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A Roberto



Questa ê un'ampia trattazione su di un piccolo territorio, e non vi è né con-
traddizione nei termini né sproporzione tra l'impegno delta ricerca e l'ambito 
territoriale: anzi, questo studio percorre l'unica via (non esistono scorciatoie) 
metodologicamente e tecnicamente valida per un'indagine territoriale utile ed 
esaustiva. 

Innanzitutto, occorre precisare che it territorio d'indagine è si limitato (rela-
tivamente: oggi corrisponde a cinque importanti comuni), ma storicamente corn-
plesso, per la precocità delta cotonizzazione rornana (173 a.C.) e la densità e 
continuitã dell'insediamento. A questa situazione corrispondono da una parte 
testimonianze archeologiche abbondanti e insieme motto eterogenee (datla gran-
de villa di Campogalliano all'affioramento di materiali editizi), dalt'altra fonti 
storiche scarsissime: un caso, non raro ma non facile, di un popolarnento assai 
consistente per durata e quantità, recuperabile quasi esclusivamente attraverso la 
"memoria" archeologica. 

La ricerca qui presentata affronta adeguatamente it tema sia nelta parte do-
cumentaria che in quella interpretativa, tenute peraltro separate in modo da con-
sentire at tettore la verifica e t'utilizzo autonorno dei dati: è noto che questa 
scetta, che non sempre viene rispettata, garantisce non solo la correttezza, ma 
anche la durata delle informazioni, la cui neutralità sopravvive anche 
atl'evotuzione delte esegesi. 

It quadro documentario è stato formato utitizzando e integrando tra loro tutte 
le categorie di fonti disponibili: dati geomorfologici (si veda l'importanza che 
acquista net contesto dell'insediamento la ricostruzione dei percorsi fluviati); 
tradizione degli studi tocali; ricostruzione del tessuto centuriate, con la signifi-
cativa anomalia del settore di ager divisus a nord di Carpi e Soliera, che si pro-
pone di mettere in retazione con it municipium dei Padinates); e naturalmente 
tutte le testirnonianze archeotogiche, dagli scavi sisternatici alle ricognizioni di 
superficie. Proprio queste ultime forniscono atta ricostruzione del tessuto inse-
diativo un apporto quantitativamente sostanziate, vatutato con attenzione e so-
prattutto vagliato attraverso rigorose premesse di metodo. 

II quadro interpretativo si caratterizza per it costante impegno di contestua-
tizzazione storica. -Ne scaturisce una "storia locate" ben inquadrata negti svilup-
pi delta rornanizzazione e poi nelle trasformazioni delta tarda antichità. It popo-
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lamento viene delineato diacronicamente, nelle sue trasformazioni demografi-
che, sociali, soprattutto economiche: ii quadro delle produzioni locali e dei 
commerci è documentato e convincente, attento anche a quegli aspetti piü arti-
colati, che sfuggirebbero ad una valutazione schematica: ad es., in eta tardoanti-
Ca, la contemporanea presenza di indici di commercio a largo raggio (le anfore) 
e insieme di indizi di autosufficienza produttiva (la presenza nelle villae di offi-
cine metallurgiche, che attesta non tanto scarsità di scambi, quanto piuttosto ii 
trasferimento alle villae delle funzioni degli agglomerati minori). 

Ma, oltre alla validità scientifica, non si puô non segnalare un'altra utilità di 
questa ricerca: un'indagine cos! accurata ed esaustiva su di un territorio attual-
mente di grande importanza demografica ed economica costituisce uno stru-
mento conoscitivo da cui non si potrà prescindere per qualsiasi programmazione 
territoriale: ii tessuto abitativo romano viene disegnato con precisione sul terre-
no attuale, attraverso testimonianze in situ, memorie di rinvenimenti trasferiti 
alibi, indizi di resti insediativi. Una popolazione colta e consapevole del proprio 
patrimonio storico non puO che accogliere e apprezzare questa "mappatura" 
della propria origine come strumento non solo di conoscenza ma anche, operati-
vamente, di tutela e valorizzazione. 

Questa ricerca si inserisce in una situazione degli studi particolarmente felice 
e operosa: intorno alla città di Mutina e all 'ager Mutinensis si è sviluppata, negli 
ultimi decenni, un'attività di ricerca molto intensa, grazie all'impegno della So-
printendenza Archeologica e di un Museo Comunale che ha scelto di abbinare e 
alimentare le funzioni della conservazione con la ricerca scientifica; ed è giusto 
ricordare anche ii ruolo eminente che ha avuto negli studi archeologici modene-
si, fino alla sua prematura scomparsa nel 1997, Fernando Rebecchi, di origine 
modenese, formatosi all'Università di Bologna e poi docente all'Università, di 
Ferrara. 

