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1 P R E ME S S A 

Il presente elaborato illustra il sistema Archeologia del Quadro Conoscitivo del PSC di Castellarano, 
integrando gli aspetti storico-archeologici del territorio comunale in adeguamento agli indirizzi del PTCP (art. 
47 Zone ed elementi di interesse archeologico e Linee Guida dell’Allegato NA7). 

Il Quadro Conoscitivo consta di due fasi di elaborazione: la prima svolta per la Carta archeologica (QC, Tav. 
01), che ha integrato i dati contenuti nello “Studio del rischio archeologico” eseguito nel 2007 per il PSC, 
comportando una rielaborazione dei dati bibliografici, archivistici, cartografici e normativi; la seconda per la 
Carta delle potenzialità archeologiche (CPA - Tav. QC02), in applicazione agli indirizzi del PTCP (Allegato 
NA7, Par. 7.6) e delle Linee Guida per l’elaborazione della Carta delle potenzialità archeologiche del 
territorio redatte nel 2014 dalla Regione Emilia Romagna e dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e 
del Turismo. La presente relazione (QC, Vol. 01) illustra le due Carte suddette.  

Nel progetto di PSC, il contributo di carattere archeologico consiste nella redazione della Tav. PSC01 Carta 
della tutela delle potenzialità archeologiche del territorio, descritta nella Vol. PSC01 Relazione illustrativa 
della tutela delle potenzialità archeologiche, in adeguamento alle tutele paesaggistiche previste dall’art. 47 
del PTCP.  

 

ELENCO ELABORATI DEL SISTEMA ARCHEOLOGIA  
QC 
Elaborato  Descrizione  Scala  
QC, Vol. 01  Relazione delle potenzialità archeologiche del territorio ----- 
QC, Tav. 01 Carta archeologica  1:10.000 
QC, Tav. 02 Carta delle potenzialità archeologiche del territorio 1:10.000 

Progetto di PSC 
Elaborato  Descrizione  Scala  
PSC, Vol. 1 Relazione illustrativa della tutela delle potenzialità archeologiche  ----- 
PSC, Tav. 7 Carta della tutela delle potenzialità archeologiche del territorio 1:10.000 

 

Le indagini archeologiche sono state svolte da AR/S Archeosistemi S.C. di Reggio Emilia (Barbara Sassi), 
con la consulenza scientifica della Soprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna (Anna Rita Marchi). 
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2 ME T ODOL OG IA DE L L ’INDAG INE  AR C HE OL OG IC A 

La metodologia utilizzata ha previsto la raccolta dei dati bibliografici, archivistici, toponomastici, cartografici e 
di programmazione territoriale e urbanistica, al fine di aggiornare ed integrare le individuazioni contenute 
nello “Studio del rischio archeologico” eseguito nel 2007. Le informazioni archeologiche sono state 
implementate con l’analisi geomorfologica del territorio comunale, con lo scopo di individuare le aree di 
maggiore vocazione insediativa antica e di valutare la potenzialità archeologica con migliore attendibilità. I 
siti individuati sono confluiti in schede normalizzate, contenute nel presente elaborato e posizionati nella 
Tav. QC01 Carta archeologica redatta su base CTR alla scala 1:10.000, che rappresenta lo stato di fatto 
delle conoscenze archeologiche del territorio e al tempo stesso costituisce la base analitica per la 
valutazione delle potenzialità archeologiche. Questa prima fase di lavoro, relativa al riconoscimento degli 
elementi di interesse archeologico, è stata affrontata attraverso le seguenti fasi: 

1. individuazione e catalogazione delle componenti storico-archeologiche (elementi e relazioni);  

2. elaborazione tematica e analisi dello sviluppo insediativo locale antico (cartografica e descrittiva); 

3. restituzione di sintesi (cartografica e descrittiva). 

La metodologia per la redazione della Carta delle potenzialità archeologiche è indicata nel PTCP (NA, All. 07 
Elenco delle risorse storiche e archeologiche e linee guida) e nelle Linee Guida per l’elaborazione della 
Carta delle potenzialità archeologiche del territorio redatte nel 2014 dalla Regione Emilia Romagna e dal 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.  

Per l’elaborazione della CPA (Tav. QC02 Carta del potenzialità archeologiche del territorio), si sono 
effettuate le seguenti valutazioni integrate delle elaborazioni tematiche: 

- interpolazione dei dati relativi alle unità geologiche, ai depositi quaternari e ai principali fenomeni di 
dissesto idrogeologico, giungendo a definire e perimetrare “macroformazioni” differenziate in base alla 
stabilità del substrato da cui dipende non solo la possibilità insediativa, ma anche la conservazione dei 
depositi archeologici; 

- interpolazione delle elaborazioni tematiche relative ai contesti geomorfologici di riferimento (cime e 
crinali ampi, versanti poco pendenti, particolari ripiani morfologici) con gli elementi emersi dall’analisi 
archeologica e dall’evoluzione storica del territorio, giungendo a definire i contesti territoriali 
maggiormente vocati all’insediamento; 

- analisi integrative relative al sistema insediativo di età medievale e postmedievale, utilizzando anche 
dati già presenti nel PSC relativamente ai sistemi storici della viabilità, dei nuclei storici e delle strutture 
insediative storiche; 

- acquisizione e sintesi dei dati relativi al dissesto idrogeologico; 

- individuazione dei cosiddetti “vuoti”, ossia quelle parti del territorio in cui fenomeni naturali o azioni 
antropiche (come frane attive, cave, estese urbanizzazioni o opere infrastrutturali, comprensive anche 
degli ambiti con trasformazioni in atto) possono avere distrutto i depositi archeologici. Per le finalità 
della Carta, i “vuoti” particolarmente estesi costituiscono un contesto territoriale a sé stante. 
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2.1 R IC E R C A B IB L IOG R AF IC A E  AR C HIV IS T IC A 

2.1.1 

I dati d’archivio sono stati recuperati presso gli Archivi Storico, Corrente e Relazioni di scavo della 
Soprintendenza Archeologia dell’Emilia Romagna nell’Ufficio di Bologna. 

F onti utilizzate 

Per i dati bibliografici si sono consultate la Biblioteca della Soprintendenza Archeologia dell’Emilia Romagna 
nell’Ufficio di Bologna e la Biblioteca delle Arti dei Musei Civici di Reggio Emilia. Le principali fonti 
bibliografiche utilizzate sono: 

- BARICCHI W. 1988, Insediamento storico e Beni Culturali. Appennino Reggiano, Reggio Emilia; 
- BERTOLANI DEL RIO M. 1965, I castelli reggiani, Reggio Emilia, 
- GELICHI S. 1998, Le necropoli di Castellarano (RE): nuovi dati per l’archeologia longobarda in Emilia Romagna, 

in Gelichi S., Archeologia medievale in Emilia occidentale. Ricerche e studi, “Documenti di Archeologia” 15, pp. 
145-159; 

- MACELLARI R.1989, Castellarano. L’abitato sull’altura del castello, in Ambrosetti G., Macellari R., Malnati L. (a c. 
di) 1989, Rubiera: “principi” etruschi in Val di Secchia, “Archaeologica Regiensia” 4, pp. 193-203; 

- SRdA 1993, Carta Archeologica della Provincia di Reggio Emilia – Comune di Castellarano, Reggio Emilia; 
- TIRABASSI J. 1979, I siti dell’età del Bronzo, “Catasto Archeologico della provincia di Reggio Emilia” 4, Reggio 

Emilia; 
- TIRABASSI J. 1996, I siti dell’Età del Bronzo. Primo aggiornamento, “Catasto Archeologico della Provincia di 

Reggio Emilia” IV-1, Reggio Emilia. 

Per la documentazione di carattere geologico, si sono utilizzate le seguenti cartografie: 

- Carta Geologica d’Italia scala 1:50.000, F. 219 Sassuolo e relative Note illustrative a cura di R. 
Pignone (Progetto CARG), Firenze 2005; 

- Carte geologiche del PSC di Castellarano (Carta geolitologica, Carta idrogeomorfologica, Carta 
pedologica e Carta del dissesto). 

Per le elaborazioni tematiche di carattere geomorfologico sono stati utilizzati i dati vettoriali forniti dal 
Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna relativi a:  

- Carta Geologica regionale, scala 1:10.000 (in particolare “unità geologiche” e “coperture 
quaternarie”); 

- DTM (modello digitale del terreno), in scala 1:5.000 con curve di livello a 5 metri. 

Si sono utilizzati i dati vettoriali forniti dal Geoportale della Regione Emilia Romagna elaborati su ortofoto 
AGEA del 2011 per le elaborazioni tematiche relative a: 

- curve di livello; 

- uso del suolo; 

- cartografia storica.  
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- 

La compilazione delle schede di sito archeologico è stata elaborata sulla base delle norme fornite dal 
modulo MODI e utilizzando gli strumenti terminologici per la redazione della Scheda di Sito archeologico 
(SI), forniti dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD).  

Modalità di s c hedatura dei S iti arc heologic i 

Le schede si compongono di una parte descrittiva e di una parte grafica. Quest’ultima consiste nella 
perimetrazione aggiornata del sito con campitura convenzionale su base CTR (Tav. QC01 Carta 
archeologica, scala 1:10.000). Quando possibile, nelle schede si sono inseriti rilievi, documentazione grafica 
o fotografica disponibili nella bibliografia edita. La compilazione più o meno completa delle schede ed il 
posizionamento dei siti in cartografia, sono dipesi dalla puntualità, precisione e completezza della 
segnalazione dalla quale si sono desunti i dati. Per la parte descrittiva e le particolarità dei singoli campi 
utilizzati nelle schede, vedasi di seguito: 

CODICE IDENTIFICATIVO  
Codice numerico progressivo (SITO 1). 
 
LOCALIZZAZIONE 
Frazione/Località. Nel caso di centri urbani, alla voce Località si riporta la Via/Piazza. 
Grado di ubicabilità: indica il grado di affidabilità nel posizionamento del sito (incerto - approssimativo - certo), che varia 
sensibilmente secondo l’epoca del rinvenimento.  
Geologia: sono descritti sinteticamente i caratteri ambientali in cui si colloca il sito. 
Uso del suolo: si specifica l’attuale uso del suolo (urbanizzato, seminativo, bosco, prato stabile, ecc.). 
 
CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI 
Definizione: definizione riportata dalla fonte bibliografica (villa, necropoli, acquedotto, ecc.). 
Cronologia: indicazione del periodo (es.: età del Ferro, età romana). Ove noto, si fornisce la datazione puntuale. 
Profondità di giacitura: si riporta la profondità cui giace il sito rispetto al piano topografico attuale. Per profondità da 0 a 
50 cm dal p.c. la giacitura è superficiale; per profondità tra 0,50 e 1 metro, la giacitura è semisepolta; per profondità oltre 
1,00 metro, la giacitura è sepolta. Quando note, si specificano le quote in metri cui giace il deposito archeologico.  
Descrizione: si riporta a testo libero e in forma generale la descrizione desumibile dalla bibliografia o dalla 
documentazione archivistica; altrimenti, si indica “non desumibile dalla bibliografia e/o dai dati di archivio”. 
Circostanze del ritrovamento: si indicano le motivazioni o le circostanze che hanno costituito la causa delle indagini 
e/o del recupero (es. rinvenimento fortuito, scasso da lavori agricoli, scavo archeologico, ecc.) e si riporta l’anno o gli 
anni in cui il sito è stato scoperto o scavato o pubblicato. 
 
FONTI. Si riportano, in ordine cronologico, i documenti archivistici, cartografici, progettuali e/o i testi relativi all’oggetto 
della scheda. Le fonti bibliografiche e archivistiche sono abbreviate secondo le modalità in uso nella letteratura 
scientifica di ambito archeologico. 
 
TUTELA VIGENTE. Si riportano i dati relativi alla tutela di carattere archeologico, sia Ministeriale sia dovuta alla 
Pianificazione territoriale. 
 
TUTELA PROPOSTA. Si riporta la categoria di tutela proposta per il PSC, concordata con la Soprintendenza 
Archeologia. 
 

 

2.2 V INC OL I E  T UT E L E  S T OR IC O-AR C HE OL OG IC HE  

In generale, i beni archeologici sono tutelati dal D.Lgs. 42/2004, artt. 88-94 e, per quanto attiene le opere 
pubbliche e in materia di archeologia preventiva, dal D.Lgs. 163/2006, artt. 95-96 e s.m.i.  
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2.2.1 

Nel territorio comunale di Castellarano, è presente un vincolo ministeriale ex L. 1089 del 1° giugno 1939, 
apposto in data 06/09/1983 sulla villa di età romana individuata in località Gambarata (v. scheda Sito 8).  

Vincoli minis teriali 

 

2.2.2 

L’art. 47 delle Norme di Attuazione del PTCP (“Zone ed elementi di interesse storico-archeologico”) dispone 
la tutela e la valorizzazione dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze 
accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di 
pianificazione dello Stato, della Regione, di enti locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente 
ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute 
esistenti in aree o zone anche vaste. Nell’ambito della tutela delle risorse archeologiche, il PTCP distingue i 
beni di interesse storico-archeologico secondo le categorie indicate all’art. 21 del PTPR: 

Zone ed elementi di interes s e s toric o-arc heologic o (P T C P , art. 47) 

- a) complessi archeologici, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni 
altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;  

- b1) aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, cioè aree interessate da notevole presenza di 
materiali e/o strutture, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma 
motivatamente ritenuti presenti, aree le quali si possono configurare come luoghi di importante 
documentazione storica e insediativa;  

- b2) aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto e 
integrazione per la salvaguardia di paleohabitat, aree campione per la conservazione di particolari 
attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico; 

Nel Comune di Castellarano, il PTCP individua alla Tav. P5a tre “zone ed elementi di interesse storico-
archeologico” di categoria b1: 

- Roteglia, Castello: abitato dell’età del Bronzo (PTCP, scheda 52); 
- Gambarata: villa di età romana (PTCP, scheda 54); 
- Castellarano, Castello: abitato dell’età del Bronzo (PTCP, scheda 169). 

 

2.2.3 

Nell’ambito della tutela delle risorse storico testimoniali, il PTCP (NA, art. 49; Tav. P5a) individua i “centri e 
nuclei storici” secondo quattro categorie (a: centro storico; b: nucleo storico; c: nuclei storici relazionati tra 
loro; d: nuclei storici inglobati nel tessuto edilizio recente). Nel comune di Castellarano sono individuati 
cinque centri e nuclei storici: Cadiroggio (n. 106, tipo b), Castellarano (n. 107, tipo a), Castello di San 
Valentino-Le Ville (n. 108, tipo c), Montebabbio-Ca’ Grimaldi (n. 109, tipo c), Roteglia (n. 110, tipo d).  

