalentemente cariossidi di cereali e frustoli di legno car-
bonizzato. Per il riconoscimento dei carporesti sono stati 
impiegati gli atlanti di confronto: Jacomet 2006, Renfrew 
1973, Cappers & Bekker 2013 e Hubbard 1992. 

3.8.3 Analisi

L’assemblaggio carpologico ha restituito una discreta 
varietà di specie coltivate/coltivabili: cereali e legumi 
(tab. 20). 

Nel complesso sono stati determinati 1661 carporesti, 
per un totale di nove taxa, tra i quali prevalgono due tipi di 
frumento, Triticum aestivum e Triticum compactum, seguiti 
da orzo, segale, farro grande e piccolo e un solo resto di 
avena, probabilmente infestante. Presenti, ma numeri-
camente contenuti i legumi, rappresentati solo da Vicia 

40 I resti combusti provenienti da US 29264: Cal AD 775 to 
890; il riempimento di tomba 7 che presentava anche semi combusti, 
US 29172: Cal AD 890 to 975. Le analisi sono state effettuate dal 
Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory di Miami, Florida.

CEREALI
Triticum aestivum cariosside 647
Triticum compactum cariosside 599
Hordeum sp. cariosside 143
Avena sp. cariosside 1
Secale cereale cariosside 49
Triticum dicoccum cariosside 70

spighetta 10
Triticum monococcum cariosside 24

spighetta 2
LEGUMI
Vicia faba seme 113
FRUTTI
Vitis vinifera pedicello 3
totale 1661 tab. 20

fig. 21 – US 29264: Lo strato di carporesti combusti a ridosso delle 
absidi (a) e particolare (b).

faba. È testimoniata anche la presenza dell’uva, di cui sono 
attestati tre pedicelli. 

I frumenti nudi, T. aestivum e T. compactum, pur essen-
do geneticamente differenti (esaploidi e tetraploidi) sono 
difficilmente distinguibili dal punto di vista morfologico, 
perché le cariossidi, una volta carbonizzate, sfumano l’una 
sull’altra. Gli archeobotanici hanno elaborato dei criteri 
biometrici per poter determinare le due specie, anche se 

b

a



93

fig. 22 – US 29172: il riempimento di tomba 7.

fig. 23a-b – Tomba 9 (a) e le tombe 15 e 29 (b), le cui fosse sono 
state scavate in US 29264.

per una più certa determinazione sarebbe necessaria parte 
della spighetta (Rottoli 2014; Di Pasquale et al. 2008). 
Nel caso dei resti di piazza Liberazione, abbiamo adopera-
to gli indici di Jacomet e Castelletti (Castelletti 1977), 
rispettivamente: indice L/B <1.5 Triticum compactum, L/
B>1,5 Triticum aestivum (Jacomet 2006); L/Bx100 <155 
Triticum compactum, L/Bx100>155 per Triticum aestivum 
(Castelletti 1977).

In base a questi criteri, si osserva che nel record analiz-
zato prevale il Triticum aestivum, 647 cariossidi, seguito da 
Triticum compactum, 599 cariossidi. 

In linea generale, sappiamo che i frumenti nudi, così 
come la segale e l’orzo, erano considerati di ottima qualità, 
e venivano utilizzati in particolare per la panificazione, 
pura per i cereali nudi e mista per segale e orzo, che per la 
preparazione di zuppe o polente. 

Tra le leguminose notiamo la presenza solo di Vicia 
faba, mentre mancano quelle solitamente attestate nei 
record altomedievali, quali Cicer arietinum, Lathyrus sp., 
Lens culinaris, Pisum sativum, presenti nei siti italiani sia 
settentrionali (Santa Giulia a Brescia [Castiglioni et 
al. 1999], Monte Barro [Castiglioni et al. 1999]), che 
meridionali (San Vincenzo al Volturno [Carannate et al. 
2008], S. Stefano presso Anguillara Sabazia [Costantini 
et al. 1983]). L’alta percentuale di Triticum aestivum e 
Triticum compactum rispetto agli altri cereali indica che 
nell’insediamento venivano prodotti e consumati cereali 
di ottima qualità. Sappiamo che nei dintorni del sito si 
trovavano campi coltivati, come testimoniato dai resti 
carpologici rinvenuti nel sito dell’Abbazia di Nonantola, 
dove è presente tutta la policoltura tipica dell’alto Medioe-
vo: cereali nudi e vestiti, orzo, segale e tra i legumi: favino, 
pisello, cece e lenticchia (Forti c.s).