Ii lavoro di Carla Corti è maturato in questo humus culturale e ora, per conti-
nuare la metafora, ne rappresenta ii piü recente, sostanzioso frutto. In effetti, la 
formazione scientifica e professionale dell'autrice ha presentato aspetti singola-
ri, dato che si è sviluppata prima della sua stessa laurea, attraverso collaborazio-
ni museali, ricerche e pubblicazioni significative. La tesi di laurea, di cui queSto 
volume rappresenta il naturale esito, presentava perciô caratteri di maturità e di 
capacità critica del tutto inconsueti, e posso affermarlo avendo svolto il ruolo di 
relatrice con molta soddisfazione e pochissima fatica. CosI come mi fa molto 
piacere poter preSentare oggi questa pubblicazione, solida e utile, che ricostrui-
see in modo esemplare le vicende dell'ager Mutinensis nord-occidentale. 

DANIELA SCAGLIARINI 
Professore Ordinario di Archeologia e Storia deli 'Arte Romana 

Dipartimento di Archeologia dell 'Università degli Studi di Bologna



L'ampio lavoro di Carla Corti sul territorio carpigiano si inserisce in una 
tradizione di studi ormai consolidata nell'area modenese che ha portato ormai 
da quasi vent'anni l'attenzione degli studi archeologici piü sull'analisi degli 
insediamenti e dell'utilizzazione del territorio in eta antica che non sulla 
valutazione delle singole scoperte ancorché rilevanti. 

L'attenzione dell'autrice si rivolge in particolare all'età romana grazie alla 
rivisitazione attenta delle fonti archeologiche, di queue tradizionali e 
all'indagine svolta direttamente sul terreno, essa ha potuto disporre di un 
campione d'indagine forte di ben 312 siti, databili in un arco cronologico molto 
vasto, tra jill a.C. e !inizio dell'Alto Medio Evo. 

Carla Corti ha potuto cos! trasformare l'analisi di dettaglio dei reperti dei 
singoli insediamenti e delle loro caratteristiche strutturali (ove possibile, nei 
pochi casi in cui erano disponibili dati di scavo e ricognizioni sistematiche), in 
una ricostruzione storica che consente di integrare e leggere Ia documentazione 
archeologica alla luce di quello che le fonti antiche ci tramandano sul territorio 
modenese e pil'J in generale emiliano in eta romana. 

Alcune conclusioni sono particolarmente rilevanti e vanno segnalate, come 
la possibile identificazione a nord di Mutina di un centro antico citato da Plinio 
e fino ad ora non identificato, quello dei Padinates, oppure l'evoluzione 
dell'organizzazione agraria dalla prima alla tarda eta imperiale con Ia 
concentrazione proprietaria in alcune ville di maggiori dimensioni e la 
trasformazione della vocazione produttiva in ambito imperiale. 

La Soprintendenza per i Beni Archeologici, che ha dato ogni possibile 
appoggio a questo lavoro, non puô non segnalare anche l'utilità che esso riveste 
ai fini delia tutela dei beni archeologici deil'area a nord di Modena, che si 
auspica coinvolga in modo attivo i comuni interessati, con alcuni dei quali, e 
particolarmente con Carpi, da tempo si e instaurato un proficuo rapporto di 
collaborazione.

LuIGI MALNATI 

Soprintendente per i Beni Archeologici dell 'Emilia Romagna



Ii lavoro di Carla Corti ha per oggetto ii settore nord-occidentale dell'agro 
della colonia romana di Mutina. L'epicentro si identifica con ii territorio 
dell'attuale comune di Carpi, cittadina che la memoria storica locale ricollega ad 
una fondazione di eta longobarda e at nome del re Astolfo, la cui suggestione 
rivive nelle preesistenze della chiesa di S. Maria in Castello, comunemente nota 
come "La Sagra". La percezione dell'antico si avverte tuttora, con particolare 
evidenza, nel paesaggio agrario, segnato dalle persistenze della catastazione 
romana, costantemente richiamata dalla toponomastica viaria e dall'affioramento 
di reperti che le annuali arature riportano alla luce. Sugli stessi assi della 
centuriazione, nell'ipotesi formulata da Francesca Bocchi, si imposta l'impianto 
del centro medievale. 

Date queste premesse, non meraviglia che l'interesse per le antichità a Carpi 
abbia origini lontane nel tempo. Si manifesta, in primo luogo, nelle forme del 
riuso e del collezionismo di corte, le cui espressioni piü note risalgono ai Pio, 
signori del luogo, e nelle elaborazioni piü o meno fantasiose prodotte net XVI 
secolo da eruditi locali, ma anche da eminenti umanisti, che identificarono Carpi 
con alcuni luoghi citati nelle fonti greche e romane, ora per giustificare le 
ambizioni di Alberto III Pio, ora per sostenere l'autonomia della diocesi dai 
vescovi di Modena e di Reggio. 

