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1. Premessa  

Su incarico di IMMOBILIARE REPUBBLICA S.r.l., Via Lavacchi n. 1403, SAN FELICE 

SUL PANARO (MO) e di F.LLI BARALDI S.p.a., Via Bosco n. 48, STAGGIA di SAN 

PROSPERO (MO), è stato effettuato il presente studio di valutazione dell’interesse 

archeologico del Piano Urbanistico Attuativo - Comparto “POC 1_3” situato a San Felice 

sul Panaro e identificato catastalmente ai:  

Foglio 45, mappali 127, 238, 468 e 125 (parte) di proprietà di Cardinali Nada 

via Ronchetti n. 718, San Felice s/P (MO); 

Foglio 50, mappale 709 di proprietà di F.LLI BARALDI S.p.a., Via Bosco n. 48, Staggia di 

San Prospero (MO); 

Foglio 45, mappale 125 (parte) di proprietà del COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO. 

 

L’area costituisce un ampliamento verso est del abitato di San Felice sul Panaro ed è 

delimitata a nord da Via della Repubblica, a sud da Via Scappina e dal distributore di 

carburanti Esso, a est dalla Strada Provinciale 468 che serve da tangenziale all’abitato.  

 (Figg. 1-4 ). 

 

 
Figura 1 – San Felice sul Panaro. Ubicazione del Co mparto “POC 1_3” (area evidenziata in rosso). 
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Figura 2 – San Felice sul Panaro. Veduta aerea del Comparto “POC 1_3” delimitato in rosso.  
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Figura 3 – San Felice sul Panaro. Veduta aerea del Comparto “POC 1_3” delimitato in rosso.  
 
 
 

 
 

Figura 4 – San Felice sul Panaro. Veduta aerea del Comparto “POC 1_3” delimitato in rosso.  
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L’area del Comparto “POC 1_3” ha un’estensione complessiva di mq 58.188 (Fig. 5) 

 

 

 

 
Figura 5 – San Felice sul Panaro. Planimetria del C omparto “POC 1_3”.  
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Figura 6 – San Felice sul Panaro. Stralcio delle No rme Tecniche di Attuazione  

con estratto del P.S.C. relativi al Comparto “POC 1 _3”. 
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Nel PSC l’area non presenta alcun vincolo di tutela di contesti di carattere storico, 

archeologico o architettonico (Fig. 6 ). 

Anche nel P.T.C.P. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale non risultano nell’area 

elementi tutelati di interesse storico-culturale (Fig. 7 )1. 

 

 

 
Figura 7 – P.T.C.P. Piano Territoriale di Coordinam ento Provinciale. Carte 1. Carte delle Tutele.  

1.1 Tutela delle Risorse paesistiche e storico-cult urali. Estratto della Tavola 1.1.2  scala 1:25.000.  
 
 

                                                 
1 P.T.C.P. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.C.P.  n. 46 del 18.03.2009. Si 
veda: Carte 1. Carte delle Tutele. 1.1 Tutela delle Risorse paesistiche e storico-culturali. Tavola 1.1.2  scala 
1:25.000. 
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Al momento della ricognizione sul terreno l’area del Comparto “POC 1_3” era ancora 

coltivata. Il settore settentrionale e quello centrale erano occupati da stoppie di mais (Fig. 

8), mentre il settore meridionale era stato seminato a grano (Fig. 9 ). 

 

 
 

Figura 8 – San Felice sul Panaro. Settore nord del Comparto “POC 1_3” visto da est. 
 
 
 

 
 

Figura 9 – San Felice sul Panaro. Settore sud del C omparto “POC 1_3” visto da nord. 
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2. Inquadramento geografico e geomorfologico dell’a rea  

Come ricordato il Comparto “POC 1_3” si colloca alla periferia est dell’abitato di San 

Felice sul Panaro. Siamo nella parte settentrionale della bassa pianura modenese, a sud 

del settore morfologicamente più depresso e coincidente con la zona delle Valli 

Mirandolesi e Finalesi (Fig. 10 ). 

 

 
Figura 10 – Carta dell’altimetria delle terre compr ese fra i bassi corsi del Secchia e del Panaro. L’a rea 

delle Valli coincide sostanzialmente con il settore  a minore altimetria (fino a 10 metri s.l.m.) 
Da:   Le Valli dei dossi e delle acque. Geomorfologia, s toria e archeologia, fauna e flora, itinerari , a 

cura di M. Carletti, S. Rebecchi e P. Campagnoli, M irandola – San Felice s/P. 2001. 
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Siamo in un territorio che è stato modellato dalla dinamica fluviale dei Po e dei fiumi 

appenninici, in particolare il Panaro e il Secchia. I paleoalvei, talvolta rilevati sul piano di 

campagna circostante nella forma del “dosso”, sono la traccia più evidente dei continui 

cambiamenti di corso di questi fiumi. Fra i dossi si aprono zone morfologicamente più 

depresse, di difficile drenaggio delle acque superficiali e quindi facilmente allagabili in caso 

di rotte o esondazioni, che nella zona nord-orientale della Bassa Modenese assumono 

l’aspetto di vero e proprio paesaggio vallivo solo di recente bonificato (Fig. 11 ). 