La presenza dei pedicelli di Vitis vinifera potrebbe testi-
moniare che la viticoltura doveva essere svolta nei dintorni 
del sito; sappiamo che nel Nord Italia la viticoltura era 
diffusa già dal V-VI secolo e che l’uva, così come le casta-
gne, erano una componente essenziale della dieta (Rottoli 
2014, p. 24).

3.8.4 Conclusioni

Il record di piazza Liberazione indica che nell’abitato 
venivano consumati tutti i cereali presenti nella cerea-
licoltura altomedievale, con la prevalenza dei cereali nudi. 
L’alimentazione era arricchita dal consumo di legumi e da 
frutta, in questo caso solo favino e uva.

L’analisi caropologica, allo stato attuale degli studi, 
suggerisce che la presenza di tutti i cereali e la mancanza 
di quei legumi di norma attestati nei siti altomedievali 
dell’Italia settentrionale, sia dovuto a specifiche esigenze 
di conservazione legate alla vocazione commerciale/arti-
gianale di questo settore dell’insediamento. Questa idea 
sarebbe confermata anche dallo stato di conservazione 
dei carporesti, privi di attacchi di parassiti e con scarse 
presenze di chaff remains (dodici frammenti di spighette 
in totale), cioè sembrerebbero destinati a un consumo e a 
una distribuzione in tempi rapidi. 

A.F.

b

a
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4. Conclusioni  
una comunità all’ombra dell’abate

Lo scavo del 2015 in piazza Liberazione si colloca in 
un’area che costituisce sostanzialmente una cerniera tra set-
tori dell’insediamento che hanno conosciuto uno sviluppo 
con caratteristiche e cronologie diverse. Da un lato, come 
lo stesso titolo rende manifesto, siamo collocati in un ter-
reno limitrofo all’impianto abbaziale, dall’altro, si tratta di 
un’area sulla quale dovettero interagire anche la Comunità 
nonantolana e il Comune di Bologna. 

Quando, nel 2004, oltre allo scavo di una porzione del 
cimitero di S. Lorenzo, si praticò un sondaggio poco più a 
ovest, al fine di verificare la consistenza del deposito stra-
tigrafico (UTS 18), l’impressione che si ricavò fu quella di 
un’area occupata da una successione di riporti, caratteristici 
di uno spazio aperto, ma si evidenziarono anche tracce che 
parevano riferibili a uno o più edifici, anche in materiale 
deperibile (fig. 1). 

L’indagine estensiva dell’area ci permette di leggere oggi 
quei primi risultati in maniera decisamente più completa 
ed anche diversa. L’UTS 18 ci appare ora localizzata in una 
posizione verosimilmente limitanea alle fosse individuate 
nell’UTS 31, mentre le tracce di strutture sarebbero da 
riferire ai ripristini della piazza di età moderna.

Non possiamo comunque che interpretare il complesso 
dei dati su livelli differenti.

Per quanto riguarda l’edificio ecclesiastico, lo scavo può 
considerarsi sostanzialmente esaurito, poiché sono state 
documentate le due fasi della chiesa che, nel corso dello 
scavo del 2004, erano state solo ipotizzate, senza poter ot-
tenere alcun riscontro circa l’edificio più antico (Bertoldi, 
Librenti 2007, pp. 9-11). La struttura più recente, per la 
quale si propose una cronologia della prima metà del XIII 
secolo, appare ora collocabile almeno alla seconda metà 
del XII secolo, mentre la prima si colloca con certezza alla 
metà dell’XI secolo.

Il primo edificio religioso si sviluppa su di un’area inse-
diata da una o più unità abitative in materiale deperibile, 
che vengono abbattute in coincidenza con la fondazione 
della parrocchiale. La natura di questi fabbricati, seppure 
incompleti, pare strutturalmente assimilabile, almeno 
nell’ultima fase, a quelli osservati a Pontelongo (Gelichi, 
Librenti 2014, pp. 404-412), caratterizzati da una parte 
abitativa e una lavorativa. Difficile stabilire la pertinenza 
di simili strutture, che dovettero essere realizzate nel X 
secolo su impianti antecedenti, ma ben poco conservati. 
L’interpretazione di questo edificio, sulla base dei materiali 
rinvenuti, lascia intuire la presenza in loco di spazi destinati 
allo stoccaggio di granaglie e un livello piuttosto modesto di 
attività artigianali. Esiste la possibilità che il nucleo indagato 

costituisse parte di un gruppo di edifici ove si svolgevano 
una serie di attività economiche funzionali alla gestione dei 
beni del monastero. 