Dalla metà degli anni Settanta del Novecento, ii fiorire della ricerca di 
superficie da parte del Gruppo Archeologico Carpigiano, in particolare ad opera 
di Antenore Manicardi e di Amedeo Pantaleoni, ha reso possibile una lettura 
interpretativa dei dati. Peraltro ii riesame delle testimonianze archeologiche di 
questo comparto territoriale rientra in un piü ampio programma di ricerca per 
ricostruire gli aspetti del popolamento e dei processi socio-economici della colonia 
di Mutina attraverso lo studio del tessuto insediativo, delle testimonianze figurative 
e di cultura materiale, reso possibile anche grazie alla collaborazione del 
Dipartimento di Archeologia e Storia Antica dell'Universitã di Bologna attraverso 
tesi di laurea do di specializzazione. 

I primi esiti risalgono alla metà degli anni'80 del Novecento, in occasione 
della mostra "Ricerche archeologiche net Carpigiano", sezione locale collegata 
all'iniziativa "Misurare Ia terra. Centuriazione e coloni nel mondo romano" e della 
sintesi sul popolamento proposta nei volumi curati da Andrea Giardina ed Aldo 
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Schiavone per 1'Istituto Gramsci. Ha fatto seguito it riallestimento e I'ampliamento 
delta sezione archeologica del Museo Civico di Carpi, già ufficialmente istituita net 
1900, occasione per un aggiomamento dei dati, ulteriormente approfonditi nella 
ricerca sul popolamento tra tarda antichità ed altomedioevo ed in quetla relativa agli 
strurnenti di misura, condotte in collaborazione rispettivamente con it Museo Civico 
Archeologico Etnologico di Modena per la mostra "Ii tesoro net Pozzo" (1994) e 
con it Museo delta Bilancia di Campogalliano per la mostra "Pondera. Pesi e 
Misure nell'Antichità" (2001). Queste ricerche sono confluite net programma che it 
Museo Civico Archeologico Etnotogico di Modena ha prodotto, in coltaborazione 
con la Soprintendenza Archeologica dell'Ernilia Romagna, per ta carta archeotogica 
digitalizzata del territorio provinciate. 

Carla Corti ha revisionato una imponente mole di dati, geomorfotogici, 
archeologici, bibliografici, archivistici, aggiornandoli con le scoperte di questo 
ultimo decennio e ordinandoli con rigore di metodo. Ii risultato è una schedatura 
esauriente, dove aII'anatisi dei siti si associa quella dei reperti, premessa 
aIl'ampia analisi interpretativa, che illustra le dinamiche del popotamento, in un 
areale di grande ritievo per la comprensione dei fenomeni insediativi e socio-
economici delta colonia di Mutina. 

I capitoli introduttivi rappresentano un'analisi critica dei rinvenimenti 
archeotogici in retazione alt'assetto geomorfologico. E trattata la storia degti 
studi, it fenomeno delta romanizzazione, net quale viene inserito it territorio 
in esame, la questione dei timiti del territorio coloniale, l'assetto delta 
centuriazione, la viabilità, le dinamiche e le tipologie insediative. Ne emerge un 
quadro di grande interesse sul sistema delta villa, sui processi di produzione e di 
scambio, sut corpo sociate che 11 alimenta, sui tegami con i centri di potere. 

Un contributo at lavoro si deve alla preziosa collaborazione fornita dalla 
Prof. Anna Loschi Ghittoni del Dipartimento di Scienze delta Terra dell'Uni-
verSità degli Studi di Modena e Reggio Emilia, che ha proseguito gli studi arche-
ometrici avviati dal Prof. Mario Bertolani sui manufatti ceramici e dal Prof. Carlo 
Gorgoni e dal doff. Paolo Pallante sui marmi e sui peSi in pietra. 

NICOLETTA GI0RDANI 
Soprintendenza per i Beni Archeologici deli 'Emilia Romagna 
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PREMESSA 

Nella media pianura posta a nord-ovest della città di Modena, la colonia 
romana di Mutina, sono state effettuate numerosissime raccolte di materiale 
archeologico nel corso degli ultimi decenni (1975-2004). Particolarmente 
interessata da questa intensa attività di ricognizione è stata la zona posta tra 
ii flume Secchia e ii torrente Tresinaro, comprendente i territori di Carpi 
(MO), Soliera (MO), Campogalliano (MO) e Ganaceto, frazione del comune 
Modena. La fascia piii orientale, che ricade nel comune di San Martino in 
Rio (RE), è stata invece oggetto di indagini del tutto occasionali. Completa-
no ii quadro delle ricerche alcuni scavi archeologici, non sempre sistematici. 

L'attività di ricognizione sul territorio e di raccolta dei reperti è stata 
svolta principalmente da gruppi archeologici (Gruppo Archeologico Carpi-
giano e Gruppo Archeologico "F. Malavolti" di Formigine) e da appassionati 
di storia locale (Ivan Zaccarelli, Carlo Beneventi, Pierluigi Farioli). 