E lementi s torico tes timoniali (P T C P , artt. 49-50) 

Il PTCP (NA, art. 50) individua le “strutture insediative storiche” secondo due tipologie (a: di interesse 
storico-architettonico, b: di pregio storico-culturale e testimoniale). Nel comune di Castellarano sono 
individuate tre strutture insediative storiche: la Chiesa di S. Apollinare a Cadiroggio (n. 109), gli avanzi del 
Castello di Gavardo (n. 110, con vincolo D.Lgs. 42/2004, titolo II) e la Chiesa di S. Valentino (n. 111, con 
vincolo D.Lgs. 42/2004, titolo II). 
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2.3 DE F INIZIONE  DI P OTE NZIAL IT À AR C HE OL OG IC A  

La potenzialità archeologica si configura come lo strumento finalizzato all’identificazione della possibile 
presenza di materiali e/o depositi archeologici nel sottosuolo, attraverso l’utilizzo delle conoscenze dei 
depositi archeologici già noti, l’indagine geologica e geomorfologica del territorio e l’analisi del popolamento 
antico. La definizione delle potenzialità archeologiche consente di delimitare e definire contesti territoriali nei 
quali i depositi archeologici, accertati o possibili, presentano caratteristiche omogenee quanto a profondità di 
giacitura e grado di conservazione.  

Le informazioni specialistiche raccolte attraverso le evidenze storico-archeologiche, l’evoluzione storica del 
territorio e gli aspetti geologici e geomorfologici sono stati organizzati per l’elaborazione della Tav. QC02 
Carta delle potenzialità archeologiche redatta su base CTR alla scala 1:10.000, secondo i seguenti 
parametri: 

- Cronologia del deposito archeologico

- 

. Si utilizzano definizioni sintetiche degli estremi cronologici (ad 
esempio: età preromana, romana, altomedievale, ecc.) in riferimento alle macrocategorie di depositi 
archeologici (resti di strutture e resti di frequentazione). 

Categorie del deposito archeologico

o resti di strutture: presenza di murature, conservate in fondazione o in elevato, a seconda 
delle diverse profondità di giacitura dei depositi, costituite da elementi in laterizio, ciottoli e 
pietra o, in particolari condizioni, anche da elementi deperibili quali argilla pressata e legno; 
rientrano in questa categoria anche pavimentazioni o sottofondi pavimentali; 

. Si intendono principalmente:  

o resti di frequentazioni: presenza antropica riconoscibile attraverso determinate 
caratteristiche dei suoli, quali piani d’uso, terreno di riporto battuto, dispersione di carboni, 
punti di fuoco e quant’altro possa indicare un’attività umana. 

- Profondità di giacitura dei depositi archeologici

o superficiale, quando il deposito archeologico è affiorante in superficie, oppure coperto 
solamente dallo strato arativo o di humus. La possibilità del suo affioramento si aggira tra il 
piano di calpestio attuale e i 50 cm di profondità; 

. Si intende la posizione del deposito rispetto al piano di 
calpestio attuale, in base alla presenza o meno di ulteriori sedimentazioni soprastanti di spessore 
variabile, che ne determinano l’occultamento. Nei casi di stratificazione urbana, i depositi di epoche 
differenti possono intersecarsi alle medesime quote. Si definiscono tre differenti condizioni di giacitura 
del deposito archeologico: 

o semisepolto, quando il deposito risulta coperto da uno strato di potenza limitata e inizia a 
una profondità compresa tra 50 cm e 1 metro dal piano di calpestio attuale; 

o sepolto, quando il deposito inizia a una profondità superiore a 1 metro dal piano di calpestio 
attuale ed è coperto da uno strato di notevole potenza, che lo ha occultato in modo che 
nessuna traccia della sua presenza emerga a livello del piano di calpestio attuale, anche 
quando l’area sia stata oggetto di attività antropiche recenti legate allo sfruttamento agricolo. 

- Grado di conservazione dei depositi archeologici

o buono: possibilità che sedimenti alluvionali o altri generi di depositi abbiano sepolto 
stratificazioni e strutture dei differenti periodi, in tal modo conservando parti rilevanti dei 
complessi strutturali o dei singoli elementi (come parti degli alzati, pavimenti, piani d’uso; 

. Si intende la valutazione della possibilità che resti 
relativi all’insediamento antico siano sopravvissuti a distruzioni/asportazioni dovute all’attività umana, 
all’erosione causata da eventi naturali, alla più o meno lunga esposizione agli agenti atmosferici. 
Possono definirsi tre gradi di conservazione dei depositi archeologici:  
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o modesto: si intende la possibilità di rinvenire stratificazioni e strutture di vari periodi 
danneggiati da azioni antropiche e/o naturali avvenute in epoche successive; 

o variabile: si intende la possibilità che coesistano in uno stesso contesto i gradi di 
conservazione buono e modesto. Il grado di conservazione variabile può essere determinato 
sia dalla non uniformità degli interventi antropici/naturali all’interno di uno stesso contesto 
(come eventi alluvionali o sbancamenti molto circoscritti) sia dalle caratteristiche dei singoli 
depositi archeologici (ad esempio negli insediamenti pre-protostorici la densità di strutture 
sottoscavate rende ben leggibili anche resti di cui non si conservino piani e parti in alzato). 

Trasformazioni antropiche recenti. I contesti interessati da processi insediativi e/o infrastrutturali recenti 
costituiscono possibili “vuoti”, ossia è molto probabile che la forte interferenza dell’impatto antropico recente 
abbia distrutto, totalmente o in parte, depositi archeologici preesistenti. 



 

AR/S ARCHEOSISTEMI 
Società Cooperativa 

POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE  DEL TERRITORIO 
 

 

 
41/15/ST Comune di Castellarano (RE) 

PSC 
Pagina 

10 di 53 
 

3 C AR AT T E R I G E OMOR F OL OG IC I DE L  T E R R IT OR IO 

Il presente paragrafo raccoglie e integra le informazioni contenute nella Carta Geologica d’Italia 1:50.000, F. 
219 Sassuolo e relative Note illustrative a cura di R. Pignone (Progetto CARG), Firenze 2005, e le 
implementa con i dati geolitologici, idrogeomorfologici, pedologici e del dissesto elaborati per la componente 
geologia del Quadro Conoscitivo del PSC.  

Le coperture quaternarie e le unità geolitologiche che interessano il territorio comunale sono descritte di 
seguito e rappresentate nella Tav. QC01 Carta archeologica, costituendo lo scenario ambientale su cui si 
sono organizzati gli insediamenti e le frequentazioni antichi. 

 

3.1 DE P OS IT I E  C OP E R TUR E  QUAT E R NAR IE  

a1 – frane in evoluzione. Accumuli gravitativi di materiale eterogeneo ed eterometrico con evidenze di 
movimento in atto o recenti. Età: Olocene. 

a2 – frane quiescenti. Accumuli gravitativi di materiale eterogeneo ed eterometrico apparentemente 
stabilizzato. Età: Olocene. 

a3 – depositi di versante s.l. Materiale eterogeneo ed eterometrico accumulato per gravità e ruscellamento. 
Età: Olocene. 

b1 – depositi alluvionali attuali e subattuali. Ghiaie e sabbie prevalenti, localmente blocchi e materiale 
fine, degli alvei attuali. Comprende le aree in evoluzione e le aree esondabili in condizioni di piena ordinaria. 
Nel fiume Secchia sono stati distinti i deposti terrazzati per abbassamento dell’alveo a partire dal 1954 (b1a). 

 

AES8 – subsintema di Ravenna. Limi sabbiosi e limi argillosi negli apparati dei torrenti minori o ghiaie in 
lenti entro limi, subordinate ghiaie e ghiaie sabbiose in quelli dei fiumi principali. Base discordante su AES7b 
(affiorante solo in cave) o su unità più antiche. Al tetto suoli a basso grado di alterazione con fronte di 
alterazione potente fino a 150 cm e parziale decarbonatazione; orizzonti superficiali di colore giallo-bruno. 
Potenza fino a oltre 20 metri. Età: Olocene (età radiometrica della base: 11.000-8.000 anni). 

AES8a – unità di Modena. Depositi ghiaiosi presso le aste fluviali e ai piedi della catena e fini verso nord, 
nelle aree distali. Unità definita dalla presenza di un suolo a bassissimo grado di alterazione, con profilo 
potente meno di 100 cm, calcareo e grigio-giallastro. Corrisponde al primo ordine dei terrazzi nelle zone 
intravallive. Ricopre resti archeologici di età romana Età: post VI secolo d.C.  

AES7 – subsintema di Villa Verucchio. Depositi prevalentemente ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi in ambiente 
intravallivo e allo sbocco dei corsi d’acqua in pianura; lateralmente limi prevalenti con subordinate ghiaie e 
sabbie. È interamente suddiviso in due unità (AES7b Unità di Vignola e AES7a Unità di Niviano). Età: 
Pleistocene Sup. 

AES6 – subsintema di Bazzano. Depositi prevalentemente ghiaioso-sabbiosi di terrazzo intravallivo e in 
parte di conoide del fiume Secchia e Panaro e dei torrenti Tiepido e Guerro. Al tetto suoli decarbonatati con 
fronte di alterazione fino a 5 metri, colore variabile da rosso bruno a giallo bruno. Potenza inferiore ai 10 
metri. Età: Pleistocene Medio ? 
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3.2 UNIT À G E OL OG IC HE  

La definizione e la caratterizzazione delle formazioni geologiche presenti nel territorio comunale riprendono 
le unità utilizzate nella Carta geolitologica del PSC, che raggruppa diverse unità geologiche litologicamente 
simili come segue: 

o U4 Flysch calcareo-marnosi; 

o U5 Argille siltose e argilliti; 

o U6 Argille con inclusi lapidei; 

o U7 Unità pelitico marnose; 

o U8 Unità arenitico-pelitiche. 

 

Flysch calcareo-marnosi 

AVI – Argille di Viano (Successione della Val Tresinaro). Argille siltose ed argilliti rosso-scure e grigio 
bluastre in sottili alternanze. Rari strati di areniti laminate. Potenza variabile da 300 a 350 metri. 
Sedimentazione di ambiente pelagico (CRETACEO-PALEOCENE). 

MCS – Flysch di Monte Cassio (Successione della Val Tresinaro). Marne calcaree grigio-giallastre con base 
di areniti calci litiche, in strati spessi e banchi. Subordinate le intercalazioni di pacchi di strati medi e sottili 
arenitico-pelitici. Potenza di circa un migliaio di metri. Sedimentazione torbiditica di piana bacinale. Età: 
Campaniano sup.-Maastrichtiano (CRETACEO-PALEOCENE). 

 

Argille siltose e argilliti 

FAA – Argille azzurre. Argille debolmente marnose, localmente siltose, grigio-azzurre, a stratificazione mal 
distinguibile; locali intercalazioni di sabbie fini in strati sottili o medi. Potenza fino a 1000 metri circa 
(PLIOCENE INF.-PLEISTOCENE INF.)  

FCO – Formazione a colombacci. Argille verdognole in strati sottili, argille biancastre, arenarie a 
cementazione scarsa in strati da sottilissimi a medi in banchi con lenti di ghiaie alternate a siltiti marnose, 
locale presenza di strati di calcare micritico (colombacci). Potenza di poche decine di metri (MESSINIANO).  

 

Argille con inclusi lapidei 

APA – Argille a palombini (Formazione pre-flysch). Argilliti grigio scure, tettonizzate, recanti “boudins” di 
calcilutiti biancastre, a luoghi silicizzate, pervasivamente fratturate. Potenza geometrica variabile da alcune 
decine ad alcune centinaia di metri. Sedimentazione pelagica argillosa, intervallata da risedimentazione di 
fanghi carbonatici (CRETACEO-PALEOCENE). 

AVV – Argille varicolori di Cassio (Formazione pre-flysch). Argille e argilliti rosse, rosate, verdastre e 
nerastre fissili, a luoghi fittamente stratificate, con intercalazioni di arenarie risedimentate in strati da molto 
sottili a sottili; presenti strati o spezzoni di strato di calcilutiti silicee verdognole, marne calcaree o calcilutiti 
biancastre e litoareniti grossolane. Potenza valutabile in circa 200 metri (CENOMIANO SUP.-CAMPANIANO 
SUP.).  
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BAI6 – Brecce argillose di Baiso, Membro di Prà Cavallazzo. Brecce poligeniche a matrice argillosa con clasti 
pelitici e litoidi e blocchi eterometrici prevalentemente arenacei. Stratificazione mal distinguibile, potenza 
massima di alcune centinaia di metri (LUTEZIANO SUP.-BARTONIANO). 

BAI1 – Brecce argillose di Baiso, Membro della Val Fossa. Brecce poligeniche grigio nerastre a matrice 
argillosa con clasti eterometrici di calcilutiti, argilliti e arenarie, stratificazione mal distinguibile. Potenza 
massima di alcune centinaia di metri (LUTEZIANO SUP.-BARTONIANO). 

BAI2 – Brecce argillose di Baiso, Membro di Pian di Setta. Brecce poligeniche grigio scure a prevalente 
matrice argillosa, con clasti eterometrici di argille e calcilutiti fini. Stratificazione mal distinguibile, potenza 
oltre 500 metri (LUTEZIANO SUP.-BARTONIANO 

MMP – Marne di Monte Piano (Gruppo di Bismantova). Argille marnose e marne argillose, rosse, rosate, 
grigio chiaro e verdognole; subordinati sottili strati di arenarie fini, di siltiti nerastre e di calcari marnosi grigio-
verdi od ocra. Stratificazione mal definita o deformata per deformazioni prelitificazione. Potenza di poche 
decine di metri (LUTEZIANO SUP.-PRIABONIANO). 

RAN2a – Formazione di Ranzano (Gruppo di Bismantova), litofacies arenaceo-conglomeratica. Areniti in 
strati spessi e molto spessi, frequentemente amalgamati, con base conglomeratica a clasti ben arrotondati. 
Potenza fino ad alcune centinaia di metri, costituita da più corpi grossolani lenticolari (EOCENE-MIOCENE). 

