
LA VALLE DEL FlUME SAVENA E LO SPARTIACQUE CON IL TORRENTE ZENA 
POPOLAMENTO E VIABILITA IN ETA ROMANA 

La zona presa in considerazione (1) risulta 
delimitata, ad ovest, dall'area situata a sinistra 
del flume Savena e, ad est, dal corso del tor-
rente Zena; a sud dal comprensorio della 
Croara e a nord da quello della località Barba-
rob, situata sul versante sinistro dello spar-
tiacque Savena-Zena (2) (figg. 1-2). 

E già stato rilevato (3) che la fascia collina-
re compresa fra ii flume Savena ed ii torrente 
Zena è interessata da un fitto insediamento in-
centrato per lo piü nella zona della Croara (4). 
Si tratta di ville rustiche o di nuclei insediativi 
che si trovano in una fascia di passaggio tra 11

sito suburbano di Bononia, ancora strettamen-
te legato alla città, e quello territoriale, che 
gravita sempre sulla città, ma che resta co-
munque distinto da essa (5). 

Si riconosce in quest'area pedecollinare un 
genere di insediamento spontaneo e non rego-
larizzato, diverso da quello che caratterizza la 
pianura a nord della via Emilia in cui il model-
lo centuriato presenta uno schema regolare e 
programmatico (6). Anche la tipologia insedia-
tiva a carattere spontaneo risulta gravitare ver-
so 11 centro urbano di Bononia la cui vicinanza, 
insieme ad un'economia abbastanza ricca, ha 
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(1) Questo lavoro trae spunto da uno studio eseguito 
nell'ambito delle attività del corso di Topografia dell'Italia 
antica della Scuola di Speciahizzazione in Archeologia 
dell'Università degli Studi di Bologna, sotto la guida del 
prof. L. Quilici che ringrazio per la costruttiva disponibi-
hità. Lo studio è I'esito di ricerche di superficie e di saggi 
di scavo, promossi dalla Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici dell'Emilia Romagna, effettuati nelle aree inte-
ressate dal passaggio del sistema dell'Alta Velocita (tratto 
Bologna-Firenze). Le ricerche sono state precedute da una 
indagine d'archivio condotta presso i locah della Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna; 
ringrazio ha Soprintendente dottoressa M. Marini Calvani 
per avermi consentito l'accesso agli archivi e il dottor J. 
Ortalli per i preziosi consigli a per avermi concesso l'uti-
lizzo dei dati emersi dalle ricerche bibliografico-archivisti-
che e dalle indagini sul campo. 

(2) La ricerche sono state condotte con l'ausilio dehle 
Tavolette 1GM (F. 87 II N.E. Bologna; F. 87 II S.E. 
Pianoro; F. 87 II S.O. Praduro e Sasso; F. 98 I N.E. Loiano; 
F. 98 I N.O. Loiano) in scala 1:25.000, di carte C.T.R. in 
scala 1:10.000 (221130, Rastignano; 238010 Pianoro; 
237040 Badolo; 238050 Monterenzio; 238090 Loiano) a di 
una carta generale in scala 1:200.000 (fig. 1). 

L'area e stata esarninata anche tramite fotografie ae-
ree della Regione. In particolare sono stati presi in consi-
derazione alcuni fotogrammi del volo a colon 1976/78 
in scala 1:13.000: str. 27, n. fot. 1175; str. 28, n. fot. 1200; 
str. 29, n. fot. 1226; str. 8, n. fot. 117. L'osservazione della 
fotografie aeree non ha evidenziato dati di rilievo. 

(3) ORTALLI 1983, pp. 215-220, con bibhiografia pro-
cedente.
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