Nel corso degli anni è stata raccolta una notevolissima quantità di mate-
riali archeologici, attualmente conservati presso ii Museo Civico Archeolo-
gico Etnologico di Modena, la Sezione Archeologica dei Musei Civici di 
Carpi, il Centro Culturale di Campogalliano, la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici di Bologna e la Mostra Archeologica "G. Venturini" di San 
Felice sul Panaro. 

I siti di eta romana individuati sono 312, suddivisi tra insediamenti, Se-
polture e tracce della viabilità antica. Quest'attività di ricognizione è con-
fluita in un piU ampio programma di ricerca, promosso dalla Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, dal Museo Civico Archeolo-
gico Etnologico e dalla Provincia di Modena, concretizzatosi nella realizza-
zione della Carta Archeologica deIl'intero territorio provinciale 1 , un impor-
tante strumento di conoscenza, nonché di programmazione e pianificazione. 

E prevista Ia pubblicazione dell'intera Carta Archeologica. Per ora è uscito ii I volume, 
dedicato alla pianura a nord di Modena (Carta Archeologica 2003).
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Oggetto del presente studio è la ricostruzione del popolamento di 
epoca romana nell'ager nord-occidentale della cittá di Mutina, af-
frontata attraverso l'analisi del dati geomorfologici, storici, topografici, 
epigrafici, numismatici, archeologici e archivistici. Esso ha preso avvio in 
occasione dell'allestimento della Sezione Archeologica dei Musei Civici di 
Carpi (MO), inaugurata nel 1995 (ma istituita ufficialmente già all'inizio del 
Novecento). La volontà di aprire nuovamente al pubblico una sezione muse-
ale dedicata all'archeologica localesi deve al successo della mostra "Prima 
di Astolfo", tenuta nel 1984 presso la Sala degli Stemmi del Castello dei Pio 
e collegata all'iniziativa "Misurare la terra. Centuriazione e coloni nel mondo 
romano". In quell'occasione è stato pubblicato un importante volume, 
"Ricerche archeologiche nel Carpigiano", che ha aperto una nuova stagione 
di studi in ambito locale. Nel frattempo, l'enorme accrescimento della do-
cumentazione archeologica durante l'ultimo ventennio ha consentito e reso 
necessario un'integrazione ed un aggiornamento del dati a suo tempo emersi. 
Da questa grande massa di informazioni è stato inoltre possibile trãrre nuovi 
ed interessanti spunti di ricerca. Ad esempio, l'analisi degli strumenti di mi-
sura ha portato recentemente ad approfondire questo specifico argomento, 
allargando al contempo il campo di indagine, per giungere alla realizzazione 
di una serie di mostre e di una pubblicazione monografica, "Pondera. Pesi e 
Misure nell'Antichità" 2, promosse dal Museo della Bilancia di Campogallia-
no (MO) e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Roma-
gna. Tuttora in corso è invece un'altra ricerca, a carattere archeologico e archeo-
metrico, che ha preso in esame le ceramiche con impasto grezzo e le anfore e vede 
la collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia 
Romagna e il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia3. 

La realizzazione di uno studio cos! corposo ha richiesto, nelle sue vane 
fasi, fino a giungere alla pubblicazione, la disponibilità e l'appoggio di nu-
merose persone ed istituzioni, a cui desidero qui esprimere il mio pifi sincero 
ringraziamento. 

Sono grata a Daniela Scagliarini, mio relatore, per la pazienza e la piena 
fiducia che ha accordato alla mia ricerca, ed a Nicoletta Giordani, mio cor-
relatore, per il costante incoraggiamento allo studio dei materiali locali ed i 
preziosi consigli. 

2 Pondera 2001. 

Si vedano GIORDANI, CURT! 1997, CORTI ET AL. 2002a, lb. 2002b. 
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La realizzazione di questo volume non sarebbe stata possibile senza if 
sostegno della Soprintendenza per i Beni Archeologici delI'Emilia Roma-
gna, nella persona del Soprintendente Luigi Mairiati, e l'appoggio de!l'Am-
ministrazione Comunale di Carpi, in particolare di Brunetto Salvarani, e 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, sempre attenti a valorizzare 
ii patrimonio storico, artistico e culturale locale. 

Il presente studio non sarebbe stato realizzato senza il fondamentale lavo-
ro "sul campo" (nel vero senso del termine) svolto dal Gruppo Archeologico 
Carpigiano - in particolare di Antenore Manicardi, Lucia Armentano, Davide 
Ferretti, Alberto Giovanoli e Gianni Guerzoni -, e da attenti appassionati di 
storia locale, come Ivan Zaccarelli, Carlo Beneventi e Pierluigi Farioli. A lo-
ro devo preziose informazioni, oltre che la costante collaborazione e l'ampia 
disponibilitâ dimostrata durante la raccolta dei dati. 