SCB – Arenarie di Scabiazza (Formazione pre-flysch). Areniti grigio-nocciola, micacee in strati sottili, gradati, 
passanti a peliti grigie o varicolorate, intensamente tettonizzate. Potenza variabile da alcune decine ad un 
centinaio di metri. Sedimentazione torbiditica (TURONIANO SUP.?-CAMPANIANO INF.). 

 

Unità pelitico marnose 

ANT – Formazione di Antognola (Gruppo di Bismantova). Peliti e marne verdognole con patine 
manganesifere, a stratificazione mal distinta, locali sottili orizzonti vulcanoclastici. Potenza variabile da pochi 
metri a qualche centinaio di metri (RUPELIANO SUP.-BURDIGALIANO INF.). 

FCO – Formazione a colombacci. Argille verdognole in strati sottili, argille biancastre, arenarie a 
cementazione scarsa in strati da sottilissimi a medi in banchi con lenti di ghiaie alternate a siltiti marnose, 
locale presenza di strati di calcare micritico (colombacci). Potenza di poche decine di metri (MESSINIANO). 

RAN3 – Formazione di Ranzano (Gruppo di Bismantova), Membro di Varano de’ Melegari. Alternane 
arenaceo-pleitiche in strati da sottili a spessi tabulari; litoareniti risedimentate fini o finissiMe, grigio 
verdastre, passanti a pelite e pelite marnosa scura. È stata distinta una litofacies arenacea di Case 
Spilamborchia (RAN3c) con strati da medi a spessi e a luoghi amalgamanti. Potenza massima oltre 500 metri 
(RUPELIANO MEDIO-SUP.). 

 

Unità arenitico-pelitiche 

CTG – Formazione di Contignaco (Gruppo di Bismantova). Torbiditi sottili e emipelagiti marnose, spesso 
selciose, grigio biancastre; talora siltiti o arenarie fini e finissime risedimetnate con aptine superficiali 
nerastre, strati sottili e medi tabulari. Presenti orizzonti cineritici da centimetrici a plurimetrici biancastri o 
grigio scuri. Potenza variabile da pochi metri a 100 metri circa (AQUITANIANO-BURDIGALIANO INF.).  

PAT – Formazione di Pantano (Gruppo di Bismantova). Areniti, areniti marnose e peliti sabbiose a 
stratificazione mal distinguibile per bioturbazione, con locali ricche malacofaune a lamellibranchi. Potenza 
variabile da pochi metri a 250 metri (BURDIGALLIANO SUP.-LANGHIANO INF.). 
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RAN2 – Formazione di Ranzano (Gruppo di Bismantova), Membro della Val Pessola. Litoareniti feldspadiche 
risedimentate grigie con clasti di serpentiniti massive, in strati da medi a molto spessi, tabulari; subordinati 
strati conglomeratici. Nella parte inferiore sono presenti arenarie e conglomerati (litofacies arenaceo-
conglomeratica: RAN2a) in strati da spessi a banchi, tabulari e a luoghi lenticolari. Spessore da 50 a 500 
metri circa (RUPELIANO INF.). 
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4 C AR AT T E R I S T OR IC O-AR C HE OL OG IC I DE L  T E R R ITOR IO 

 

4.1 DINAMIC HE  DE L  S IS T E MA INS E DIAT IV O ANT IC O 

La frequentazione umana del territorio comunale di Castellarano è documentata a partire dal Mesolitico, 
quando gruppi umani transumanti lasciarono le loro tracce in due aree di industria litica (lame, grattatoi, 
bulini raschiatoi, arpioni in diaspro e selce), individuate a Gambarata lungo la destra del torrente Tresinaro 
(Sito 3) e a Madonna di Campiano in sinistra del Secchia (Sito 4). L’ipotesi che si tratti di accampamenti 
stagionali sembra confermata in entrambi i siti dalla presenza di ossa (resti di pasti), carboni e tracce di 
combustione. 

Rarefatte sono invece le testimonianze relative al Neolitico, quando gli insediamenti si collocarono 
prevalentemente sui terrazzi pleistocenici alla confluenza dei corsi d’acqua. Avanzi di strutture e materiali del 
Neolitico medio, pertinenti alla cultura dei Vasi a Bocca Quadrata (VBQ), provengono dal suolo su cui sorse 
l’abitato terramaricolo del Castello di Roteglia, dove nel 1937 Fernando Malavolti mise in luce due sepolture 
neolitiche (Sito 1). 

L’Eneolitico è documentato esclusivamente da un bifacciale sporadico raccolto a Roteglia, Campo Serraglio 
(Sito 6) insieme ad alcune schegge di selce. Il dato, seppur molto limitato, conferma una continuità di 
frequentazione dell’area. 

Il popolamento stabile e intenso che la pianura padana conobbe nel corso dell’età del Bronzo media e 
recente è reso esemplare dalla “cultura delle terramare”, che in collina e nel medio Appennino è testimoniata 
da villaggi d’altura di piccole o medie dimensioni, collocati in posizioni strategiche a controllo delle valli. Nel 
comune di Castellarano sono noti due insediamenti. Il primo è l’abitato di Roteglia (Sito 1), collocato sul 
dosso del fiume Secchia dove sorgerà il castello medievale. I dati archeologici, raccolti dalla seconda metà 
del XIX secolo, permettono di ipotizzare la presenza di un abitato di facies terramaricola, esteso non più di 
mezzo ettaro e dotato sul lato meno difeso di argine e fossato. Il secondo abitato, individuato sempre da 
Chierici nella Rocca di Castellarano (Sito 2), restituì livelli pavimentali in terra battuta e fori di palo disposti su 
file orientate. Sembra perciò che esso il sito fu costruito su palificazioni analoghe a quelle dei villaggi di 
pianura.  

Relativamente all’età del Ferro, disponiamo di poche ma significative attestazioni. Nei livelli soprastanti 
l’abitato terramaricolo di Castellarano (Sito 2), sono documentati muretti isorientati e altre strutture (“fondi di 
capanne”) databili alla seconda età del Ferro, che testimoniano la presenza di un nucleo demico dotato nel 
VI-V secolo a.C. di un impianto regolare, in continuità insediativa con l’abitato protostorico. Dai livelli 
superiori proviene anche un puntale in ferro dal lungo innesto a spina, che appartiene ad un tipo diffuso 
esclusivamente in contesti tombali di epoca celtica della seconda metà del III secolo a.C. Ubicato in una 
posizione strategica al crocevia fra la pedemontana emiliana e la direttrice nord-sud della valle del Secchia, 
questo insediamento raggiunse il suo momento di massima acmè probabilmente nella seconda metà del V 
secolo a.C., giocando un importante ruolo di primo piano nel presidio delle correnti di commercio che 
percorrevano la via transappenninica alle quali si deve la diffusione dei prodotti di lusso, come le ceramiche 
attiche, in tutta la pianura padana. Il sito continuò ad essere attivo probabilmente fino al III secolo a.C. forse 
frequentato dalla fine del IV secolo da genti di origine celtica, come avvenne in altri centri medioappenninici 
(ad es. Casalecchio di Reno e Monterenzio).  

In relazione alle dinamiche insediative di età romana, l’entroterra appenninico emiliano viene generalmente 
ritenuto un territorio “emarginato”, soprattutto rispetto alla ricca documentazione che le fonti antiche e i 
rinvenimenti archeologici forniscono riguardo alla pianura. Le fonti storiche latine tuttavia, a partire dall’inizio 
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del II secolo a.C., menzionano a più riprese questo territorio, in quanto teatro della lunga e impegnativa lotta 
tra i Romani e le popolazioni appartenenti all’ethnos dei Liguri orientali, i Friniates/Briniates. Una volta 
conquistato, il territorio collinare non fu compreso nel programma di centuriazione della pianura, ma fu 
organizzato secondo un sistema diffuso di frequentazione rurale(edifici e ville rustiche) imperniato su vie di 
comunicazioni preesistenti alla via Emilia: un tracciato coincidente grossomodo con l’attuale via 
Pedemontana e i percorsi attraverso la valle del Secchia. La presenza romana a Castellarano è testimoniata 
da numerosi ritrovamenti, in base ai quali è possibile ipotizzare un’occupazione capillare del territorio, con 
concentrazione di materiali in aree specifiche. Il centro di Roteglia, il cui nome sembra tradire l’origine ligure, 
fu un centro abitato di una certa consistenza (v. Siti 10, 11, 22), probabilmente un vicus, e lo stesso 
dovrebbe dirsi per Castellarano, sulla base della concentrazione di edifici romani messi in luce (v. Siti 14, 15, 
17, 19, 31). Questi nuclei abitati (vici) dovevano avere competenze amministrative sui rispettivi territori 
circostanti, caratterizzati da un popolamento “sparso” composto soprattutto da fattorie di media e tarda età 
imperiale, testimoniate nel territorio comunale da almeno sette ritrovamenti archeologici (fra cui riveste 
particolare importanza la villa rustico-produttiva di Gambarata, Sito 8), prevalentemente collocati su terrazzi 
pianeggianti lungo i principali corsi d’acqua, ovvero lungo le principali direttrici di penetrazione appenninica 
in aree adatte allo sfruttamento agricolo. Per analogia con quanto attestato nella Tabula Alimentaria per il 
territorio di Veleia, l’estensione media dei fondi doveva oscillare tra 50 e 100 iugeri (12,5÷25 ettari), con una 
progressiva concentrazione della proprietà fondiaria nelle mani di un numero sempre più ristretto di 
proprietari. Nel complesso, dunque, le scelte insediative di età romana sembrano palesemente condizionate 
dalla geomorfologia e dalla necessità di sfruttare le porzioni di terreno pianeggiante o a bassa clivometria 
lungo i versanti esposti a sud o a sud-est con esposizione più favorevole. Questa scelta era favorita anche 
per le vie di comunicazione, che si mantenevano ad altimetria costante e non erano ostacolate da corsi 
d’acqua o da compluvi profondi, come nei paralleli percorsi di fondovalle.  

Castellarano riveste una particolare rilevanza per l’Altomedioevo (VII secolo), grazie a numerosi ritrovamenti 
di aree sepolcrali di gruppi di tradizione germanica, soprattutto longobarda, che testimoniano a Castellarano 
la presenza di un centro abitato collocato a controllo dello sbocco in pianura del fiume Secchia, ma del quale 
non si ha ancora traccia archeologica.  

      
Ubicazione dei ritrovamenti di epoca longobarda a Castellarano. a destra quelli ottocenteschi, a sinistra quelli al 1998 (da 

GELICHI 1988) 
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Stralcio IGM in scala 1.25.000 del 1884, con il centro di Castellarano 

 

 
Foto aerea della RAF (1944) 
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Dal X secolo, quando la valle del fiume Secchia divenne una delle direttrici di comunicazione con la Toscana 
sui versanti della Lunigiana e della Garfagnana, la rete insediativa del territorio, entrato a far parte dell’orbita 
canossana, prese possesso del territorio in modo stabile e strutturato. I punti nodali della maglia insediativa 
furono i borghi, sorti attorno a edifici religiosi, corti e castelli, e disposti prevalentemente sul medio versante 
della vallata, più favorevole per la minore esposizione agli eventi climatici, la maggiore tenuta del suolo, la 
difendibilità, la vicinanza con aree di sfruttamento del suolo e di utilizzo del bosco e dei pascoli. L’elemento 
di raccordo era formato da una viabilità spesso ridotta a percorsi someggiabili o per pedoni. Il processo di 
incastellamento è documentato alla fine del IX secolo con i castelli di Roteglia (Sito 1) e Castellarano (Sito 
2), mentre altri insediamenti fortificati sorsero almeno dal XI secolo a Montebabbio (Sito 32) e San Valentino 
(quest’ultimo insieme alla pieve, Siti 33 e 35), a La Rocca nel XII secolo (Sito 34) e a Gavardo nel XIV secolo 
(Sito 36).  
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4.2 S C HE DE  DE I S IT I AR C HE OL OG IC I 

 

SITO 1 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Roteglia, Castello Geologia: argille con inclusi lapidei 
Grado di ubicabilità: certo Uso del suolo: urbanizzato 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: insediamento pluristratificato 
Cronologia: Neolitico tardo, età del Bronzo media e recente, Medioevo 
Profondità di giacitura: sepolto 
Descrizione: nell’area del castello di Roteglia, su un alto terrazzo fluviale a 213 m s.l.m., Gaetano Chierici eseguì nel 1874 alcuni 
saggi archeologici, che misero in luce un sito pluristratificato inquadrabile fra il Neolitico medio e l’età del Bronzo. In particolare, 
Chierici individuò buche di palo e resti di focolari pertinenti ad abitazioni su impalcato ligneo, da riferire ad un abitato di facies 
terramaricola, difeso verso monte da un argine in terra alto circa 1,50 m e largo alla base 11 m. Il sito dell’età del bronzo fu costruito 
su un suolo neolitico, indiziato da frammenti ceramici e litici della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata, e a sua volta fu intaccato dalle 
strutture del castello medievale. Alla base del pianoro, verso la strada provinciale delle Radici, lo stesso Chierici individuò la parte di 
un secondo abitato, oggi compromesso dall’urbanizzazione alla periferia del paese di Roteglia e dalle attività estrattive di fertilizzante 
eseguite dall’inizio dell’Ottocento. Il rilievo di Chierici mostra come sull’argine dell’abitato dell’età del Bronzo furono successivamente 
realizzati alcuni muri in ciottoli, che potrebbero essere messi in relazione a diversi scarichi di materiale ceramico riferibili all’età del 
Ferro. Sempre in corrispondenza del terrapieno dell’abitato dell’età del Bronzo, fu costruito il muro difensivo del castello medievale, 
realizzato in mattoni, che distrusse parzialmente il deposito archeologico protostorico. Successive ricerche compiute da F. Malavolti 
nel 1937 permisero di recuperare due tombe ad inumazione del Neolitico, di un uomo adulto e di un bambino, corredati da tre 
frammenti di falcetto in selce. 
In corrispondenza dell’insediamento dell’età del Bronzo, sorse il Castello di Roteglia, che prese il nome da un’illustre famiglia di cui si 
ha notizia dall’XI secolo. Una cappella di Roteglia compare nel 980 in un Diploma dell’imperatore Ottone III in favore del Vescovo di 
Reggio Emilia, seguito da quelli di Federico I nel 1160, Enrico VI nel 1191 e Federico II nel 1224. La ecclesia de Rodellia compare 
nell’elenco delle Decime del 1302 come direttamente dipendente dal Vescovo di Reggio. Nel 1349 i Gonzaga, signori di Reggio 
Emilia, fecero distruggere il castello e furono investiti del feudo dal vescovo di Reggio Emilia. Nel 1421 il castello passò nelle mani 
della famiglia d’Este, che lo tenne fino al 1432, quando fu affidato a Jacopo Giglioli e quindi annesso al feudo di Castellarano. Oggi 
rimangono in località “Castello”, in centro al paese, una torretta e un complesso con due torri in Via della Rocca con caratteri riferibili 
al XV-XVI secolo. 
Circostanze del ritrovamento: scavi G. Chierici (1864); scavi F. Malavolti (1937) 
FONTI  
Per l’abitato dell’età del Bronzo: SCELSI G. 1870, Statistica generale della provincia di Reggio Emilia, Reggio Emilia, p. 52; CHIERICI 
G. 1874, La terramara di Roteglia, “L’Italia centrale”, del 7 marzo 1874, p. 28; MALAVOLTI F. 1948, Nuove stazioni enee emiliane, 
“Emilia Preromana “1, pp. 45-49; MONACO G. 1950-51, Elenco delle località di rinvenimenti preistorici nell’Emilia Occidentale e zone 
finitime, “Quaderni CESPEO” 2, pp. 73-80; TIRABASSI J. 1979, I siti dell’età del Bronzo, “Catasto Archeologico della provincia di 
Reggio Emilia” 4, Reggio Emilia; TIRABASSI J. 1996, I siti dell’Età del Bronzo. Primo aggiornamento, “Catasto Archeologico della 
Provincia di Reggio Emilia” IV-1, Reggio Emilia, pp. 143-145; PTCP 2012, QC4, All. 4, Schedatura zone ed elementi di interesse 
storico-archeologico, scheda 52. 
Per il castello: BERTOLANI DEL RIO M. 1965, I castelli reggiani, Reggio Emilia, p. 203; BARICCHI W. (a c. di) 1988, Insediamento storico 
e Beni Culturali. Appennino reggiano, Reggio Emilia. 