 

 
Figura 11 – Carta morfologica delle terre comprese fra i bassi corsi del Secchia e del Panaro.  

Da:   Le Valli dei dossi e delle acque. Geomorfologia, s toria e archeologia, fauna e flora, itinerari ,  
a cura di M. Carletti, S. Rebecchi e P. Campagnoli,  Mirandola – San Felice s/P. 2001.  
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Figura 12 –  AA. VV. I suoli della Pianura Modenese , Bologna 1993. 
Estratto da Carta 1 – Carta dei Suoli – parte nord,  scala 1:50.000  

 

La litologia di superficie è costituita da terreni di natura alluvionale. Il Comparto “POC 1_3” 

si colloca su terreni riferiti all’Unità Cartografica RSD1 (Consociazione Risaia del Duca 

argillosa limosa) (Fig. 12 )2, che si collocano su depositi recenti di valle che in genere 

hanno spessore inferiore ai 5 metri. Infatti, dal punto di vista geomorfologico l’area 

appartiene all’Unità delle Valli, che costituiscono le aree relativamente depresse della 

Piana a Copertura Alluvionale, e afferisce all’unità stratigrafica Case Secchia che è 

cronologicamente datata dall’inizio del Medioevo all’età Moderna (Fig. 13 )3. 

 

 

 
                                                 
2 AA. VV. I suoli della Pianura Modenese, Bologna 1993, pp. 59-61 e pp. 94-95. Carta 1 – Carta dei Suoli – 
parte nord, scala 1:50.000. G. GASPERI, M. PELLEGRINI, Note di geologia del comprensorio della Bassa 
Pianura Modenese, Cavezzo 1981. 
3 AA. VV. I suoli della Pianura Modenese, Bologna 1993, pp. 94 e 96. Carta 3 – Carte delle Unità 
Geomorfologiche e della Capacità d’Uso dei Suoli, scala 1:100.000. 
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Figura 13 – AA. VV . I suoli della Pianura Modenese , Bologna 1993. 

Estratto da Carta 3 – Carte delle Unità Geomorfolog iche 
e della Capacità d’Uso dei Suoli, scala 1:100.000 . 

Legenda: terreni di colore grigio: Unità delle Vall i (unità geomorfologica );  
CS= Case Secchia ( unità stratigrafica ). 

 

L’attuale territorio comunale del Comune di San Felice sul Panaro si può distinguere in 

due zone (Fig. 10 ): a nord-est si ha una modesta porzione di zona valliva di “terre basse”, 

naturale ricettacolo delle acque drenate dal settore di “terre alte” che caratterizzano il 

settore centrale e soprattutto quello meridionale. La vivace dinamica fluviale del Secchia 

e, in misura minore del Panaro, è la causa di questa netta differenziazione fisiografica. In 

età tardoantica e altomedievale è stato soprattutto il corso instabile del fiume Secchia a 

determinare continue e consistenti cambiamenti nel territorio, apportando consistenti 

depositi alluvionali e mutando più volte il suo corso. 

 

Tutta l’area della Bassa Modenese si è stabilizzata sul piano morfologico e idrografico 

solo alla fine del Medioevo, assumendo una fisionomia che rimarrà pressoché inalterata 
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nei secoli successivi, se si escludono gli interventi di bonifica e sistemazione idraulica 

effettuati soprattutto nell’area di valle durante il XIX secolo (Fig. 14 ). 

 
 

 
 

Figura 14 – La bassa pianura tra i fiumi Po, Secchi a e Panaro nel pieno medioevo (secc. XI-XIII).  
La Carta schematica riportata in questo studio evid enzia lo stretto rapporto esistente tra dossi 

fluviali e insediamenti medievali.  Si può notare a nche  il paleoalveo che collegava  
l’abitato di San Felice con quello di Massa, passan do per Rivara. 

Da: M. CALZOLARI , Prima delle fonti scritte. Il contributo dei toponi mi alla storia degli insediamenti 
romani e medievali del territorio mirandolese , in Quarantoli e la sua pieve nel Medioevo, Atti della 

Giornata di Studio, Domenica 28 ottobre 1990 , a cura di B. Andreolli e C. Frison ,  
San Felice sul Panaro 1992, figura a p. 27. 

 
 

Nelle “terre alte”si ha una maggiore stabilità della rete idrografica, una prevalenza di 

terreni limo-sabbiosi maggiormente adatti alle attività agricole, un insediamento capillare; 
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le zone di valle sono più adatte al pascolo e all’incolto e il precario equilibrio idraulico ha 

da sempre spinto il popolamento a disporsi sui antichi dossi di origine fluviale, settori 

meno esposti a eventuali inondazioni. 

Proprio nell’area di San Felice si incontrano dossi originati dal Panaro e dossi formati dal 

Secchia, dando vita a una situazione paleoidrografica molto complessa e di difficile 

interpretazione (Fig. 15 ). Gli studiosi che se ne sono occupati non sempre sono concordi 

nel riconoscere sul terreno la traccia delle singole unità morfologiche, né nella loro 

attribuzione fluviale o nella loro datazione. Per questo nel corso degli anni geomorfologi, 

geologi e topografi antichisti hanno prodotto “carte dei paleoalvei e dei dossi” molto 

diverse tra loro. 