Ho potuto contare sulla possibilità di consultare documenti e studiare 
materiali provenienti da vecchi rinvenimenti in seguito alla disponibilitâ di-
mostrata dal Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena, nelle per-
sone di Andrea Cardarelli, Ilaria Pulini, Cristiana Zanasi, Donato Labate e 
Silvia Pellegrini. Preziosi documenti per la mia ricerca sono conservati an-
che nell'Archivio Guaito!i di Carpi, collocato prima presso il Museo Civico 
ed adesso nell'Archivio Storico, la cui consultazione è stata agevolata da 
Alfonso Garuti, Manuela Rossi e Paola Borsari. Nella ricerca delle immagini 
dell'Archivio è stato coinvolto anche Marco Rovatti. 

Oltre ai Musei di Modena e di Carpi, ho potuto contare anche 
sull'ospitalità del Centro Culturale di Campogalliano, nella persona di 
Giulia Luppi e del personale della Biblioteca, per poter accedere comoda-
mente ai depositi dei materiali archeologici. 

Un prezioso supporto alle mie ricerche è derivato dalla collaborazione 
con II Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, in particolare con Anna Giustina Loschi Ghittoni, 
Alessandra Medici, Pietro Baraldi, Carlo Gorgoni e Paolo Pallante. 

A tutti loro va un grazie di cuore. 
Ho potuto contare su Roberto per qualsiasi cosa di cui avessi bisogno. 

Non ci sono parole sufficienti a spiegare I'importanza che la sua presenza ha 
avuto anche in questo lavoro.
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I. LE CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE E FISICHE
DEL TERRITORIO 

1. LA MEDIA PIANURA 

L'area interessata dall'indagine archeologica comprende i territori del 
comuni di Carpi, Campogalliano, Soliera e parte di quello di Modena (Gana-
ceto, Lesignana, Villanova, Sant'Onofrio), venendo quindi a coincidere con 
la media pianura modenese situata sulla sponda sinistra del flume Secchia. 

La media pianura si estende dall'allineamento dei fontanili', collocati 
immediatamente a nord delle conoidi dei flumi Secchia e Panaro, dove in 
passato erano frequenti i fenomeni di ristagno delle acque 2, i cosiddetti pa-
dugli, fino a poco oltre la latitudine corrispondente all'allineamento Carpi - 
San Prospero - Cavezzo 3 . A monte dell'allineamento dei fontanili, tra l'alta e 
la media pianura, si colloca la via Emilia. Quest'importante asse stradale, 
costruito da Marco Emilio Ledipo nel 187 a.C. su un precedente percorso 
preromano, collega i due estremi della pianura cispadana (Rimini e Piacen-
za) e si colloca ai limiti settentrionali di un territorio esente da esondazione e 
che gode di un buon drenaggio per la pendenza dei suoli, l'alta pianura, ed ai 
limiti meridionali di un territorio caratterizzato invece dal cattivo scorn- 
mento delle acque di superflcie, Ia media pianura appunto4. 

Le quote variano dai 33-35 m sul livello del mare della zona posta a sud 
(Campogalliano) ai 23-24 m dell'area situata immediatamente a nord di Carpi. 

Si tratta di affioramenti, naturali o artificiali, delle acque di falda (PANIZZA ET AL. 1983, p. 
192). 
2 

1 fontanili risultano oggi quasi completamente estinti a causa delI'abbassarsi delle acque di 
falda (Suoli 1993, p. 13). 

FAZZINT, GASPERI, GELMII.JI 1976, pp. 53-54; Suoli 1993, p. 13. 
4 PAsQulNuccr 1983, p. 31.
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Ci troviamo nella Piana a Copertura Alluvionale. In particolare, in questa 
zona i dossi, corrispondenti agli antichi percorsi dei flumi, che scorrevano 
qui con alveo pensile, hanno un andamento meridiano (sud-ovest/nord-est), 
mentre nella bassa pianura seguono una direzione est-ovest. Ii passaggio alla 
bassa pianura modenese risulta inoltre caratterizzato dalla comparsa di aree 
morfologicamente depresse, con quote notevolmente inferiori a queue dei 
territori circostanti, interessate a lungo dal ristagno delle acque. La deflnitiva 
bonifica del territorio posto tra Carpi e Novi avvenne infatti soltanto tra ii 
1912 e ii 1920. 

L'area oggetto di studio risulta dal punto di vista flsico-geograflco piutto-
sto omogenea. 

2. L'IDROGRAFIA DI SUPERFICIE 

La ricostruzione del paesaggio antico risulta fondamentale per compren-
dere e interpretare correttamente i dati archeologici di superficie, sia per 
quanto riguarda la loro presenza che la loro assenza. Particolare attenzione 
richiede perciô l'idrografla di superflcie, specialmente in una pianura for-
mata dai sedimenti alluvionali dei flumi appenninici come la media pianura 
modenese, nella ricostruzione del popolamento in una data epoca storica. Ri-
sulta quindi importante ricostruire la storia dei corsi d'acqua, la loro natura, 
l'epoca della loro formazione e Ia loro evoluzione nel tempo. 

L'assetto dell'attuale rete idrografica della media pianura modenese è il 
prodotto di una serie di cause naturali, anche di remota origine, e di inter-
venti antropici, che in epoche piü recenti si SOflO sovrapposti alle prime. 