L’edilizia individuata non sembra parte di un abitato 
numericamente consistente, in quanto pare limitarsi alla 
porzione sud-orientale dello scavo. Inoltre, sappiamo con 
sufficiente sicurezza che gran parte dell’abitato, cioè il 
castrum Nonantule, doveva trovarsi ad una certa distanza dal 
monastero, nel settore settentrionale del Castrum Vetus. Qui, 
infatti, non a caso, era stata fondata la pieve di S. Michele 
alla fine del IX secolo. 

La fondazione della parrocchia di S. Lorenzo, pertanto, 
pare conseguente proprio allo sviluppo dell’abitato e all’ad-
densarsi della popolazione anche nel settore meridionale 
del castrum, andando a sopperire alle esigenze di carattere 
religioso della crescente comunità nonantolana.

Considerando i dati a nostra disposizione, la fabbrica 
di S. Lorenzo si collocherebbe in corrispondenza, se non 
all’interno, del progetto di riqualificazione del borgo voluto 
dall’abate Gotescalco, allorché Nonantola raggiunse il suo 
massimo sviluppo insediativo.

Le indagini al di fuori del settore occupato dalla chiesa 
(UTS 30-31) non potevano avere dimensioni considerevoli 
per l’andamento stesso della piazza, che si restringe visibil-
mente procedendo verso ovest. I dati ricavati dall’indagine 
rivelano però una situazione di estremo interesse. Occorre 
osservare che l’area di S. Lorenzo è nettamente isolata dal 
punto di vista stratigrafico dagli altri settori di scavo, a 
causa della presenza del cimitero, che ha sconvolto i depo-
siti archeologici fino ad un metro e mezzo di profondità, 
arrivando fino allo sterile.

Questo aspetto assume particolare importanza poiché 
i settori hanno fornito indicazioni pertinenti a un fossato 
e uno steccato che potrebbero avere un ruolo rilevante in 
senso difensivo. Nonostante l’impossibilità di relazionare 
correttamente le stratigrafie dei diversi settori, possiamo 
osservare almeno che:

a) L’esistenza dei cimitero, impiantato nell’XI secolo, non 
appare compatibile con quella della struttura lignea ed è 
quindi del tutto probabile che questa sia stata asportata 
dalla realizzazione del camposanto.
b) Il fossato sembra avere invece uno sviluppo compatibile 
con l’esistenza del cimitero, collocandosi parallelamente 
alle strutture lignee. Non sappiamo, purtroppo, molto di 
queste ultime, salvo che sembrano presentare un andamento 
sostanzialmente regolare, caratterizzato da elementi lignei 
disposti a pettine verso nord. La funzione di un simile im-
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fig. 1 – UTS 18 (2004). Immagine generale dell’area indagata.

fig. 2 – Planimetria del Castrum Novum con evidenziati i tratti di fossati individuati, oltre alla chiesa e alle probabili strutture lignee difensive.
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pianto ci sfugge, anche perché non sappiamo le dimensioni 
complessive degli elementi che lo compongono. 
c) Sappiamo invece con certezza che la cancellazione di 
simili apparati è riconducibile alla realizzazione del Castrum 
Novum (Gelichi, Cianciosi, Librenti 2017), con il loro 
seppellimento dovuto ai livellamenti per le mura bolognesi 
in mattoni. Queste, sebbene racchiusero solo una porzione 
dell’abitato originario, sul lato meridionale inglobarono 
invece un’area leggermente superiore a quella gotescalchiana, 
per la creazione delle fortificazioni collegate alla Torre dei 
Bolognesi.

Esiste la possibilità, quindi, che le strutture identificate 
siano da ascrivere a una fase precoce dell’insediamento 
nonantolano, anteriore alla fase difensiva della metà dell’XI 
secolo a opera di Gotescalco. Si ipotizza che la prosecuzione 
di queste difese sia stata intercettata anche nel tratto di fos-
sato portato alla luce nel 2002, nel giardino Perla Verde, e in 
un sondaggio di ridotte dimensioni, nel giardino abbaziale. 

In questi ultimi due casi i dati cronologici sono, tuttavia, più 
incerti, data la mancanza di reperti datanti (fig. 2).

Se tale ipotesi fosse corretta, il perimetro delle fosse no-
nantolane circoscriverebbe un’area meno regolare, rispetto 
ad esempi di siti incastellati coevi, e potrebbe far supporre 
la presenza di un abitato dai caratteri più complessi già nel 
secolo X.
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