 

 
Figura 15 – Carta dei paleoalvei dell’area di pianu ra compresa fra Reggiano e Ferrarese. Si può 
notare nella zona di San Felice sul Panaro la compr esenza di paleoalvei attribuiti al Secchia e al 
Panaro. Da: D. Castaldini, Evoluzione della rete idrografica centro padana in epoca protostorica e 
storica, in Insediamenti e viabilità nell’Alto Ferrarese dall’e tà Romana al Medioveo, Atti del Convegno 
di Studi, Cento (FE), 8-9 maggio 1987 , Ferrara 1989, pp. 134-156. 
 

 

Opinione condivisa è che l’attività del Panaro sia comunque precedente a quella del 

Secchia che risulta particolarmente attivo in questa zona soprattutto in età tardoantica e 
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altomedievale. I depositi alluvionali del Secchia si sono in parte sovrapposti a quelli del 

Panaro.  

In un suo accurato e documentatissimo studio Mauro Calzolari ha collegato i dati acquisiti 

da una minuziosa ricerca d’archivio a un’attenta lettura geomorfologia dell’area in 

questione, riconoscendo alcuni degli antichi corsi del Panaro e proponendone una 

seriazione cronologica4. A sud dell’abitato di San Felice Calzolari riconosce nel dosso di 

Solara-Gorzano-Olmone un antico corso del Panaro attivo in età romana (Figg. 16-17 ).  

 

 
Figura 16 -  Veduta aerea con evidenziato in blu il  dosso di Solara-Gorzano-Olmone  

nel quale Mauro Calzolari ha proposto di riconoscer e un corso del Panaro di età romana . 
 
 
Si tratta di una tesi che Calzolari stesso considera ancora ipotetica e bisognosa di nuovi 

dati archeologici che integrino le poche  tracce di insediamenti di età romana e medievale 

                                                 
4 M. Calzolari, Per una ricostruzione dell’antica idrografia modenese: ricerche per la datazione dei paleoalvei 
del Panaro, in “Quaderni della Bassa Modenese”, 16 (1989), pp. 33-48. 
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al momento noti. Su questo dosso si sviluppa il percorso tortuoso della strada che, 

staccandosi dalla strada Panaria a Solara, passa per la loc. Bottegone per poi immettersi 

sulla S.P. 568 e raggiungere la periferia sud di San Felice sul Panaro in loc. Olmone.  

 

 
 

Figura 17 - Relitti della rete idrografica di età r omana nella pianura modenese tra Nonantola e San 
Felice sul Panaro secondo gli studi di M. Calzolari : A) Paleoalveo Solara-Gorzano-Olmone lungo il 
quale si trovano alcuni siti di età romana e mediev ale; B) Panaro di Guisa Pepoli forse già attivo in  

piena età romana e comunque non oltre l'XI secolo.  Attestazioni toponomastiche 1) “Scoltenna 
vecla”; 2) “Scoltenna” presso Solara; 3) “Scoltenna ” presso Rivara di San Felice sul Panaro.  

Parzialmente rielaborata da Calzolari 1989. 
 
 
In età tardo antica-medievale il fiume Panaro lascia il territorio sanfeliciano e risulta 

spostato a sud dell’attuale corso, lasciando spazio al Secchia. Dalla metà del Duecento 
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alla metà del Trecento il suo sistema idrografico del Panaro si articola in tre principali alvei 

(Fig. 18 ). 

 

 

 
Figura 18 - I paleoalvei del Panaro nella pianura t ra San Felice sul Panaro e Nonantola:  
A) Panaro di Guisa Pepoli; B) Panaro di San Martino  del Secco; C) Panaro di Via Argini;  

D) Dosso di Solara-Gorzano-Olmone. Parzialmente rie laborata da Calzolari 1989. 
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Il ricordo del passaggio del Panaro nel territorio sanfeliciano rimane anche nella zona di 

Rivara frazione di San Felice situata due km a est del capoluogo. Rivara è la forma 

moderna di un originario “Riparia”, la cui prima citazione compare in un documento 

dell’anno 929 d.C. nel quale la località è definita “villa”, cioè abitato di campagna 5. Mauro 

Calzolari ne riconduce l’origine al termine latino “ripa” (”riva di un corso d’acqua”) con il 

suffisso””-aria” e ne sottolinea il “carattere rivierasco della località, in un punto di 

confluenza di alvei fluviali”. Nel Medioevo il Panaro aveva ancora il nome di Scoltenna (ora 

limitato solo a uno dei suoi rami appenninici) e proprio a Rivara un documento dell’anno 

1038 riporta il toponimo “Ripa de Scoltenna”. Più tarde sono le attestazioni, sempre nella 

zona di Rivara, di una “via magna qua itur in Scoltennam” (documento del 1318) e la 

ripetuta citazione del semplice toponimo “Scoltena”, ora non più identificabile sul terreno, 

in atti del 1382, 1424 e 14516; in quegli anni lo Scoltenna/Panaro aveva già abbandonato 

da tempo il territorio sanfeliciano, ma evidentemente ne rimaneva ancora vivo il ricordo, 

forse come alveo morto nella prima citazione dell’anno 1038 e poi come semplice 

toponimo nella carte di età basso medievale. 