Ii territorio in esame si trova compreso tra la Zona delle pieghe pedeap-
penniniche (la fascia collinare tra Parma e Bologna) e la Dorsale ferrarese, 
che corre tra Mirandola e Massa Finalese per poi piegare a sud all'altezza di 
Novi di Modena e Correggio. Queste zone, di una certa rilevanza tettonica, 
hanno controllato i depositi delle alluvioni recenti e condizionato profonda-
mente l'evoluzione dell'idrografla di superficie. In particolare, la Dorsale 
ferrarese ha determinato il progressivo spostamento verso nord del flume 
Po, tra Guastalla e la provincia di Ferrara6, verso ovest del flume Crostolo e 
verso est del flume Secchia7. 

5 MAGNANI-NI 1977, p. 25. 
6 Durante la prima metà del secondo millennio a.C. ii flume correva presumibilmente lungo la 
direttrice che congiunge Carpi, San Marino, San Prospero e Finale Emilia (FIORI, GASPARINI, 

IOTTI 1995, p. 14). 
PELLEGRINI 1969, p. 41-44; FIORJ, GASPARINI, IOTTI 1995, p. 14-15. 
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Fra le cause naturali dei mutamenti idrografici possiamo annoverare, oltre 
alla tettonica profonda8, anche altri fattori quali le variazioni del livello ma- 
rino, la subsidenza9 e Ia mutazione del regime dei corsi d'acqua'°. 

lijiume Secchia 

L'evoluzione del percorso del Secchia nella media pianura risulta condi-
zionato delta Dorsale ferrarese: tutti gli antichi tracciati di questo corso 
d'acqua (paleoalvei) si trovano infatti sulla sua sponda sinistra. Contraria-
mente at Secchia, la maggior parte dei flumi appenninici ha invece modifi-
cato it propnio tragitto da est ad ovest", come del reSto ci testimoniano i pa- 
leoalvei del Panaro, del Reno, del Crostolo e dell'Enza12. 

Osservando la morfologia delta media pianura modenese poSta alla sini-
Stra del flume, possiamo notare come at termine delta conoide, alla quota di 
circa 33-35 rn, si verifichi una brusca rottura di pendio delta pianura stessa, 
corrispondente all'allineamento dei fontanili. Dalla conoide si dipartono p01 
una serie di dossi (antichi alvei abbandonati), composti prevalentemente da 
sabbie, separati tra loro da aree depresse, con terreni prevalentemente limosi 
e argillosi nelle bassure 13 . Questi paleoalvei, preSentano un andamento che 
va da sud/sud-ovest a nord/nord-est (fig. 1). 

Net territorio carpigiano troviamo it piii antico dosso fluviale rilevabile in 
Emilia, it Dosso di Carpi (fig. U'4. In passato queSta unità morfologica 
niva attribuita at flume Secchia' 5, mentre successivamente è stato osservato 
come in base alle sue caratteristiche morfologiche sia pii'i appropniato attni-
buire questo paleoalveo ad un corso d'acqua minore, quindi at Crostoto o, 
piii probabilmente, at Tresinaro 

Pertinente ad un antico percorso del Secchia è invece it Dosso di Limidi 
(fig. 1)17. Lungo questo paleoa!veo sono stati localizzati due siti dell'età del 
Bronzo. Net corso degli anni Settanta a Soliera, in Via Magnavacca, tracce 

8 Per quanto riguarda le epoche pi6 recenti molto probabilmente "molti movimenti sono sem-
plicemente imputabili al costipamento differenziale dei sedimenti" (PELLEGRINI 1969, p. 41). 

Si tratta di un fenomeno di abbassamento del suolo dovuto al processo di normale consoli-
damento dei terreni. 
'° Froai, GASPARINI, IOTTI 1995, p. 14. 

Anche ii flume Secchia nell'alta pianura e nella zona di conoide presenta un leggero spo-
stamento verso ovest del proprio corso (PELLEGRINI 1969, p. 43). 
12 PELLEGRINI 1969, pp. 43-44. 

Fi.zzn'n, GASPERI, GELMINI 1976, pp. 57-59. 
14 CREMONINI 1984, p. 13. 
15 Per ultimo Si veda CREMASCHI ET AL. 1978, p. 67, 84, fig. 5. 
16 CREMONINI 1984, p. 13. 
17 CREMONINI 1984, p. 14.
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di terreno antropico e frammenti di ceramica sono emersi in seguito ad 
un'aratura alla profondità di circa 70 cm. Ii secondo sito, localizzato a 400 m 
ad est del primo, all'estremità della via, è stato trovato nel 1976 ad una pro-
fondità notevole, circa 150-160 cm 18. Ciô ha fatto ipotizzare una datazione 
all'età del Bronzo per l'attività di questo alve& 9. Ii Secchia si sarebbe perciO 
spostato pin ad est solo in epoca successiva, una supposizione confermata da 
una serie di indagini archeologiche effettuate in anni piü recenti 20 . Le inda-
gini hanno permesso di precisare la cronologia del paleoalveo stesso. In par-
ticolare, la presenza di frammenti laterizi e di ceramica romana mischiati al 
terreno limoso che copriva le sabbie dell'alveo del flume hanno consentito di 
fissare una datazione anteriore all'età romana per questo paleoalveo. CiO è 
confermato dai rinvenimenti effettuati in superficie, leggermente piU a sud, 
all'interno del tracciato fluviale, relativi ad una fattoria di eta romana (sito 
103) e ad un sito della tarda eta del Ferro21. 