TUTELA VIGENTE 
PTCP: categoria b1 (PTPR, art. 21) 

TUTELA PROPOSTA 
Categoria b1 

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   
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Roteglia nell’anno 1900 (fototeca Panizzi) 

 

 

SITO 2 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Castellarano, Castello Geologia: Flysch calcareo-marnosi 
Grado di ubicabilità: certo Uso del suolo: urbanizzato 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: insediamento pluristratificato 
Cronologia: età del Bronzo media, età del Ferro (VI-V secolo a.C.), Medioevo  
Profondità di giacitura: da superficiale a semisepolto  
Descrizione: sull’alto terrazzo olocenico a 174 m s.l.m. dove sorge il Castello, eroso su tutti i lati dai corsi d’acqua sottostanti, sono 
stati identificati a più riprese strati e strutture riferibili ad un abitato dell’età del Bronzo. Nel 1865 Chierici eseguì alcuni saggi di scavo 
all’interno del cortile della Rocca, che misero in luce a circa 50 cm dal piano di calpestio una stratigrafia avente uno spessore di circa 
1,80 m con buche di palo riferibili ad abitazioni, che secondo Chierici si estendevano su tutta l’area interna della Rocca. Il Chierici 
segnalò la presenza di stratigrafie e materiali dell’età del Bronzo anche in corrispondenza della cosiddetta “Aia del Mandorlo”, a 
ridosso dell’area del castello. Altri ritrovamenti furono effettuati negli anni 1933-34 e 1976-77. In particolare, nel 1934 i resti messi in 
luce negli orti di Casa Casolari, di Casa Lazzaroni e dell’allora Caserma dei Carabinieri permisero di determinare la possibile 
estensione dell’abitato protostorico, che doveva interessare buona parte del rilievo olocenico su cui sorge il centro storico di 
Castellarano. 
Al di sopra del deposito dell’età del Bronzo, Chierici individuò muretti a secco e “fondi di capanna” contenenti incannucciato, 
frammenti di intonaco e di ceramica depurata e di impasto collocabili nel V secolo a.C. I muretti, orientati nord-sud, lasciano 
presupporre un’edilizia regolare, rigorosamente orientata secondo i punti cardinali, che mostra affinità con l’impianto ortogonale di 
Servirola a San Polo d’Enza. Fra il materiale ceramico, si segnalano un frammento di ceramica attica e un frammento di fondo di 
scodella con graffito il gentilizio Venarne in caratteri etruschi che riconduce a contesti di ambito strettamente padano.  
Nel IX secolo sorse il castello, citato in una carta dell’898 come Castello Dariano, definito nel 900 e nel 944 Castrum o Castellum 
Olerianum e nel 967 Castrum Arianum. Nel 968 il Castrun Alarianum apparteneva al Contado di Parma insieme a Dinazzano e 
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Fogliano. Nel 1039 la Chiesa di Parma cedette in enfiteusi al marchese Bonifacio di Canossa i beni che essa aveva in Castro Ariani, 
mentre dalla Chiesa di Reggio nel 1075 gli pervenne la cappella di S. Prospero. Castellarano fu compreso tra i beni allodiali della 
Contessa Matilde, la quale vi tenne un placido nel 1106 apud ecclesiam S. Mariae, passando quindi ad una nobile famiglia che dal 
borgo prese il nome. Nel XIV secolo il castello fu possesso dei nobili Da Roteglia e nel 1419 fu conquistato dalle milizie estensi. Nel 
1432 fu assegnato a Giacomo Giglioli passando nel 1454 a Lorenzo Strozzi. Ercole I, nel 1501, investì del feudo il fratello 
Sigismondo ai cui discendenti rimase fino all'estinzione delle linea nel 1752. Fu poi venduto nel 1754 ai Vallotti di Brescia che lo 
tennero fino al 1796. Estinta anche questa famiglia, il titolo di Marchesi di Castellarano passò nel 1924 ai Conti Lechi di Brescia. 
Il complesso fortificato, un tempo interamente circondato da mura che facevano capo alla Rocchetta, consiste di due parti distinte: ai 
piedi della collina è la cosiddetta Rocchetta, un fortilizio dall'esterno apparentemente lineare ma a pianta irregolare, dotato di tre 
porte e costituente una sorta di enorme rivellino nei confronti del castello posto invece sulla collina. La Rocca, distrutta nel 1257, 
dovrebbe risalire a Matilde di Canossa, che l’affidò ad un suo vassallo, Raniero, poi Conte di Castellarano. Numerose furono nel 
tempo le trasformazioni ed i ripristini. Una gravissima manomissione ebbe luogo nel 1557 o 1558 con la rovina anche di parte della 
torre. Nel 1741 il marchese Carlo Filiberto II lo riformò in palazzo signorile con giardini e fontane. A lui si deve anche la costruzione 
dell’acquedotto con cui dalla collina sovrastante condusse l’acqua necessaria (cfr. Sito 5). 
La chiesa plebana di S. Maria si trova nominata nel privilegio del Vescovo Adelardo del 944, che rinnovò quello degli antecessori 
Azzo e Pietro, ed in quelli imperiali del 980, 1160 e 1224 (plebem de Castro Oleriano cum curte) e nelle bolle pontificie di Lucio I del 
1144 ed Eugenio III del 1146. L’antica chiesa era un’ampia basilica romanica a tre navate, voltata a crociera con cripta sotterranea e 
presbiterio rialzato. 

 
Circostanze del ritrovamento: scavi G. Chierici (1864-65), F. Malavolti (1933-34)  
FONTI  
Per l’età del Bronzo e del Ferro: BMRe, F CH f. 2, Castellarano e Roteglia. Un’abitazione palustre a Castellarano; CHIERICI G. 1865, 
Una capanna delle terramare del Reggiano, Reggio Emilia, p. 11; MALAVOLTI F., MANSUELLI G.A. 1953, Notiziario. Scoperte e scavi 
paletnologici in Emilia, “Emilia Preromana” 3 (1951-52), p. 170; TIRABASSI J. 1979, I siti dell’età del Bronzo, “Catasto Archeologico 
della provincia di Reggio Emilia” 4, Reggio Emilia, pp. 138-142; MACELLARI R.1989, Castellarano. L’abitato sull’altura del castello, in 
Ambrosetti G., Macellari R., Malnati L. (a c. di) 1989, Rubiera: “principi” etruschi in Val di Secchia, “Archaeologica Regiensia” 4, pp. 
193-203; SRdA 1993, Carta Archeologica della Provincia di Reggio Emilia – Comune di Castellarano, Reggio Emilia, pp. 21-23 n. 
11; CURINA R., MACELLARI R., TIRABASSI J., MALDINI A., BARALDI D., RIVI M.A. 2005, Mostra di reperti archeologici del territorio di 
Castellarano, Casalgrande (RE). 
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Per il castello: BERTOLANI DEL RIO M. 1965, I castelli reggiani, Reggio Emilia, pp. 117-119; BARICCHI W. (a c. di) 1988, Insediamento 
storico e Beni Culturali. Appennino reggiano, Reggio Emilia. 

TUTELA VIGENTE 
PTCP: categoria b1 (PTPR, art. 21). Considerando che il sito dell’età del Bronzo fu intercettato prevalentemente nell’area del 
castello, ma anche in altri punti, il PTCP ritiene opportuno “imporre una tutela minima su tutto l’abitato storico di Castellarano, 
all’interno del quale dovrebbero trovarsi certamente anche resti di età medievale”.  

TUTELA PROPOSTA 
Categoria b1, con perimetrazione più ampia in accoglimento alle indicazioni del PTCP 

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   

 

 

 

 

 

SITO 3 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Gambarata di Sotto Geologia: deposito di frana relitta 
Grado di ubicabilità: approssimativo Uso del suolo: seminativo  

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: reperti sporadici  
Cronologia: Mesolitico 
Profondità di giacitura: superficiale  
Descrizione: si raccolsero in aratura 18 manufatti in selce e in diaspro, fra cui 7 strumenti, “raccolti sporadici in terreni circostanti la 
domus rustica”. 
Circostanze del ritrovamento: raccolta di superficie (1979) 
FONTI  
“Quaderni d’Archeologia Reggiana” 4/80, pp. 24-25; SRdA 1993, Carta archeologica della provincia di Reggio Emilia – Comune di 
Castellarano, p. 16 n. 1. 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   
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SITO 4 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Madonna di Compiano Geologia:Flysch calcareo-marnosi 
Grado di ubicabilità: certo Uso del suolo: urbanizzato 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: tracce di frequentazione  
Cronologia: Mesolitico (Epipaleolitico) 
Profondità di giacitura: semisepolto  
Descrizione: nella primavera del 1971, alla periferia sud del paese in prossimità della strada statale, si mise in luce un’articolata 
stratigrafia naturale composta da strati alluvionali chiari alternati ad antichi suoli. La Società Reggiana d’Archeologia raccolse, lungo 
le scarpate maggiori, all’interno del suolo superiore e in superficie, alcuni strumenti in selce e in diaspro oltre a numerosi residui di 
lavorazione di tali rocce. Il complesso dell’industria litica è costituito da lame e da schegge. Il sito è considerato un “campo base” con 
funzioni complementari a quelle venatorie, inquadrato in un Epipaleolitico indifferenziato. Mancate indagini archeologiche più 
approfondite non consentirono di definire meglio le caratteristiche del sito, ora distrutto. 
Circostanze del ritrovamento: durante lavori di urbanizzazione (1971) 
FONTI  
“Quaderni d’Archeologia Reggiana” 2/73, pp. 27-28; SRdA 1993, Carta archeologica della provincia di Reggio Emilia – Comune di 
Castellarano, pp. 16-17 n. 2; CURINA R., MACELLARI R., TIRABASSI J., MALDINI A., BARALDI D., RIVI M.A. 2005, Mostra di reperti 
archeologici del territorio di Castellarano, Casalgrande (RE). 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   

 

SITO 5 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Castellarano  Geologia: unità arenitico-pelitica 
Grado di ubicabilità: certo  Uso del suolo: urbanizzato 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: acquedotto   
Cronologia: età moderna (XVIII secolo) 
Profondità di giacitura: superficiale  
Descrizione: erroneamente definito di età romana, in quanto la struttura riproduce quella degli acquedotti antichi, l’acquedotto di 
Castellarano risale al 1741, quando il marchese Carlo Filiberto II lo fece costruire per portare l’acqua da una sorgente sulla collina 
fino alla Rocca, ed alimentare così i giochi d’acqua nelle fontane del giardino (cfr. Sito 2). Il manufatto era realizzato da condutture 
interrate e dalla struttura ancor oggi visibile nella valle del rio che scorre ai piedi del borgo. Questa costruzione, originariamente 
formata da tredici piloni che sostenevano le arcate su cui era alloggiato il condotto e che serviva per superare la piccola valle, era 
realizzata in ciottoli e materiali di recupero. L’acquedotto fu utilizzato per breve tempo, e già alla fine del XVIII secolo iniziò un lento 
declino, fino all’abbattimento di alcune arcate all’inizio del Novecento per favorire la viabilità del borgo. Oggi restano solo alcuni resti 
ricoperti dalla vegetazione. Nel il marchese Carlo Filiberto II lo riformò in palazzo signorile con giardini e fontane.  
Nella zona dell’acquedotto, fu recuperato nel 1969 un piccolo strumento amigdaloide in selce datato al Mesolitico. 
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Circostanze del ritrovamento: in situ. Per lo strumento in selce: raccolta di superficie (1969) 
FONTI  
Archivio SAER, Bologna, pos. B/9: lettere di G.A. Mansuelli del 16/04/1963, di A. Buonomo del 19/04/1963; ONDOLFI E. 2006, Notizie 
dell’acquedotto antico di Castellarano, Reggio Emilia. Per lo strumento in selce: “Quaderni d’Archeologia Reggiana” 1/71, p. 44; 
SRdA 1993, Carta archeologica della provincia di Reggio Emilia – Comune di Castellarano, p. 17 n. 3. 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 23/10/15 
Autore: Barbara Sassi   

 



 

AR/S ARCHEOSISTEMI 
Società Cooperativa 

POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE  DEL TERRITORIO 
 

 

 
41/15/ST Comune di Castellarano (RE) 

PSC 
Pagina 

24 di 53 
 

 