 

Il documento del 929 d.C. è stato rogato “infra Castellum Sancti Felicis”, ed è la seconda 

citazione nota dell’esistenza del borgo fortificato; la prima è di due anni precendenti e 

compare sempre in un atto di vendita di terre. 

Il  borgo murato medievale di San Felice nasce su un “alto” morfologico costituito da un 

paleolaveo del Secchia che dalla zona di Cavezzo passa per Camurana (Midolla), San 

Felice sul Panaro, Massa Finalese e raggiunge Finale Emilia ricongiungendosi a un 

paleoalveo del Panaro (Fig. 15 ). Il corso di questo paleo-Secchia è riconosciuto in tutti gli 

studi di topografia e morfologia locale e i suoi sedimenti hanno sepolto i precedenti apporti 

del Panaro seppellendone anche la traccia dei vecchi alvei, tra cui la prosecuzione del 

dosso di Solara-Gorzano-Olmone verso nord. Gianfranco Gasperi e Maurizio Pellegrini 

ritengono che l’esteso affioramento di sabbie e limi che dalla direttrice sopra indicata si 

estende fino al Mirandolese sia conseguenza dell’ attività deposizionale del fiume Secchia 

                                                 
5 Don G. Paradisi, M. Calzolari, G. Ragazzi, Memorie Storiche di Rivara, volume I; Bomporto 1978, pp. 49-
52. Il documento del 929 d.C. è anche la seconda attestazione nota dell’esistenza del Castellum Sancti 
Felicis, citato per la prima volta in una carta del 927 d.C. (vedi infra). 
6 M. Calzolari, Per una ricostruzione dell’antica idrografia modenese: ricerche per la datazione dei paleoalvei 
del Panaro, in “Quaderni della Bassa Modenese”, 16 (1989), p. 39. 
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prima dell’VIII secolo d.C.7. La cronologia è compatibile con i dati acquisiti dagli scavi 

archeologici effettuati nel centro storico di San Felice nel piazzale della Rocca estense. Le 

indagini hanno consentito di intercettare le stratigrafie del primo abitato: i materiali raccolti, 

ancora in fase di studio, portano a cronologie di pieno Medioevo, che non sembrano 

anteriori al IX secolo d.C. 

Fino al XIII secolo d.C. il Secchia ha mantenuto un percorso più orientale rispetto 

all’attuale, attraversando in senso ovest-est il territorio comunale di San Felice sul Panaro. 

Prima di stabilizzarsi il fiume ha cambiato più volte direzione, lasciando traccia della sua 

intensa dinamica in numerosi paleoalvei subparalleli ancora ben evidenti sotto forma di 

dosso nella zona compresa fra l’abitato di San Felice a sud e il confine con il Mirandolese 

a nord. 

Nell’ambito del presente studio è importante soffermarsi sul già ricordato percorso 

altomedievale del Secchia che passava per Cavezzo, e Camurana e poi scendeva a 

Rivara e a Massa Finalese. A questo corso è da attribuire il porto di Vicus Siculus (attuale 

San Pietro in Elda in Comune di San Prospero sulla Secchia) ricordato nel falso diploma di 

Astolfo (VIII secolo), mentre il portus della corte di Massa Finalese citato in un documento 

dell’anno 1157 forse si situava su un affluente del Secchia Medievale, affluente 

probabilmente identificabile con il Fiumicello8. Bisogna infatti ricordare che nell’antichità e 

fino a tempi relativamente recenti la navigazione fluviale interna ha avuto un ruolo 

fondamentale nella storia economica, sociale e politica della pianura padana e ha assunto 

particolare rilevanza proprio in età medievale9. 

 
 

                                                 
7 G. GASPERI, M. PELLEGRINI, Note di geologia del comprensorio della Bassa Pianura Modenese, Cavezzo 
1981, p. 20 e fig. 2. 
8 M. CALZOLARI, Introduzione, Storia delle ricerche. I luoghi, in La Beata Vergine delle Grazie di SAan Biagio 
in Padule, Il Santuario e le Sagre dal 1699 ad oggi, a cura DI G.P. BORGHI e M. CALZOLARI, San Biagio in 
Padule 1999,pp. 13-28,a p. 20. 
9  Sulla navigazione fluviale interna, su questi porti e sulle ipotesi di ricostruzione dei vari corsi del Secchia in 
età medievale rimando a uno studio specifico di Mauro Calzolari nei quali è esaurientemente riportata e 
analizzata la documentazione d’archivio disponibile: M. CALZOLARI, Navigazione interna, porti e navi nella 
pianura reggiana e modenese (secoli IX-XII), in Viabilità antica e medievale nel territorio modenese e 
reggiano. Contributi di Studio, a cura di G. BERTUZZI, Modena 1983, pp. 91-140, a pp. 115-119. 
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3. Dati storico-archeologici del territorio sanfeli ciano 

I ritrovamenti archeologici nel territorio sanfeliciano sono sporadici a causa della  

consistente copertura alluvionale che ha coperto il paleosuolo di età romana e delle 

epoche precedenti. 

 

 
Fig. 19 – Stralcio della Carta archeologica della m edia e bassa pianura modenese. 