La prima menzione del flume Secchia risale all'età romana. La ricostru-
zione di un ponte distrutto dal fuoco lungo la via Emilia sul Secula viene in- 
fatti ricordata in un'iscrizione del 259 d. C. rinvenuta nei pressi di Rubiera22. 
Ii rinvenimento di un elemento lapideo sagomato a cornice sul greto del flu-
me, nei pressi di resti di conglomerato attribuibili ad un ponte di eta roma-
n a23 , ha fatto supporre al Degani che ii ponte ricostruito in sostituzione del 
manufatto antecedente, in parte ligneo, menzionato dall'epigrafe, fosse tutto 
in pietra24. Un altro idronimo relativo a! flume Secchia, Secies, compare in-
vece nell'Itinerario Burdigalense (333 d. C.), dove viene citata la mutatio 
che si trovava nei pressi del ponte sul flume (mutatio ponte Secies)25. 

I resti di conglomerato attribuibili al ponte di eta romana sono perfetta-
mente in asse col rettifilo della via Emilia proveniente da Cittanova. Di que-
sto manufatto esisteva una planimetria risalente al 1607, ora dispersa, nella 
quale furono rilevate ben tredici pile 26. Questi rinvenimenti ci attestano la 
sostanziale identicità dall'età romana ad oggi del percorso del flume Secchia 
in quel punto. Per quanto riguarda poi ii proseguimento del suo tragitto nella 

18 MANICARDI, PANTALEONI 1984, p. 149. 
19 CREMONINI 1984, p. 14. 
20 CATTANI, LABATE 1997, p. 172. 
21 CATTANI, LABATE 1997, p. 172. 
22 CIL XI, 826; DEGANI 1970, pp. 105-107; CALZOLARI 1993, p. 108. 
23 rinvenimento riguardava "un grosso frammento di cornicione in pietra, rinvenuto sul 
greto del flume Secchia, vicino ad altri due consimili (...) insieme a residui di antiche pile in 
conglomerato di ciotoli e calce, e mattoni manubriati romani" (DEGANI 1970, p. 112, figg. 1, 
2, 7). Una parte del materiale venne portata al Museo Civico di Reggio Emilia. 
24 DEGANI 1970, p. 108, Egg. 1, 2. 
25 DALL'AGLIO 1970; CALZOLARI 1993, p. 108. 
26 DEGANI 1970, pp. 108, 112. 
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media pianura, possiamo notare come nei pressi di San Matteo, località posta 
immediatamente a nord di Modena, ii Secchia corra lungo un cardine della 
centuriazione per circa 5 km. Questa inalveazione potrebbe essere stata at-
tuata in occasione dell'impianto della centuriazione stessa oppure in 
un'epoca successiva27 . A proposito di questa seconda ipotesi bisogna tuttavia 
osservare come ii passaggio dal tardoantico all'aito Medioevo sia caratteriz-
zato da un allentamento nel controllo della rete idraulica del territori0 28 . In 
particolare, pare che la città di Modena manifestasse una sostanziale incapa-
cità nell'arginare e regimentare i corsi d'acqua che l'attraversavano, la cui 
portata era decisamente inferiore a quella del flume Secchia, tanto che Liu-
tprando, nell'VIII secolo, non riuscendo a trovare rimedio a questa situazio-
ne, prefer! edificare Civitas Nova e trasferirvi la sede del governo civile e 
militare29 . A quanto pare non dovette essere risolutivo ii restauro della città 
eseguito da Cuniperto alla fine del VII secolo. Lo stato di alluvionamento fu 
tale che i resti di eta romana giacciono a una profondità che varia dai 3 agli 8 
m30. L'inalveazione del Secchia lungo una fossa centuriale doveva compor-
tare uno sforzo organizzativo notevole e risulta essere l'espressione di una 
programmazione territoriale mirata. Inoltre, questo tipo di operazione nasce 
dalla necessità di regimentare ii flume e presuppone una situazione di preca-
rietà dell'assetto idraulico del territorio, che male si accorda con Ia conser-
vazione della centuriazione, quindi anche della fossa entro la quale il flume 
sarebbe stato condotto. Pertanto, dato che tale inalveamento, o parte di esso, 
e tuttora visibile lungo un cardine perfettamente orientato, è plausibile collo-
care questo intervento nel momento dell'impianto centuriale (eta romana) 
piuttosto che in un'epoca immediatamente successiva, quando non vi erano 
le condizioni per portare a termine un'opera di questo tipo. 