SITO 6 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Roteglia, Tre Ponti, Campo Serraglio  Geologia: deposito alluvionale olocenico 
Grado di ubicabilità: approssimativo  Uso del suolo: vitigno 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: reperti sporadici  
Cronologia: Eneolitico, età romana 
Profondità di giacitura: superficiale  
Descrizione: a sud della Chiesa di Roteglia, fu segnalata la presenza di laterizi e ceramica di epoca romana (“avanzi di costruzioni 
romane”), insieme ad alcuni manufatti litici riferibili all’Eneolitico (un bifacciale ovoidale tipo Campignano tardo e “alcune schegge 
atipiche”). 
Circostanze del ritrovamento: raccolta di superficie (1950) 
FONTI  
MALAVOLTI F., MANSUELLI G.A. 1953, Notiziario. Scoperte e scavi paletnologici in Emilia, “Emilia Preromana” 3 (1951-52), p. 170; 
SRdA 1993, Carta archeologica della provincia di Reggio Emilia – Comune di Castellarano, p. 18 n. 5 e p. 30 n. 16. 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   

 

 

SITO 7 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Caveriana Geologia: deposito di frana relitta 
Grado di ubicabilità: approssimativo  Uso del suolo: incolto 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: area di frammenti fittili  
Cronologia: età del Bronzo 
Profondità di giacitura: superficiale  
Descrizione: “gruppo di cocci raccolti in un campo attraversato da un elettrodotto, posto di fronte al Pescale sulla sponda reggiana 
del Secchia”.  
Circostanze del ritrovamento: raccolta di superficie (1979) 
FONTI  
TIRABASSI J. 1979, I siti dell’età del Bronzo, “Catasto Archeologico della provincia di Reggio Emilia” 4, Reggio Emilia, p. 199; SRdA 
1993, Carta archeologica della provincia di Reggio Emilia – Comune di Castellarano, p. 21 n. 7. 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   
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SITO 8 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Gambarata Geologia: deposito di frana relitta 
Grado di ubicabilità: certo Uso del suolo: 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: villa 
Cronologia: età romana imperiale  
Profondità di giacitura: superficiale  
Descrizione: su un ampio terrazzo fluviale a 200 m s.l.m. sulla destra idrografica del torrente Tresinaro, dopo la segnalazione di un 
affioramento di materiale laterizio e ceramico, furono eseguiti nel 1978 alcuni saggi esplorativi che individuarono un muro in 
fondazione. L’anno seguente, uno scavo archeologico mise in luce sei ambienti (di cui uno con un torchio a verricello per la 
produzione di olio o vino), pertinenti alla pars rustica di una villa di prima età imperiale, con pavimenti in cocciopesto e un pozzo per 
l’approvvigionamento idrico.  

    
Circostanze del ritrovamento: raccolta di superficie, saggi di scavo (1978); scavo archeologico Società Reggiana d’Archeologia 
(1979) 
FONTI  
Archivio SAER, Bologna, pos. B/9: relazioni di L. Patroncini del 27/08 e del 22/09/1979; PATRONCINI L., LASAGNA PATRONCINI C. 1981, 
Gambarata, “Quaderni d’Archeologia Reggiana” 4/80, pp. 125-184; SRdA 1993, Carta archeologica della provincia di Reggio Emilia 
– Comune di Castellarano, pp. 26-29 n. 15; CURINA R., MACELLARI R., TIRABASSI J., MALDINI A., BARALDI D., RIVI M.A. 2005, Mostra di 
reperti archeologici del territorio di Castellarano, Casalgrande (RE). 

TUTELA VIGENTE 
D.M. 08/09/1983 ex L. 1089/1939; PTCP: categoria b1 (scheda 54) ex art. 21 del PTPR. L’area sottoposta a vincolo ministeriale 
differisce parzialmente da quella indicata dalla Società Reggiana d’Archeologia, che eseguì lo scavo e lo posizionò su una mappa 
catastale. Il PTCP ha pertanto esteso il vincolo alla parte non compresa nel vincolo ministeriale. 

TUTELA PROPOSTA 
Categoria b1, nella perimetrazione indicata dal PTCP 

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   
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SITO 9 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Roteglia, Podere Bondioli, Bosco Rotondo Geologia: deposito alluvionale olocenico 
Grado di ubicabilità: incerto Uso del suolo: seminativo 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: reperto sporadico (stele funeraria) 

 

Cronologia: età tardoromana (IV-V secolo d.C.) 
Profondità di giacitura: semisepolto  
Descrizione: a poca profondità, il contadino E. Bondioli trovò una 
lastra parallelepipeda in arenaria, frammentaria, che l’ing. Giorgi 
acquistò per donarla al Museo Lapidario di Modena. La lastra, che 
recava l’iscrizione C(aius) Mettunius / C(ai) f(ili) h(ic) requies/cit, risulta 
dispersa già nel 1937. In base ai caratteri dell’epigrafe e alla formula in 
essa utilizzata, è possibile ipotizzare che il defunto fosse convertito al 
cristianesimo. 
Circostanze del ritrovamento: “in seguito ad una frana sulla destra 
del Rio Roteglia” (1891)  
FONTI  
Archivio SAER, Bologna, pos. B/9, nota del 10/08/1937; GATTI G. 
1891, Di un’epigrafe sepolcrale trovata in Roteglia, “NSc”, p. 305; 
SILIPRANDI O. 1936, Scavi archeologici avvenuti nella provincia di 
Reggio Emilia nell’ultimo cinquantennio (1886-1935), Reggio Emilia, p. 
14; SRdA 1993, Carta archeologica della provincia di Reggio Emilia – 
Comune di Castellarano, p. 30 n. 17. CURINA R., MACELLARI R., 
TIRABASSI J., MALDINI A., BARALDI D., RIVI M.A. 2005, Mostra di reperti 
archeologici del territorio di Castellarano, Casalgrande (RE). 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna 

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 26/10/15 
Autore: Barbara Sassi   
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SITO 10 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Roteglia, Monte Castello Geologia: deposito alluvionale olocenico 
Grado di ubicabilità: incerto Uso del suolo: misto, seminativo e urbanizzato 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: tracce di insediamento 
Cronologia: età romana 
Profondità di giacitura: superficiale  
Descrizione: “ i contadini traggono in luce spesso frammenti di terracotta, blocchetti esagonali per pavimento, frammenti di cornici 
marmoree e architettonici vari […] e talvolta alla profondità di appena cm. 70-80 scoprono frammenti di pavimento a musaico, bianco 
e nero, avanzi di mura in mattoni romani […] fra gli avanzi rinvenuti è da notarsi: un bel frammento di colonna in calcare, 
scannellata”. Così Siliprandi descrisse le tracce di un probabile insediamento (villa o edificio) ai piedi del Monte Castello, nella piana 
lungo il Secchia a ponente della chiesa parrocchiale.  
Circostanze del ritrovamento: segnalazione bibliografica (1931)  
FONTI  
SILIPRANDI O. 1932, Notizie degli scavi avvenuti in provincia di Reggio Emilia durante l’anno 1931, Reggio Emilia; SILIPRANDI O. 
1936, Scavi archeologici avvenuti nella provincia di Reggio Emilia nell’ultimo cinquantennio (1886-1935), Reggio Emilia, pp. 63-64; 
SRdA 1993, Carta archeologica della provincia di Reggio Emilia – Comune di Castellarano, p. 30 n. 19. 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   

 

SITO 11 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Roteglia, Campo S. Maria Geologia: deposito alluvionale olocenico 
Grado di ubicabilità: approssimativo  Uso del suolo: misto, prato e urbanizzato  

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: tracce di insediamento 
Cronologia: età romana 
Profondità di giacitura: sepolto  
Descrizione: “una frana ha messo allo scoperto, alla profondità di due metri dal piano di campagna: resti di muri in pietrame e calce, 
mattoni, tegole e qualche coccio di vaso […]. Notevole un frammento d’anfora sul cui orlo è incisa la contromarca PNE”. Così 
Siliprandi descrisse i resti di un probabile insediamento (villa o edificio) nel campo di S. Maria, lungo la valle del Rio di Roteglia.  
Circostanze del ritrovamento: segnalazione bibliografica (1934)  
FONTI  
SILIPRANDI O. 1936, Scavi archeologici avvenuti nella provincia di Reggio Emilia nell’ultimo cinquantennio (1886-1935), Reggio 
Emilia, p. 71; SRdA 1993, Carta archeologica della provincia di Reggio Emilia – Comune di Castellarano, p. 30 n. 20. 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   
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SITO 12 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Roteglia, S.P. 486R  Geologia: deposito di frana relitta 
Grado di ubicabilità: approssimativo  Uso del suolo: seminativo  

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: area di frammenti fittili  
Cronologia: età romana 
Profondità di giacitura: superficiale  
Descrizione: di fronte alla rupe del Pescale ad est della S.P. 486R, si è individuato un affioramento di materiale ceramico, fra cui un 
frammento di coppa a listello Drag. 24-25 in ceramica verniciata, frammenti di ceramica comune, un frammento di tegame in 
ceramica da cucina e un puntale d’anfora Dressel 6B.  
Circostanze del ritrovamento: raccolta di superficie (1988)  
FONTI  
LASAGNA PATRONCINI C. 1991, Materiali di età romana raccolti in varie località della provincia, “Quaderni d’Archeologia Reggiana” 
5/90, p. 239; SRdA 1993, Carta archeologica della provincia di Reggio Emilia – Comune di Castellarano, p. 31 n. 21. 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   

 

SITO 13 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: S. Valentino, Ca’ delle Suore-Poggio Nirani Geologia: argille siltose e argilliti 
Grado di ubicabilità: incerto  Uso del suolo: seminativo 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: area di materiale da costruzione 
Cronologia: età romana 
Profondità di giacitura: superficiale  
Descrizione: nell’area furono raccolti in aratura mattoncini pavimentali in cotto (a base esagonale e romboidale) e un panetto in 
piombo. 
Circostanze del ritrovamento: raccolta di superficie (1988)  
FONTI  
LASAGNA PATRONCINI C. 1991, Materiali di età romana raccolti in varie località della provincia, “Quaderni d’Archeologia Reggiana” 
5/90, p. 239; SRdA 1993, Carta archeologica della provincia di Reggio Emilia – Comune di Castellarano, p. 31 n. 22. 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   
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SITO 14 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Castellarano, Area PEEP Geologia: Flysch calcareo-marnosi 
Grado di ubicabilità: certo Uso del suolo: urbanizzato 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: tracce di insediamento, necropoli  
Cronologia: età romana, Altomedioevo  
Profondità di giacitura: sepolto  
Descrizione: a seguito dei lavori di sbancamento per la costruzione dell’area PEEP 2 (ex loc. Ca’ di Tullio), si mise in luce un 
deposito di età romana che non fu indagato archeologicamente. La Società Reggiana d’Archeologia poté segnalare la presenza, in 
giacitura caotica, di reperti ceramici (un fondo di coppa con piede ad anello in ceramica a vernice nera; frammenti di ciotole e patere 
in ceramica verniciata, frammenti di boccali, brocchetta, anse a nastro e fondi in ceramica comune, olle in ceramica grezza; 
frammenti di anfore e dolia; due frammenti di lastra marmorea decorata con tirso in bassorilievo. 
G. Ambrosetti segnalò anche la distruzione e lo scavo clandestino da parte del parroco don Gianni e di alcuni ragazzi di “13-14 
tombe a fossa stretta e allungata, con spallette in grosso ciottolame di fiume e copertura, almeno per alcune, di laterizi manubriati 
collocati alla cappuccina”. 
Circostanze del ritrovamento: segnalazioni di G. Ambrosetti e della SRdA durante i lavori PEEP 2 (1971)  
FONTI  
Archivio SAER, Bologna, pos. B/9: lettera di G. Ambrosetti del 21/09/1971; LASAGNA PATRONCINI C. 1978, Materiali raccolti in varie 
località della provincia attribuibili al periodo romano, “Quaderni d’Archeologia Reggiana” 3/77, pp. 161-162; SRdA 1993, Carta 
archeologica della provincia di Reggio Emilia – Comune di Castellarano, pp. 31-32 n. 24. 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   
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SITO 15 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Castellarano, Via D. Alighieri Geologia: Flysch calcareo-marnosi 
Grado di ubicabilità: certo Uso del suolo: urbanizzato  

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: edificio  
Cronologia: età romana 
Profondità di giacitura: sepolto  
Descrizione: i lavori per la costruzione di un edificio destinato ad edilizia popolare permisero di individuare “resti di murature 
delimitanti una piccola superficie pavimentata in cotto a lisca di pesce; al centro un vaso troncoconico immesso in un orcio globulare 
murato in un secondo pavimento, sottostante al primo”. Nel terreno circostante si videro in affioramento numerosi frammenti di 
materiali edilizi e pochi frammenti ceramici (un frammento di patera a vernice nera, uno di tazza carenata in ceramica comune e uno 
di vasetto a pareti sottili). Si tratta con ogni probabilità della porzione di un edificio di età romana, andato distrutto dai lavori edili.  