Da: Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di M odena, 
Volume I. Pianura , a cura di A. Cardarelli e L. Malnati, Firenze 200 3 

 

Questi ritrovamenti sono stati già censiti, descritti e cartografati nella  Relazione di verifica 

preventiva dell’interesse archeologico presentata nel 2009, per cui ad essi si accennerà in 

modo sintetico. Va rilevato che nessuno dei siti archeologici noti si colloca all’interno del 

Comparto “POC 1_3). In letteratura i dati più recenti per la descrizione di questi siti sono 
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quelli riportati nell’Atlante dei Beni Archeologi della Provincia di Modena e ad esso si farà 

riferimento10 (Fig.  19 ). 

Per delineare un quadro storico-culturale del territorio sanfeliciano bisogna quindi fare 

riferimento ai  ben più consistenti dati archeologi relativi ai vicini ambiti del  Mirandolese e 

del Finalese, territori che soprattutto nei loro settori vallivi, non coperti da sedimentazioni 

alluvionali recenti, hanno consentito tramite le ricerche di superficie l’individuazione di 

numerosi siti che datano dall’età del Bronzo al Medioevo. 

Le più antiche tracce del popolamento antico per ora note nel territorio sanfeliciano 

appartengono alla Cultura Terramaricola11 e sono costituite dall’insediamento sepolto di 

Pavignane , situato all’estremità settentrionale del territorio comunale nella fascia di 

passaggio con l’area valliva, ad una profondità di circa cm 180 dall’attuale piano di 

campagna12.  

Del tutto assenti sono i ritrovamenti sicuramente riferibili alla presenza etrusca iniziata nel 

corso del Villanoviano IV (VIII-VII secolo a.C.) e protrattasi  fino al IV secolo a.C., come 

attestano poco più a nord i siti del settore vallivo mirandolese, quasi tutti situati lungo un 

antico corso del Po (“Paleoalveo dei Barchessoni”) ormai in stato di avanzata 

senescenza13. Di certo anche il territorio sanfeliciano fu interessato da questa 

colonizzazione anche se il materiale dell’unico ritrovamento noto per l’età del Ferro è 

andato disperso e non consente una valutazione cronologica e culturale. Si tratta dei 

reperti rinvenuti a est dell’abitato di Rivara, durante lo scavo di un macero nell’anno 1934 

a una profondità di circa 3 metri dall’attuale piano di campagna nel sito noto in letteratura 

come “Bardelletta”  e nella cartografia come Casa Bardella (CTR) e Case della Bardella 

(IGM). L’ispettore onorario alle antichità Giuseppe Venturini seguì costantemente i lavori di 

scavo recuperando un’urna, frammenti fittili, un’armilla e una fibula in bronzo che egli 

stesso attribuì all’età del Ferro, riferendoli a una sepoltura14. Questo sito si trova a poco 

                                                 
10 AA.VV., Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di Modena, Volume I. Pianura, Firenze 2003. 
11 A. CARDARELLI, V. CORAZZA, C. BALISTA, L’età del bronzo nella pianura modenese, AA.VV., Atlante dei Beni 
Archeologici della Provincia di Modena, Volume I. Pianura, Firenze 2003, pp. 17-32. 
12 Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di Modena, Volume I. Pianura, a cura di A. Cardarelli e L. 
Malnati, Firenze 2003, Sito SF 14, p. 91. 
13 L. MALNATI, L’età del ferro nella pianura modenese, in AA.VV., Atlante dei Beni Archeologici della 
Provincia di Modena, Volume I. Pianura, Firenze 2003, pp. 33-38; AA.VV., Gli Etruschi nella Bassa 
Modenese, a cura di M. CALZOLARI, L. MALNATI, San Felice sul Panaro 1992. 
14 Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di Modena, Volume I. Pianura, a cura di A. Cardarelli e L. 
Malnati, Firenze 2003, Sito SF 15, pp. 91-92. 
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più di 2 km dal Comparto “POC 1_3”, in direzione ENE al confine con il territorio di Finale 

Emilia 

Successivamente in tutta la Bassa Modenese, facente parte del territorio di Mutina 

(Modena) colonia di diritto romano fondata nel 183 a.C.15, si afferma un diffuso 

popolamento rurale di coloni romani che non ha soluzioni di continuità dal II secolo a.C. 

all’età tardoantica16. Anche in questo caso i ritrovamenti archeologi relativi a questo 

periodo si concentrano nel settore delle Valli Mirandolesi e Finalesi, dove i depositi 

antropici sono superficiali per la mancanza di successive sedimentazioni di natura 

alluvionale e, quindi, sono intercettati e intaccati dalle periodiche lavorazioni agricole che 

nel corso del tempo ne hanno determinato un forte degrado. 

Nell’area posta a sud delle Valli Mirandolesi e Finalesi per l’età romana e per i periodi ad 

essa precedenti si hanno solo sporadiche e solate testimonianze archeologiche 

superficiali, dal momento che quasi tutta l’area è stata interessata da diffuse e consistenti 

sedimentazioni alluvionali di età Medievale e Moderna. 