Nell'Altomedioevo abbiamo un riferimento a questo intervento idraulico, 
che risulta quindi giâ compiuto, nell'etimologia dell'idronimo Aqualonga: 
con questa denominazione nella documentazione viene indicato un tratto del 
flume Secchia prossimo alla via Emilia. In particolare, sia la chiesa di San 
Matteo che quella di San Giacomo31 , entrambe prossime al tratto inalveato 

27 CALZOLARI 1993, PP. 108-109. 
28 CALZOLARI 1993, p. 134. 
29 GELIcHI ET AL. 1988b, p. 596, ivi bibi. precedente. 
° MALNATI 1988 b, figg. 250-256. 

31 Entrambe queste Iocalitâ sono poste immediatamente a nord di Modena, nei pressi del corso 
del flume Secchia e dell'opera di regimentazione idraulica. Uscendo dalla città e procedendo 
in direzione di Bastiglia si incontra prima la località S. Giacomo, poi S. Matteo (CTR 
1:50.000, foglio 201 - Modena).
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del flume, vengono citate con la denominazione de Aqualonga32 . Nei pieno 
Medioevo troviamo questo idronimo anche nella bassa pianura, tra Finale 
Emilia e Vigarano Mainarda33 . In particolare, vediamo come questa denomi-
nazione venga a coincidere in questi territori con un altro idronimo, ii Mu-
clena: in alcuni documenti troviamo infatti la specificazione Aqualunga que 
dicitur Muclena o Moclena34. 

Per dirimere la questione risulta di particolare importanza it rinvenimento 
di un tratto di strada basolata romana nell'alveo del flume a San Cataldo, 
qualche km a sud-ovest di San Giacomo. Questo manufatto stradale attesta 
l'immediata vicinanza di un ponte e quindi del flume che attraversa. CiO 
confermerebbe l'effettiva inalveazione del Secchia in epoca romana (cfr. 
cap. III). 

All'altezza di Bastiglia ii percorso del Secchia di eta romana doveva de-
viare verso est e proseguire in direzione di Sorbara e San Prospero, per con-
fluire successivamente nel Panaro. Questa confluenza troverebbe conferma 
nel testo pliniano. Infatti, quando l'autore latino nella Naturalis Historia (III, 
118) cita gli affluenti di destra del Po, egli menziona soltanto l'Incia 
(l'Enza), il Gabellus (ii Crostolo) e lo Scultenna (il Panaro): manca quindi ii 
Secula o Secies (Secchia)35 . Ii Gabellus36 viene identificato, in base al topo-
nimo, con ii flume che ha dato luogo alla formazione del dosso che passa per 
Quarantoli, Gavello e Bondeno, ii Dosso del Gavello37 . Questa unità morfo-
logica si riconnetterebbe piü ad ovest con ii dosso che tocca Santo Stefano, 
Novi di Modena, Rolo e Fabbrico: entrambi questi percorsi sono stati attri-
buiti al Crostolo38 . L' identificazione Gabellus-Crostolo viene confermata 
dalla presenza nel territorio novese, quindi lungo ii paleoalveo Santo Stefa-
no-Fabbrico, la cui attribuzione al Crostolo pare certa, del toponimo Gavello, 
che rimane legato ad una strada, via Gavello appunt0 39 . Questo dosso, attivo 

32 S.
 Mattei de Aqualonga viene elencato tra le chiese modenesi come dipendente dalla chiesa 

di Ganaceto (TIRABOSCHI 1824-1825, I, p. 37), mentre troviamo la citazione delta chiesa di 
S. Jacobi de Acqualonga nella bolla di Lucio III del 1181 (TIRABOSCHI 1824-1825, I, p. 20). 
u A questo proposito si vèda CALZOLARI 1993, PP. 127-130. 
34 TnABoscHI 1824-1825, II, p. 114-115. 

CiterviorNi 1987, p. 93. 
3611 termine Gabellus deriva dal termine prelatino gava (corso d'acqua), l'indicazione di Pli-
nio risulta pertanto generica (CALZOLARI 1981, p. 43, nota 31). Epossibile:proporre 
un'identificazione del Gabellus con ii Crostolo incrociando i dati topograflci con qUelligeo-
morfologici. 

L'identiflcazione del Dosso del Gavello con ii flume Crostolo era già stata avanzatàda 
Caizolari nel 1981, tuttavia 1'Autore non riconosce I'identiflcazione di questo -Dosso con ii 
percorso dell'antico flume Gabellus citato da Plinio (PuN. nat. III, 118); CALZOLARI 1981, 
pp. 42-43; CALZOLARI 1993, p. 108. 
38 Ca.MoNmI 1984, p. 15. 

FERRETTI 1982, p. 4. 
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