 

 
Foto Archivio SAER 

Circostanze del ritrovamento: durante lavori edili (1977)  
FONTI  
Archivio SAER, Bologna, pos. B/9: relazione di L. Patroncini dell’aprile 1977; PATRONCINI L. 1978, Un manufatto edilizio alla periferia 
di Castellarano, “Quaderni d’Archeologia Reggiana 3/77, pp. 153-156; SRdA 1993, Carta archeologica della provincia di Reggio 
Emilia – Comune di Castellarano, p. 32 n. 25. 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   
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SITO 16 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Castellarano, Madonna di Campiano Geologia: deposito alluvionale olocenico 
Grado di ubicabilità: certo Uso del suolo: prato stabile  

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: area di frammenti fittili  
Cronologia: età romana 
Profondità di giacitura: superficiale   
Descrizione: dietro la chiesa di Madonna di Campiano, si raccolsero alcuni frammenti ceramici (un fondo di patera a vernice nera, 
un fondo di vasetto in terra sigillata norditalica con bollo ATEI –D(?) in planta pedis, olle in ceramica da cucina, un orlo di anfora, una 
roncola in ferro e un frammento di lamina bronzea.  
Circostanze del ritrovamento: raccolta di superficie (1974)  
FONTI  
LASAGNA PATRONCINI C. 1978, Materiali raccolti in varie località della provincia attribuibili al periodo romano, “Quaderni d’Archeologia 
Reggiana 3/77, pp. 161-162; SRdA 1993, Carta archeologica della provincia di Reggio Emilia – Comune di Castellarano, p. 33 n. 26. 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   

 

 

SITO 17 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Castellarano, Campo Ghiarazzo Geologia: deposito alluvionale olocenico su unità arenitico-pelitica 
Grado di ubicabilità: approssimativo  Uso del suolo: urbanizzato 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: tracce di frequentazione   
Cronologia: età romana 
Profondità di giacitura: superficiale   
Descrizione: “nel coltivato manufatti edilizi fra cui numerosi manubriati”.  
In questa località, su un’area di circa 40x40 m, furono eseguiti con una trivella manuale 20 sondaggi, fino alla profondità media di 
1,60 m dal p.c. la stratigrafia risultava la seguente: 0-40 cm. Arativo; 40-100: silt argilloso con frustoli laterizi e carboniosi; 100-160 
cm. Sabbia di colore grigio-nocciola con concrezioni carbonatiche. 
Circostanze del ritrovamento: segnalazione don G. Lasagni e sondaggi manuali (1991)  
FONTI  
Archivio SAER, Bologna, pos. B/9: relazione di A. Barillaro del 21/01/1992; SRdA 1993, Carta archeologica della provincia di Reggio 
Emilia – Comune di Castellarano, p. 33 n. 27. 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   
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 Archivio SAER 

 

 

SITO 18 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: La Rocca, Rio della Rocca Geologia: unità arenitico-pelitica 
Grado di ubicabilità: incerto Uso del suolo: non desumibile 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: tomba  
Cronologia: età romana 
Profondità di giacitura: superficiale   
Descrizione: “ammasso di ossami di età romana insieme a una fibula […] tomba isolata e sconvolta”. 
Circostanze del ritrovamento: segnalazione bibliografica (1973)  
FONTI  
COLONNA M.L. 1973, Insediamenti romani nel Reggiano, tesi di laurea Università degli Studi di Bologna a.a. 1972-73, p. 40; SRdA 
1993, Carta archeologica della provincia di Reggio Emilia – Comune di Castellarano, p. 33 n. 29. 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   
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SITO 19 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Castellarano Geologia: non desumibile 
Grado di ubicabilità: incerto Uso del suolo: urbanizzato (?) 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: tracce di necropoli  
Cronologia: età romana 
Profondità di giacitura: superficiale   
Descrizione: “in un podere ad ovest del paese, cocci romani, frammenti di tegoloni, ossa umane rimescolate ad un terrazzamento 
colà esistente”.  
Circostanze del ritrovamento: segnalazione bibliografica (1973)  
FONTI  
COLONNA M.L. 1973, Insediamenti romani nel Reggiano, tesi di laurea Università degli Studi di Bologna a.a. 1972-73, p. 20; SRdA 
1993, Carta archeologica della provincia di Reggio Emilia – Comune di Castellarano, p. 33 n. 30. 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   

 

 

SITO 20 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Cadiroggio, Campo Torre, Podere Dallari Geologia: argille siltose e argilliti 
Grado di ubicabilità: incerto Uso del suolo: seminativo  

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: area di materiale da costruzione  
Cronologia: età romana 
Profondità di giacitura: superficiale   
Descrizione: è segnalato un affioramento di materiali edilizi, considerati tracce d’abitato. 
Circostanze del ritrovamento: segnalazione bibliografica (1993)  
FONTI  
SRdA 1993, Carta archeologica della provincia di Reggio Emilia – Comune di Castellarano, p. 34 n. 32. 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   
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SITO 21 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Montebabbio, Beneficio parrocchiale Geologia: unità arenitico-pelitica 
Grado di ubicabilità: incerto Uso del suolo: seminativo 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: struttura ipogea  
Cronologia: età romana 
Profondità di giacitura: semisepolto  
Descrizione: l’aratura del campo che confina con la strada Rondinara-San Valentino scoperchiò un piccolo ipogeo ogivale realizzato 
in sassi. La camera, alta circa 2,50 m e larga alla base circa 1,10 m, risultò vuoto. Intorno, furono ritrovati numerosi frammenti laterizi 
romani, che proseguivano anche nel campo vicino, oltre lo stradello vicinale. 
Circostanze del ritrovamento: durante le arature, segnalazione SRdA (1978)  
FONTI  
Archivio SAER, Bologna, pos. B/9: relazione SRdA del 30/09/1978. 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   

 

 

SITO 22 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Roteglia, Parrocchia Geologia: deposito alluvionale olocenico 
Grado di ubicabilità: certo Uso del suolo: urbanizzato 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: reperti sporadici   
Cronologia: età romana 
Profondità di giacitura: sepolto   
Descrizione: nel 1939, facendo le fondazioni della chiesa, furono riportati in luce due “otri di terracotta tutti in frammenti, del 
diametro di 1,20 m oltre a rottami di terracotta, embrici e mattoni manubriati”.  
In seguito, nel 1969, facendo uno scasso a trincea nel terreno di proprietà della parrocchia, fu incontrato uno strato archeologico 
riferibile all’età del Bronzo. 
Circostanze del ritrovamento: durante lavori edili nella parrocchia (1939 e 1969)  
FONTI  
Archivio SAER, Bologna, pos. B/9: nota di O. Siliprandi del 19/05/1939; lettera di G.V. Gentili del 18/03/69. 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   
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SITO 23 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Castellarano Geologia: Flysch calcareo-marnosi 
Grado di ubicabilità: incerto Uso del suolo: urbanizzato 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: reperti sporadici (necropoli) 
Cronologia: Altomedioevo  
Profondità di giacitura: non desumibile  
Descrizione: nel 1872 furono consegnati a Gaetano Chierici da Giacomo Debbi alcune suppellettili in ferro e bronzo riferibili a tombe 
altomedievali. Come riferiscono Chierici e Mantovani, i materiali furono recuperati, a detta dello stesso Debbi, “a Castellarano a pié 
dei colli, che di qua e di là dal paese costeggiano la Secchia […] costrutti qua i di ciottoli e grandi sfaldature di arenaria e qual idi 
pezzi di tegola e di mattoni romani”. Nella Carta Archeologica del Chierici sono indicate due aree: una ai piedi, l’altra a monte 
dell’abitato di Castellarano. Il materiale consegnato annoverava tre armille in bronzo, quattro daghe, alcuni pendagli di bardature di 
bronzo o ferro intarsiati, fermagli di cinturoni, fibbie in ferro, una fibbia con controplacca, una punta di lancia, una punta di freccia, 
una fibula in bronzo dorato a braccia uguali, un frammento di umbone di scudo con le relative borchie. 
Circostanze del ritrovamento: segnalazione G. Debbi (1872)  
FONTI  
CHIERICI G., MANTOVANI P. 1873, Notizie archeologiche dell’anno 1872, Reggio Emilia, pp. 25-26; SRdA 1993, Carta archeologica 
della provincia di Reggio Emilia – Comune di Castellarano, pp. 34-35 n. 34. 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   

 

 

SITO 24 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Castellarano, Ca’ di Tullio Geologia: Flysch calcareo-marnosi 
Grado di ubicabilità: approssimativo  Uso del suolo: urbanizzato 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: tomba 
Cronologia: Altomedioevo  
Profondità di giacitura: superficiale   
Descrizione: le arature misero in luce una tomba di inumato, dotato di corredo composto da 5 perle in pasta vitrea del tipo 
“Grancia”, 1 fibbia in bronzo di tipo bizantino, 1 coltellino in ferro e 1 bicchiere in vetro. 
Circostanze del ritrovamento: durante lavori agricoli (1971)  
FONTI  
SRdA 1993, Carta archeologica della provincia di Reggio Emilia – Comune di Castellarano, p. 35 n. 35. 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   
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SITO 25 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Castellarano, Via Cusna 1 Geologia: Flysch calcareo-marnosi 
Grado di ubicabilità: certo  Uso del suolo: urbanizzato 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: tomba 
Cronologia: Altomedioevo  
Profondità di giacitura: semisepolto  
Descrizione: nel novembre 1976, alla profondità di 0,60 cm dal piano attuale, si mise in luce una tomba orientata est-ovest, 
realizzata in ciottoli fluviali con copertura di manubriati in piano. All’interno vi era deposto un inumato, con corredo costituito da 2 
bracciali in lamina bronzea, 4 anelli in bronzo (3 dei quali con castone centrale), un coltello a serramanico in ferro e una collana 
formata da 31 grani di pasta vitrea di forme varie. 

    foto Archivio SAER 
Circostanze del ritrovamento: durante lavori di sistemazione di un cortile, segnalazione e scavo di L. Patroncini della SRdA (1976)  
FONTI  
Archivio SAER, Bologna, pos. B/9: lettere di G.V. Gentili del 08/03/1977 e del 25/11/1976, di F.L. De Leo del 05/04/1977; relazione 
di L. Patroncini del nov.-dic. 1977; PATRONCINI L. 1978, Una sepoltura altomedievale a Castellarano, “Quaderni d’Archeologia 
Reggiana” 3/77, pp. 201-207; SRdA 1993, Carta archeologica della provincia di Reggio Emilia – Comune di Castellarano, pp. 35-36 
n. 36. 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   
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SITO 26 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Castellarano, Cimitero Nord Geologia: Unità arenitico-pelitica 
Grado di ubicabilità: approssimativo   Uso del suolo: prato stabile 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: tracce di necropoli  
Cronologia: Altomedioevo  
Profondità di giacitura: superficiale   
Descrizione: “resti di tombe barbariche distrutte nel corso dei lavori agricoli”  
Circostanze del ritrovamento: segnalazione di don G. Lasagni (s.d.)  
FONTI  
SRdA 1993, Carta archeologica della provincia di Reggio Emilia – Comune di Castellarano, p. 36 n. 37. 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   

 

 

SITO 27 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Castellarano, Cimitero  Geologia: Unità arenitico-pelitica 
Grado di ubicabilità: certo   Uso del suolo: prato stabile 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: tomba  

 
Foto Archivio SAER 

Cronologia: Altomedioevo  
Profondità di giacitura: semisepolto   
Descrizione: nel settembre 1978, alla profondità di 80 cm dal piano di campagna, si mise 
in luce una tomba ad inumazione orientata est-ovest, con struttura in ciottoli fluviali e 
copertura di manubriati alla cappuccina. Unico elemento di corredo recuperato era un 
pendaglio di forma biconica in pasta vitrea con inclusioni variegate di colore verde, giallo e 
bianco.  
Circostanze del ritrovamento: durante lavori agricoli (1978)  
FONTI  
Archivio SAER, Bologna, pos. B/9: relazione di L. Patroncini del 01/10/1978; CASOTTI C. 
1981, Una tomba barbarica a Castellarano, “Quaderni d’Archeologia Reggiana” 4/80, pp. 
201-203; SRdA 1993, Carta archeologica della provincia di Reggio Emilia – Comune di 
Castellarano, p. 36 n. 38. 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   
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SITO 28 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Castellarano, Dispensario Antitubercolare  Geologia: Unità pelitico-marnosa 
Grado di ubicabilità: approssimativo   Uso del suolo: urbanizzato 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: necropoli 
Cronologia: Altomedioevo  
Profondità di giacitura: semisepolto (0,80 m dal p.c.) 
Descrizione: “in uno spiazzo di terreno in leggera pendenza, situato a monte del paese a circa 300 m dalla piazza principale e a un 
centinaio dalla strada provinciale delle Radici, parallela al fiume Secchia”, si misero in luce nel dicembre 1958 cinque tombe di 
inumati, di cui solo due furono esplorate integralmente. Le strutture tombali erano realizzate in ciottoli fluviali, sfaldature di arenaria 
per il coperchio e il fondo; una tomba aveva copertura alla cappuccina in mattoni romani. L’anno successivo, si recuperarono alcuni 
reperti riferibili a corredi funerari, fra cui 2 scramasax in ferro, 1 punta di lancia, 3 coltelli in ferro, 3 punte di freccia in ferro, diversi 
vaghi di collana in pasta vitrea del tipo “Grancia”, 1 puntale in bronzo e 1 puntale in ferro. 
Circostanze del ritrovamento: durante lo sterro per la costruzione del Dispensario Antitubercolare Provinciale (1958-59)  
FONTI  
Archivio SAER, Bologna, pos. B/9, relazione di M. Degani del 05/12/1958; DEGANI M. 1962, Scoperte longobarde e romane, “Nuove 
Lettere Emiliane” 2, pp. 71-74; DEGANI M. 1968-69, Le necropoli longobarde di Castellarano, “Bollettino Storico Reggiano” 1, pp. 9-
11; SRdA 1993, Carta archeologica della provincia di Reggio Emilia – Comune di Castellarano, p. 37 n. 40. 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   

 

SITO 29 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Castellarano, Caserma dei Carabinieri Geologia: Unità arenitico-pelitica 
Grado di ubicabilità: certo  Uso del suolo: urbanizzato 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: tomba 
Cronologia: Altomedioevo  
Profondità di giacitura: semisepolto  
Descrizione: di fronte all’INA Casa, si rinvenne una tomba di inumato, con struttura in ciottoli fluviali, priva di corredo. 
Circostanze del ritrovamento: durante la costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri (1958)  
FONTI  
DEGANI M. 1962, Scoperte longobarde e romane, “Nuove Lettere Emiliane” 2, p. 72, SRdA 1993, Carta archeologica della provincia 
di Reggio Emilia – Comune di Castellarano, p. 38 n. 44. 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   
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SITO 30 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Castellarano, Via della Pace Geologia: Flysch calcareo-marnosi 
Grado di ubicabilità: certo  Uso del suolo: urbanizzato 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: necropoli 
Cronologia: Altomedioevo (VII secolo) 
Profondità di giacitura: semisepolto  
Descrizione: in occasione dei lavori per la costruzione di Via della Pace, si misero in luce 18 tombe ad inumazione, alcune delle 
quali con copertura alla cappuccina e con scarsissimi elementi di corredo. Nel 1990-91, duranti lavori edili per una lottizzazione 
confinante con Via della Pace, vennero poste in luce altre 21 sepolture di inumati distribuite su tre nuclei. Alcune erano in nuda terra, 
altre con cassa in ciottoli fluviali. Scarsi gli elementi di corredo, fra cui si segnala un pettine in osso, un frammento di armilla decorata 
in bronzo e alcuni vaghi di collana in pasta vitrea. 

 
da Gelichi 1988 

 

 