I pochi dati disponibili per il territorio sanfeliciano confermano questa situazione. A 

Pavignane, località Cà Bassa  un modesto strato archeologico con frammenti di tegoloni 

e di ceramica di età romana è stato intercettato alla profondità di circa cm 130 dall’attuale 

piano di campagna17. Anche i frammenti laterizi di età romana sovrapposti alla stratigrafia 

terramaricola dell’insediamento di Pavignane, Casino Testi, La Madonna  si trovavano 

alla profondità di circa cm 150 dall’attuale piano di campagna18. Più a sud, al confine con il 

Comune di Camposanto, la stratigrafia di età romana è stata intercettata casualmente 

durante la perforazione di un pozzo alla profondità di ben 8 (otto!) metri, in località 

Dogaro, Casa Ponte 19. Solo lungo il già ricordato dosso di Solara-Gorzano-Olmone, 

formato da un antico corso del Panaro si segnalano alcuni ritrovamenti superficiali di età 
                                                 
15 M. CALZOLARI, Città dell’Aemilia: Mutina. Le fonti letterarie di Modena romana, San Felice sul Panaro 2008. 
16 AA.VV., La Bassa Modenese in età romana. Sintesi di un decennio di ricognizioni archeologiche, a cura di 
M. CALZOLARI, P. CAMPAGNOLI, N. GIORDANI, San Felice sul Panaro 1997; M. CALZOLARI, C. CORTI, A. 
GIANFERRARI, N. GIORDANI, L’età romana nella pianura modenese, in AA.VV., Atlante dei Beni Archeologici 
della Provincia di Modena, Volume I. Pianura, Firenze 2003, pp. 39-51; B. BONDI, M. CALZOLARI, P. 
CAMPAGNOLI, Aspetti archeologici del territorio, in Le Valli dei dossi e delle acque. Geomorfologia, storia e 
archeologia, fauna e flora, itinerari, a cura di M. CARLETTI, S. REBECCHI E P. CAMPAGNOLI, Mirandola – San 
Felice s/P. 2001, pp. 33-58. 
17 Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di Modena, Volume I. Pianura, a cura di A. Cardarelli e L. 
Malnati, Firenze 2003, Sito SF 4, p. 92. 
18 Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di Modena, Volume I. Pianura, a cura di A. Cardarelli e L. 
Malnati, Firenze 2003, Sito SF 7, p. 92. 
19 Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di Modena, Volume I. Pianura, a cura di A. Cardarelli e L. 
Malnati, Firenze 2003, Sito SF 8, p. 92. 
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romana: si tratta dei siti del Fondo Ebrea , dove è segnalata una villa di età imperiale, dei 

materiali romani rinvenuti nel Fondo San Pietro  e forse in parte riutilizzati nel complesso 

medievale del Monastero di San Pietro di Tomba o di Sala e di una tomba isolata  

intercettata nel 1775 durante lo scavo del canale Vallicella20. Infine, a est del dosso, nel 

Fondo Palazzetto in via Bertona le ricerche di superficie hanno messo n’area di 2.500 mq 

con frammenti laterizi e ceramici riconducibili a un contesto abitativo di età romana 

imperiale. Si tratta del rinvenimento archeologico più vicino all’area da urbanizzare che si 

trova a circa 1,5 km in direzione NE.  Completano il quadro dei ritrovamenti archeologici 

sanfelciani contesti di età medievale e moderna rinvenuti nel centro storico del capoluogo 

e a Pavignane presso Palazzo Pepoli21. 

I pochi dati archeologi disponibili sono comunque significativi per documentare una diffusa  

sepoltura del paleosuolo di età romana ad eccezione della ristretta fascia rappresentata 

dal dosso di Solara-Gorzano-Olmone. 

Più che i ritrovamenti archeologici sono i toponimi ancora presenti o rintracciabili nelle 

carte medievali d’archivio a testimoniarci anche per questa zona un diffuso insediamento 

rurale di età romana. Le attuali località di Pavignane e Marzana , così come i toponimi 

“fossili” di Colliana/Ulliana e Lupaciana , sono tutti riferibili alla categoria dei prediali di età 

romana come ha ben dimostrato nei suoi studi Mauro Calzolari.  È interessante 

sottolineare la sopravvivenza di questi prediali romani nell’assetto catastale medievale, in 

un territorio che con il passaggio all’alto Medioevo doveva comunque avere notevolmente 

modificato il proprio assetto ambientale. 

Colliana/Ulliana e Lupaciana – sono ricordati in un atto di vendita di terre stipulato 

nell’anno 927 d.C. “in castello Sancti Felicis”. È questa la prima citazione nota del borgo 

fortificato coincidente con l’attuale capoluogo. In questo atto una certa Maria, “femina 

                                                 
20 Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di Modena, Volume I. Pianura, a cura di A. Cardarelli e L. 
Malnati, Firenze 2003, Siti SF 2, SF 9 e SF 11 a pp. 92-93. 
21La Rocca estense di San Felice sul Panaro. Studi e  ricerche su un fortilizio dell’area padana dal medioevo 
all’età Moderna, Atti della Giornata di Studio (Sabato 29 maggio 1993), a cura di M. Calzolari, P.Campagnoli, 
C. Frison, San Felice sul Panaro 1994; Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di Modena, Volume I. 
Pianura, a cura di A. Cardarelli e L. Malnati, Firenze 2003, Sito SF 12, pp. 93-94; N. Giordani, P. 
Campagnoli, G. Vigna, Indagini archeologiche di età medievale e moderna a San Felice sul Panaro, in 
“Quaderni della Bassa Modenese”, 46 (2004), pp. 13-24. 
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devota”, donava all’episcopio modenese delle terre alcune delle quali situate nella “villa” 

Marciana, toponimo che si è perpetuato nell’attuale fondo o possessione Marzana22 . 

Pavignane compare in questa forma solo a partire dai primi anni del XVII secolo. In 

precedenza la località era nota come Pavignana, quale evidente derivazione da un 

prediale romano (fundus Papinianus o villa Papiniana)  originatosi dalla gens Papinia. Il 

prediale ha dato poi il nome a una “fossa Pavignana” citata per la prima volta in una 

pergamena dell’Abbazia di Nonantola databile intorno all’anno Mille23.  

I recenti scavi effettuati nella piazza della Rocca attestano l’origine dell’abitato al pieno 

medioevo, in accordo con le carte d’archivio che lo ricordano come Castellum per la prima 

volta nell’anno 927 d.C.24. 

I depositi alluvionali di età postclassica hanno sepolto anche le infrastruttutture di età 

romana, in primo luogo il palinsesto dell’antico assetto agrario e la rete viaria. 

Sulla presenza della centuriazione  nel territorio della bassa pianura modenese il dibattito 

è aperto. Per alcuni autori in queste aree – o almeno per i territori di “Valle” – si sono usati 

altri metodi di appoderamento, che meglio si adattavano alla articolata morfologia dei 

luoghi fatta di un alternarsi di dossi e valli che rendevano difficoltoso e instabile il 

drenaggio delle acque superficiali e meteoriche. Per altri studiosi, invece, la centuriazione 

doveva spingersi più a nord rispetto al limite attuale in cui è ancora riconoscibile e sarebbe 

stata cancellata dai dissesti ambientali di età tardoantica e altomedievale. 

Anche sul limite settentrionale fino al quale sono riconoscibili le persistenze centuriali il 

dibattito archeologico è aperto. Nell’Atlante dei Beni Archeologi della Provincia di Modena 

(Fig. 19 ) non è riportato alcun elemento centuriale nell’area della Bassa Modenese e 

                                                 
22 Per questo documento: C. FRISON, Il “Castellum Sancti Felicis” tra X e XIII secolo: paesaggio, società e 
istituzioni, in La Rocca estense di San Felice sul Panaro. Studi e ricerche su un fortilizio dell’area padana dal 
Medioevo all’età Moderna, Atti della Giornata di Studio (Sabato 29 maggio 1993) , a  cura di M. CALZOLARI, 
P. CAMPAGNOLI, C. FRISON, San Felice sul Panaro (MO) 1994, pp. 169-196, a pp. 180-181 con bibliografia. 
Sulla Possessioe Marzana si veda: G. Ragazzi, Marzana nella storia dall’epoca romana all’età moderna, in 
DON G. PARADISI, M. CALZOLARI, G. RAGAZZI, Memorie storiche di Rivara, vol. I, San Felice sul Panaro 1978, 
pp. 63-69. 
23 M. CALZOLARI, Pavignane. Storia di un fondo rurale dall’epoca romana all’età moderna, in DON G. PARADISI, 
M. CALZOLARI, G. RAGAZZI, Memorie storiche di Rivara, vol. I, San Felice sul Panaro 1978, pp. 77-98. 
24 La Rocca estense di San Felice sul Panaro. Studi e  ricerche su un fortilizio dell’area padana dal medioevo 
all’età Moderna, Atti della Giornata di Studio (Sabato 29 maggio 1993), a cura di M. Calzolari, P.Campagnoli, 
C. Frison, San Felice sul Panaro 1994; Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di Modena, Volume I. 
Pianura, a cura di A. Cardarelli e L. Malnati, Firenze 2003, Sito SF 12, pp. 93-94; N. Giordani, P. 
Campagnoli, G. Vigna, Indagini archeologiche di età medievale e moderna a San Felice sul Panaro, in 
“Quaderni della Bassa Modenese”, 46 (2004), pp. 13-24. 
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neppure nella Cartografia del P.T.C.P. è segnalata alcuna persistenza relativa a questo 

territorio (Fig. 7 ). 

Tutti gli autori sono concordi nell’interrompere le persistenze ben riconoscibili e ancora 

inquadrabili in un palinsesto organico di centurie nel punto di passaggio fra la media e la 

bassa pianura, vale a dire a sud dei territori di San Prospero e Campionato. Oltre questa 

linea si sono riconosciuti in alcuni studi solo isolate tracce che potrebbero fare parte di un 

sistema centuriale (Fig. 20 ).  

 

 
Fig. 20 – La centuriazione nel territorio modenese,  stralcio della ricostruzione relativa alla sua par te 

più settentrionale attualmente riconoscibile. A lin ea continua sono indicati i tratti conservati dei 
kardines e dei  decumani ; a tratteggio i tratti ricostruiti  dei  kardines e dei  decumani. 