Circostanze del ritrovamento: segnalazione del sig. O. Buffagni (s.d.); durante lavori edili (1990-91)  
FONTI  
Archivio SAER, Bologna, pos. B/9: lettere di S. Gelichi del 06/07/1990 e di A.M. Sgubini del 10/07/1990; SRdA 1993, Carta 
archeologica della provincia di Reggio Emilia – Comune di Castellarano, p. 36 n. 39; GELICHI S. 1998, Le necropoli di Castellarano 
(RE): nuovi dati per l’archeologia longobarda in Emilia Romagna, in Gelichi S., Archeologia medievale in Emilia occidentale. 
Ricerche e studi, “Documenti di Archeologia” 15, pp. 145-159; CURINA R., MACELLARI R., TIRABASSI J., MALDINI A., BARALDI D., RIVI 
M.A. 2005, Mostra di reperti archeologici del territorio di Castellarano, Casalgrande (RE). 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   
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SITO 31 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Castellarano, Via della Pace Geologia: Flysch calcareo-marnosi 
Grado di ubicabilità: certo  Uso del suolo: urbanizzato 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: edificio rustico 
Cronologia: età romana  
Profondità di giacitura: semisepolto  
Descrizione: in occasione dei lavori di urbanizzazione che misero in luce la necropoli longobarda di Via della Pace (Sito 30), furono 
individuate anche strutture murarie, vasche e dolia, pertinenti ad un probabile edificio rustico di età romana. 
Circostanze del ritrovamento: durante lavori edili (1990-91)  
FONTI  
GELICHI S. 1998, Le necropoli di Castellarano (RE): nuovi dati per l’archeologia longobarda in Emilia Romagna, in Gelichi S., 
Archeologia medievale in Emilia occidentale. Ricerche e studi, “Documenti di Archeologia” 15, pp. 145-159. 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 01/10/15 
Autore: Barbara Sassi   

 

 

SITO 32 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Montebabbio, Castello Geologia: Unità arenitico-pelitica 
Grado di ubicabilità: certo  Uso del suolo: edificato storico  

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: insediamento fortificato  
Cronologia: Medioevo  
Profondità di giacitura: in alzato  
Descrizione: il borgo fortificato, con chiesa e castello, sorge su un piccolo colle di roccia arenacea dominante la valle del torrente 
Tresinaro. La villa di Montebabbio è nominata fra quei luoghi in cui la Chiesa di Reggio Emilia possedeva beni fin dall’XI secolo. Nel 
1092 un Diploma dell’antipapa Ghiberto conferma al Capitolo di Reggio in Montebabuli mansum unum. La prima notizia della Chiesa 
di S. Nicolò risale al 1256. Si trova quindi compresa nelle Decime del 1318 tra le dipendenti della Pieve di Sant’Eleocadio. Durante la 
visita pastorale del Vescovo Cervini del 1543 la chiesa è trovata in pessime condizioni e bisognosa di riparazioni. Nel 1625 il 
vescovo Coccapani ordinò che fosse ricostruita altrove. Nei primi decenni del Seicento la chiesa fu completamente restaurata 
insieme alla canonica. Dell’antico castello rimane imponente la torre slanciata, con paramento di base a scarpa, coronata da 
merlatura ghibellina a coda di rondine. Nel 1991, un saggio di scavo eseguito presso la torre del Castello permise di individuare 
strutture murarie in pietra e alcune basi di semicolonna in laterizi; alcune murature disegnavano una piccola abside, per cui il 
contesto fu interpretato come l’edificio cultuale collocato all’interno del castello. 
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Foto Archivio Arteas 

Circostanze del ritrovamento: in situ; saggio archeologico dell’Università degli Studi di Parma (1991)  
FONTI  
Archivio SAER, Bologna, pos. B/9: relazione di M. Mussini del 12/12/1991; BERTOLANI DEL RIO M. 1965, I castelli reggiani, Reggio 
Emilia, p. 127; BARICCHI W. (a c. di) 1988, Insediamento storico e Beni Culturali. Appennino reggiano, Reggio Emilia.  

TUTELA VIGENTE 
D.Lgs. 42/2004  

TUTELA PROPOSTA 
Si accoglie la tutela sovraordinata 

Data: 02/10/15 
Autore: Barbara Sassi   

 

SITO 33 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Castello di San Valentino Geologia: argille siltose o argilliti 
Grado di ubicabilità: certo  Uso del suolo: edificato storico  

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: insediamento fortificato  

 

Cronologia: Medioevo  
Profondità di giacitura: in alzato  
Descrizione: il luogo di Sant’Eleocadio (San Valentino) è indicato su una carta del 1010 
e la corte compresa tra i possedimenti del Vescovo di Reggio in un Diploma del 1160 
concesso dall’imperatore Federico I. Nel 1070 il Vescovo di Reggio vi teneva un presidio 
e ciò fa pensare che all’epoca già fosse esistente un castello, di cui nel 1205 i Signori di 
Magreta possedevano la nona parte. Nel 1255 il castello passò ai Fogliani e quindi 
distrutto nel 1288 durante la lotta tra le frazioni di questa casata, che lo riebbe nel 1296. 
Nel 1320 il castello fu occupato dai reggiani e nuovamente distrutto nel 1341 dai 
Gonzaga. Ricostruito da Bonifacio Fogliani nel 1350, venne ceduto da Guido Savina nel 
1373 ai Visconti insieme ad altri 24 castelli tra cui anche Rocca Tiniberga. 
Castello e borgo determinano un impianto tipicamente medievale, arroccato su un 
costone a sviluppo lineare a 329 m s.l.m., focalizzato sull’emergenza del castello cui si 
accede per un erta stradetta fiancheggiata da case. Entro il recinto del castello si trovava 
anche un oratorio dedicato a San Biagio, diroccato nel 1707 e al cui posto fu costruito un 
oratorio dedicato a San Domenico ed alla Madonna del Rosario. Il castello, acquistato 
dal Comune di Castellarano, è stato oggetto nel 2008 di un primo intervento di restauro. 
Nel 2010 uno scoscendimento ha causato il parziale crollo delle murature di 
contenimento.  
Circostanze del ritrovamento: in situ  



 

AR/S ARCHEOSISTEMI 
Società Cooperativa 

POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE  DEL TERRITORIO 
 

 

 
41/15/ST Comune di Castellarano (RE) 

PSC 
Pagina 

43 di 53 
 

FONTI  
BERTOLANI DEL RIO M. 1965, I castelli reggiani, Reggio Emilia, pp. 147-148; BARICCHI W. (a c. di) 1988, Insediamento storico e Beni 
Culturali. Appennino reggiano, Reggio Emilia. 

TUTELA VIGENTE 
D.Lgs. 42/2004  

TUTELA PROPOSTA 
Si accoglie la tutela sovraordinata 

Data: 02/10/15 
Autore: Barbara Sassi   

 

 

SITO 34 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: La Rocca Geologia: Unità arenitico-pelitica 
Grado di ubicabilità: certo  Uso del suolo: edificato storico  

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: insediamento fortificato  
Cronologia: Medioevo  
Profondità di giacitura: semisepolto  
Descrizione: a 187 m s.l.m. vi sorgeva l’importante Rocca di Tiniberga, la cui prima menzione risale al 1107 con la vendita della 
rocca fatta da Bernardo, Guido e Lanfranco detti da Crema a Rainero, conte di Castellarano e a Gherardo, a Branca ed ai loro fratelli 
detti di Corrado. Diversi sono i passaggi del possesso nel corso del XII secolo. L’anno 1373 Bernabò Visconti assicurò a Guido 
Savina da Fogliano la “Roccha Tiniberga cum villis de Caderoza et de Caxallo”. A questi subentrò la famiglia di Gesso la cui ultima 
discendente Antonia nel 1422 cedette al Marchese Nicolò III tutti i diritti. Con il dominio estense, nel 1432, ne viene investito Jacopo 
Giglioli ma la rocca non è più esistente. Successivamente la località passò con il castello e le terre di San Valentino in feudo alla 
famiglia Sacrati. Una chiesa di S. Pietro della stessa Rocca compare alla metà del XIV secolo. Nel 1538 è detta “Rocca Limberta” di 
San Valentino e dopo la metà di questo secolo non se ne trova più menzione. Oggi è riscontrabile un fabbricato ampiamente 
ristrutturato che presenta tuttavia, nell'impianto strutturale dei muri massicci con paramento a scarpa, precisi riferimenti dell’impianto 
medievale.  
Circostanze del ritrovamento: in situ  
FONTI  
BARICCHI W. (a c. di) 1988, Insediamento storico e Beni Culturali. Appennino reggiano, Reggio Emilia. 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna   

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 02/10/15 
Autore: Barbara Sassi   
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SITO 35 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: San Valentino Geologia: Unità pelitico-marnose 
Grado di ubicabilità: certo  Uso del suolo: edificato storico  

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: pieve  
Cronologia: Medioevo  
Profondità di giacitura: in alzato  
Descrizione: la pieve, posta 500 m a sud-ovest del castello di San Valentino (Sito 33) a 302 m s.l.m., è una delle più antiche della 
Diocesi di Reggio Emilia, figurando già esistente nei privilegi dell’imperatore Ottone II del 960. L’elenco delle Decime del 1302 riporta 
come dipendenti alla Plebs S. Elocadij le chiese di S. Pietro di Lorano, S. Giovanni di Rondinara, S. Valentino di Meleno e di Gesso 
dei Malpensa, cui si aggiunsero nel 1318 quelle di S. Romano, S. Michele di Montebabbio, Lorano e Rondinara. Fino al 1626 al titolo 
originario di San Eleucadio fu aggiunto quello di San Valentino Martire.  
Circostanze del ritrovamento: in situ  
FONTI  
BARICCHI W. (a c. di) 1988, Insediamento storico e Beni Culturali. Appennino reggiano, Reggio Emilia. 

TUTELA VIGENTE 
D.Lgs. 42/2004, titolo II    

TUTELA PROPOSTA 
Si accoglie la tutela sovraordinata 

Data: 02/10/15 
Autore: Barbara Sassi   

 

 

SITO 36 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: Gavardo  Geologia: Unità arenitico-pelitiche 
Grado di ubicabilità: certo  Uso del suolo: edificato storico  

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: castello  
Cronologia: Medioevo, età moderna  
Profondità di giacitura: superficiale   
Descrizione: la chiesa di San Martino di Gavardo o Meleno è riportata nell’elenco delle Decime del 1302 come dipendente della 
Pieve di Sant’Eleocadio, cessando il culto alla metà del Seicento. Il castello fu venduto nel 1364 da Neri da Roteglia a Feltrino 
Gonzaga, ceduto dal Duca di Milano Filippo Maria Visconti a Nicolò III d'Este nel 1421, che lo affidò nel 1432 a Jacopo Gilioli. Nel 
1445 fu concesso alla famiglia Sacrati di Ferrara con il Feudo di San Valentino, cui appartenne fino la fine del Settecento. Nella 
località si trovava anche un oratorio dedicato a San Francesco diroccato nel XVII secolo. Del castello, sito a 321 m s.l.m., rimangono 
attualmente alcune rovine e, nel borgo, una casa-torre di modesta fattura, in parte rimaneggiata, forse riferibile al XVII secolo. 
Circostanze del ritrovamento: in situ  
FONTI  
BERTOLANI DEL RIO M. 1965, I castelli reggiani, Reggio Emilia, p. 125; BARICCHI W. (a c. di) 1988, Insediamento storico e Beni 
Culturali. Appennino reggiano, Reggio Emilia. 

TUTELA VIGENTE 
D.Lgs. 42/2004, titolo II    

TUTELA PROPOSTA 
Si accoglie la tutela sovraordinata 

Data: 02/10/15 
Autore: Barbara Sassi   
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SITO 37 

LOCALIZZAZIONE  
Frazione/Località: San Valentino, Ca’ d’Alfieri Geologia: argille plioceniche 
Grado di ubicabilità: certo Uso del suolo: incolto 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: fossile di cetaceo 
Cronologia: Pliocene (3-4 milioni di anni) 
Profondità di giacitura: superficiale 
Descrizione: lungo i fianchi di un calanco di argille plioceniche, si recuperarono nell’estate del 1981 le ossa fossili di un cetaceo 
Circostanze del ritrovamento: recupero da parte del’Istituto di Paleontologia dell’Università di Modena (1981) 
FONTI  
Archivio SAER, Bologna, pos. B/9: relazione Istituto di Paleontologia di Modena del 23/09/1981 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA 
Nessuna  

Data: 23/10/15 
Autore: Barbara Sassi   
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4.3 B IB L IOG R AF IA  

SRdA = Società Reggiana di Archeologia 

Archivio SAER, Bologna = Archivio storico della Soprintendenza Archeologia dell’Emilia Romagna, Ufficio di Bologna 

“NSc” = Notizie degli Scavi di Antichità 
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5 L A C AR T A DE L L E  P OT E NZIAL IT À AR C HE OL OG IC HE  (C P A) 

Per ottenere le informazioni necessarie alla definizione dei contesti territoriali a differente potenzialità 
archeologica è stato indispensabile effettuare valutazioni integrate delle elaborazioni tematiche, mediante 
diverse fasi di interpolazioni dei dati specialistici raccolti e interpretati in funzione delle finalità della Carta.  

I dati di base (Tav. QC01 Carta archeologica) sono stati interpretati per l’elaborazione della Tav. QC02 Carta 
delle potenzialità archeologiche in riferimento ai seguenti tematismi: 

• dati archeologici; 
• dati geomorfologici e geolitologici; 
• recenti trasformazioni antropiche; 
• “vuoti” archeologici. 

 

5.1 DAT I AR C HE OL OG IC I  

Il comune di Castellarano è stato oggetto di frequentazione e insediamento antichi, soprattutto lungo il tratto 
della valle del Secchia dove gli abitati di Roteglia e Castellarano furono insediati nell’Altomedioevo e 
probabilmente già in età romana. Le cime e i crinali ampi (comprendenti versanti sommitali, rocche e picchi) 
sono aree frequentemente insediate per le condizioni favorevoli di difendibilità e relativa stabilità, quindi 
possono presentare depositi archeologici, anche con sovrapposizioni di resti di età diverse. Anche i versanti 
poco pendenti e/o i ripiani morfologici, come paleofrane e paleosuperfici, sono spesso stati insediati, mentre i 
versanti molto pendenti presentano per loro natura poca propensione all’insediamento. In generale, in 
questa fascia medio-appenninica, i depositi archeologici sono in genere superficiali, salvo in specifiche 
situazioni. Per un’analisi complessiva dei caratteri storico-archeologici del territorio si rimanda al Cap. 4. 
Nella tabella seguente si riassumono i siti archeologici documentati, schedati nel dettaglio al Cap. 5:  

 

SITO Denominazione Categoria del sito 
archeologico Cronologia Gradio di 

conservazione 
Tutela 
vigente 

Tutela 
proposta 

1 Roteglia, Castello Insediamento 
pluristratificato  

Neolitico, età del 
Bronzo, Medioevo Variabile  PTCP: b1 b1 

2 Castellarano, Castello Insediamento 
pluristratificato  

età del Bronzo, età 
del Ferro, Medioevo Variabile  PTCP: b1 b1 

3 Gambarata di Sotto Reperti sporadici Mesolitico --- Nessuna Nessuna 

4 Madonna di Compiano Tracce di 
frequentazione Mesolitico Asportato   Nessuna Nessuna 

5 Castellarano Acquedotto  Età moderna Mediocre  Nessuna Nessuna 

6 Roteglia, Tre Ponti, 
Campo Serraglio Reperti sporadici Eneolitico, età 

romana --- Nessuna Nessuna 

7 Caveriana Area di frammenti 
fittili età del Bronzo Non deducibile Nessuna Nessuna 

8 Gambarata Villa  età romana Buono  
D.M. 
08/09/83; 
PTCP: b1 

b1 

9 
Roteglia, Podere 
Bondioli, Bosco 
Rotondo 

Stele funeraria età romana --- Nessuna Nessuna 

10 Roteglia, Monte 
Castello 

Tracce di 
insediamento età romana Non deducibile  Nessuna Nessuna 

11 Roteglia, Campo S. 
Maria 

Tracce di 
insediamento età romana Non deducibile Nessuna Nessuna 

12 Roteglia, S.P. 486R Area di frammenti 
fittili età romana Non deducibile Nessuna Nessuna 

13 S. Valentino, Ca’ delle 
Suore-Poggio Nirani 

Area di materiale da 
costruzione età romana Non deducibile Nessuna Nessuna 

14 Castellarano, Area Tracce di età romana Asportato  Nessuna Nessuna 
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PEEP insediamento 

15 Castellarano, Via 
Alighieri Edificio  età romana Asportato Nessuna Nessuna 

16 Castellarano, Madonna 
di Campiano 

Area di frammenti 
fittili età romana Asportato Nessuna Nessuna 

17 Castellarano, Campo 
Ghiarazzo 

Area di materiale da 
costruzione età romana Asportato Nessuna Nessuna 

18 La Rocca, Rio della 
Rocca Tomba  età romana Asportato Nessuna Nessuna 

19 Castellarano Tracce di necropoli età romana Asportato Nessuna Nessuna 

20 Cadiroggio, Campo 
Torre, Podere Dallari 

Area di frammenti 
fittili  età romana Non deducibile Nessuna Nessuna 

21 Montebabbio, Beneficio 
parrocchiale Struttura ipogea età romana Non deducibile Nessuna Nessuna 

22 Roteglia, Parrocchia Reperti sporadici   età romana Non deducibile Nessuna Nessuna 
23 Castellarano Reperti sporadici Altomedioevo --- Nessuna Nessuna 

24 Castellarano, Ca’ di 
Tullio Tomba  Altomedioevo Asportato Nessuna Nessuna 

25 Castellarano, Via 
Cusna 1 Tomba  Altomedioevo Asportato Nessuna Nessuna 

26 Castellarano, Cimitero 
Nord Tracce di necropoli Altomedioevo Asportato Nessuna Nessuna 

27 Castellarano, Cimitero Tomba  Altomedioevo Asportato Nessuna Nessuna 

28 
Castellarano, 
Dispensario 
Antitubercolare 

Necropoli  Altomedioevo Asportato Nessuna Nessuna 

29 Castellarano, Caserma 
dei Carabinieri Tomba  Altomedioevo Asportato Nessuna Nessuna 

30 Castellarano, Via della 
Pace Necropoli  Altomedioevo Asportato Nessuna Nessuna 

31 Castellarano, Via della 
Pace Edificio rustico Età romana Asportato Nessuna Nessuna 

32 Montebabbio, Castello Insediamento 
fortificato Medioevo Buono D.Lgs. 

42/2004 
D.Lgs. 
42/2004 

33 Castello di San 
Valentino 

Insediamento 
fortificato Medioevo Buono D.Lgs. 

42/2004 
D.Lgs. 
42/2004 

34 La Rocca Insediamento 
fortificato Medioevo Mediocre  Nessuna  Nessuna  

35 San Valentino Pieve  Medioevo Buono D.Lgs. 
42/2004 

D.Lgs. 
42/2004 

36 Gavardo Castello  Medioevo Buono  D.Lgs. 
42/2004 

D.Lgs. 
42/2004 

37 San Valentino, Ca’ 
d’Alfieri Fossile di cetaceo Pliocene  Asportato Nessuna  Nessuna  

 

5.1.1 

Per le specifiche caratteristiche di predittività insite nella CPA, si sono riportati nella Carta delle potenzialità 
archeologiche (QC, Tav. 02) soltanto i siti archeologici la cui presenza è accertata. Rispetto alla Tav. QC01 
Carta archeologica, si sono quindi eliminati i siti con elementi incerti o non accertabili, ovvero: 

Zone ed elementi di interes s e s toric o-arc heologic o 

- i siti aventi ubicabilità approssimativa o incerta; 

- i siti distrutti o asportati mediante scavo archeologico; 
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- i reperti sporadici; 

- le segnalazioni bibliografiche non verificabili. 

Sulla base dei dati raccolti, tutti i ritrovamenti archeologici documentati nel territorio comunale di 
Castellarano, ad eccezione di quelli già indicati nel PTCP, non risultano avere caratteristiche tali da definirne 
categorie di tutela. Di conseguenza, rientrano nella CPA come zone ed elementi si interesse storico-
archeologico soltanto i siti sottoposti a vincoli o tutele sovraordinati, ossia: 

- i castelli di Montebabbio (Sito 32), San Valentino (Sito 33) e Gavardo (Sito 36), e la pieve di San 
Valentino (Sito 35), tutelati dal Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004, titolo II); 

- la villa romana di Gambarata (Sito 8), sottoposta a vincolo archeologico ex L. 1089/1939 con D.M. 
08/09/1983; 

- i due insediamenti archeologici pluristratificati di Roteglia (Sito 1) e di Castellarano (Sito 2). Per 
quest’ultimo, si accoglie l’indicazione del PTCP, che ritiene opportuno “imporre una tutela minima su 
tutto l’abitato storico di Castellarano”.  

Per i tre siti di Gambarata, Roteglia e Castellarano (Siti 1-2, 8), si conferma la tutela di categoria b1

 

 (“aree di 
accertata e rilevante consistenza archeologica”) prevista dal PTCP secondo le categorie individuate all’art. 
21 del PTPR.  

5.2 DAT I G E OMOR F OL OG IC I E  G E OL IT OL OG IC I  

Per i dati geologici, geomorfologici e del dissesto idrogeologico si rimanda all’apposito Cap. 3 e alla Tav. 
QC01 Carta archeologica. Attraverso la valutazione integrata dei dati conoscitivi, si sono eseguite le 
seguenti elaborazioni tematiche: 

•  individuazione delle “formazioni” differenziate in base alla caratterizzazione del substrato; 

•  individuazione delle aree soggette a “frane in evoluzione” e “calanchi”; 

•  individuazione dei “depositi alluvionali”; 

•  individuazione dei “fondovalle alluvionali in evoluzione”; 

•  geoprocessing preliminari per l’individuazione dei “contesti vocati all’insediamento antico”. 

Dalle aree così identificate si sono sottratte le zone interessate dal dissesto idrogeologico (frane attive e 
calanchi) e da recenti trasformazioni antropiche, insediative e infrastrutturali (cave, territorio urbanizzato). 

 

5.2.1 

1) Formazioni maggiormente stabili 

F ormazioni a differente s tabilità del s ubs trato 

U8 – Unità arenitico-pelitiche 

 

2) Formazioni relativamente stabili 

U4 – Flysch calcareo-marnosi  

U5 – Argille siltose e argilliti  
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U7 – Unità pelitico marnose  

a2 – frane quiescenti (accumuli litoidi apparentemente assestati) 

a3 – depositi di versante (accumuli litoidi lungo pendii inclinati) 

 

3) Formazioni fortemente dilavabili e instabili 
Si tratta di unità formate in prevalenza da argille: 

U6 – Argille con inclusi lapidei  

 

4) Coperture quaternarie  
Utilizzando lo strato informativo della Carta Geologica regionale e della Carta Geologica del PSC 
alla scala 1:10.000 delle coperture quaternarie, si sono individuate ed accorpate le seguenti unità, 
formate da depositi alluvionali olocenici o pleistocenici, sulle cui superfici possono essersi sviluppati 
paleosuoli potenzialmente frequentati e/o insediati dalla preistoria all’antichità: 

AES6 Subsintema di Bazzano (Pleistocene) 

AES7 Subsintema di Villa Verucchio (Pleistocene) 

AES8 Subsintema di Ravenna (Olocene) 

AES8a Unità di Modena (frequentata solo a partire dal tardoantico o Medioevo) 

 

5) Fondovalle alluvionali in evoluzione  
Questa zona coincide con gli attuali alvei dei corsi d’acqua, formati da depositi che hanno con ogni 
probabilità eroso, in gran parte o totalmente, i depositi archeologici nel caso presenti: 

b1 – depositi alluvionali attuali e subattuali 

 

5.3 T R AS F OR MAZIONI ANT R OP IC HE  R E C E NT I 

Dai contesti territoriali individuati su base geolitologica e geomorfologica si sono escluse le parti di territorio 
interessate da processi insediativi e/o infrastrutturali recenti, che costituiscono possibili “vuoti” archeologici, 
ossia è molto probabile che la forte interferenza dell’impatto antropico recente abbia distrutto totalmente o in 
parte eventuali depositi archeologici. A tale scopo si sono riportate le aree caratterizzate da trasformazioni 
antropiche recenti, già perimetrate per il vigente PSC. 

6) Territorio urbanizzato  
Vi si raggruppano i contesti insediativi interessati da processi insediativi storicizzati sul territorio 
(centri storici) e i contesti infrastrutturali e di trasformazione recenti e in atto. 
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5.4 “ V UOT I”  AR C HE OL OG IC I 

Dai contesti territoriali individuati su base geolitologica e geomorfologica si sono esclusi i cosiddetti “vuoti” 
archeologici, ossia quelle porzioni di territorio in cui fenomeni naturali (come frane attive, calanchi, corsi 
d’acqua attivi) o azioni antropiche (come cave, estese urbanizzazioni o opere infrastrutturali) hanno con 
buona probabilità asportato i depositi archeologici.  

7) “Vuoti” archeologici 

- Calanchi 

- Frane in evoluzione 

- Cave  

 

5.5 C ONT E S T I V OC AT I AL L ’INS E DIAME NT O ANT IC O  

Mediante i geoprocessing effettuati utilizzando il DTM alla scala 1:5.000, si sono individuate le aree con 
pendenza inferiore al 10%, con lo scopo di delimitare i contesti territoriali a maggiore vocazione insediativa 
antica. Da questa individuazione si sono escluse le aree del “territorio urbanizzato” e i “vuoti” archeologici. 

Ad integrazione delle elaborazioni realizzate dai dati vettoriali sopra descritte, i principali elementi 
geomorfologici che possono servire come indicatori per significative situazioni di carattere insediativo 
(pianori, linee di crinale, cime) sono stati identificati direttamente dalla lettura della CTR.  

I “contesti vocati all’insediamento antico” sono aree individuate sulla base delle loro caratteristiche 
geomorfologiche (aree con pendenza inferiore al 10% non interessate da frane attive né da depositi 
alluvionali in evoluzione; elementi geomorfologici caratterizzanti, come cime e crinali) e storico testimoniali 
ed archeologiche (attestazioni di siti antichi e/o medievali).  

Mediante questi parametri si è proceduto ad una puntuale interpretazione dei vari contesti locali, giungendo 
a delimitare aree che definiscono: ripiani morfologici, sia sommitali sia vallivi; contesti interessati da edifici o 
nuclei di impianto medievale, sorti nell’intorno di questi indicatori insediativi. 

 

8) Contesti maggiormente vocati all’insediamento antico 
Rappresentano superfici da lungo tempo stabili, che la pedogenesi ha trasformato in suoli idonei 
all’insediamento perché pianeggianti e fertili oppure collocati su alture difese naturalmente e adatte 
al controllo del territorio.  
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5.6 TABELLA DI SINTESI DEI CONTESTI A DIFFERENTE 
POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICA 

La fase conclusiva della Carta delle potenzialità archeologiche consiste nella valutazione integrata delle 
interpolazioni tematiche per individuare e perimetrare le formazioni e i contesti territoriali a diversa 
potenzialità archeologica.  

Le caratteristiche di potenzialità archeologica dei diversi contesti territoriali (formazioni del substrato e del 
fondovalle; contesti maggiormente vocati all’insediamento antico) sono riassunte nella seguente tabella di 
sintesi, utilizzando i parametri già definiti (profondità di giacitura, cronologia, grado di conservazione dei 
depositi archeologici): 

 

Area di 
potenzialità Denominazione Profondità di 

giacitura  
Tipologia dei depositi 

archeologici 
Grado di 

conservazione 

1 Formazioni maggiormente 
stabili 

Da superficiale a 
semisepolto 

Resti di strutture o tracce di 
frequentazioni pre-protostoriche e 
storiche 

Da buono a modesto 

2 Formazioni relativamente 
stabili Superficiale  

Diradati resti di strutture o tracce 
di frequentazioni pre-protostoriche 
e storiche 

Variabile  

3 Formazioni fortemente 
dilavabili e instabili Superficiale  

Scarsi e diradati resti di strutture o 
tracce di frequentazioni 
protostoriche e storiche 

Modesto  

4 Coperture quaternarie Da superficiale a 
sepolto 

Resti di strutture o tracce di 
frequentazioni pre-protostoriche e 
storiche 

Da buono a modesto 

5 Fondovalle alluvionali in 
evoluzione 

Superficiale o 
semisepolto  

Rare tracce di frequentazioni di 
età medievale, possibili solo nelle 
parti più elevate 

Modesto  

6 Territorio urbanizzato  Da semisepolto a 
sepolto 

Resti di strutture o tracce di 
frequentazioni pre-protostoriche e 
storiche 

Modesto 

7 “Vuoti” archeologici ---  --- ---  

8 Contesti maggiormente vocati 
all’insediamento antico  

Da superficiale a 
semisepolto  

Resti di strutture pre-protostoriche 
e storiche Variabile  
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