Da: AA.VV.,  Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mond o romano. Il caso modenese , 
Modena 1989, 2 ed., p. 45  

 

 

Così, ad esempio, Mauro Calzolari (Figg. 21-22 ) disegna delle carte di distribuzione del 

popolamento medievale nelle quale riporta brevi tratti di alcuni kardines e decumani 
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rispettivamente nord e a sud del dosso su cui si trova l’abitato di Rivara25.  In realtà queste 

persistenze sono troppo sporadiche e frammentarie e contrastano con i dati geologici e 

geomorfologici e soprattutto con le indicazioni date dalla giacitura dei siti romani che 

risultano tutti sepolti. Vista la sporadicità e frammentarietà di queste supposte persistenze, 

potrebbe anche trattarsi anche di semplici coincidenze fra elementi del paesaggio agrario 

medievale e il catasto centuriale prolungato verso nord, utilizzando il canonico modulo 

della centuria con lato di 20 actus. 

In conclusione si può dire che nel Modenese le tracce delle persistenze centuriali di età 

romana sono riconoscibili con certezza solo fino alla zona di passaggio tra la media e la 

bassa pianura per poi scomparire. 

 

 

 

Figura 21 – Insediamenti nella pianura tra 
Secchia e Panaro nei secoli VIII-IX. Sono 
indicati anche i paleoalvei e  alcune 
tracce della centuriazione. Con il n. 11 è 
indicato il toponimo Sala , odierno Fondo 
San Pietro poco a sud dell’abitato di San 
Felice sul Panaro. Il toponimo è attestato 
solo dal XII secolo ma non se ne esclude 
l’origine longobarda.  
 
Da: M. CALZOLARI , Insediamenti 
altomedievali nella pianura tra Secchia e 
Panaro: indicazioni per una ricerca 
archeologica , in La Rocca estense di San 
Felice sul Panaro. Studi e  ricerche su un 
fortilizio dell’area padana dal medioevo 
all’età Moderna, Atti della Giornata di 
Studio (Sabato 29 maggio 1993) , a cura 
di M. Calzolari, P. Campagnoli, C. Frison, 
San Felice sul Panaro 1994, pp. 135-168, 
fig. 4.  
 

  

                                                 
25 M. CALZOLARI , Insediamenti altomedievali nella pianura tra Secchi a e Panaro: indicazioni per una 
ricerca archeologica , in La Rocca estense di San Felice sul Panaro. Studi e  ricerche su un fortilizio 
dell’area padana dal medioevo all’età Moderna, Atti  della Giornata di Studio (Sabato 29 maggio 1993) , 
a cura di M. Calzolari, P. Campagnoli, C. Frison, S an Felice sul Panaro 1994, pp. 135-168, fig. 4.  
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Nel complesso i dati archeologici disponibili e l’analisi geomorfologica e paleoambientale 

confermano che gran parte del territorio sanfeliciano è stata interessata da consistenti 

apporti sedimentari di natura alluvionale avvenuti in conseguenza dei dissesti ambientali e 

di una intensa dinamica fluviale a partire dal Tardoantico e Altomedievo. Questi apporti 

sedimentari hanno sepolto anche a notevole profondità tutte le tracce antropiche riferibili 

alle varie fasi del popolamento precedente, cancellando anche le relative infrastrutture 

territoriali, prime fra tutte la viabilità e l’assetto agrario. L’unica eccezione è rappresentata 

dalla ristretta fascia attraversata dal dosso di Solara-Gorazano-Olmone all’interno della 

quale si segnalano alcuni siti superfciali di età romana. 

 

 

 

Figura 22 – Insediamenti nella pianura tra 
Secchia e Panaro nei secoli X-XI. Sono 
indicati anche i paleoalvei e  alcune 
tracce della centuriazione. Con il n. 29 è 
indicato il Castellum Sancti Felicis  con la 
relativa plebs , con il n. 30 il locus/villa di  
Riparia  (Rivara), Cardeto (Gardè), 
Marciana  (Marzana) e Colliana/Ulliana .  Il 
n. 31 indica il  Castrum Massae  (Massa 
Finalese) e il n. 32 il Castrum Finalis  
(Finale Emilia) 
Da: M. CALZOLARI , Insediamenti 
altomedievali nella pianura tra Secchia e 
Panaro: indicazioni per una ricerca 
archeologica , in La Rocca estense di San 
Felice sul Panaro. Studi e  ricerche su un 
fortilizio dell’area padana dal medioevo 
all’età Moderna, Atti della Giornata di 
Studio (Sabato 29 maggio 1993) , a cura 
di M. Calzolari, P. Campagnoli, C. Frison, 
San Felice sul Panaro 1994, pp. 135-168, 
fig. 5.  
 

 

Il passaggio al Medioevo costituisce per il territorio sanfeliciano e per  la  Bassa Modenese 

in generale una fase di grande crisi e di forte trasformazione dell’assetto insediativo e 
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dell’organizzazione del territorio. I pochissimi dati archeologici disponibili e le rare fonti 

documentarie non ci consentono di giungere a conclusioni certe, ma è assai probabile che 

anche qui si sia registrata una forte contrazione del popolamento rurale sparso, 

analogamente a quanto rilevato nell’area collinare e nella media pianura modenese26.  

Pure nella Bassa Modenese si assiste poi a un riassetto del quadro demografico  con un 

diffuso abbandono dei siti tardo-romani, limitati casi di continuità insediativa e la nascita di 

nuovi nuclei e agglomerati che meglio rispondono alle nuove esigenze economiche e 

politiche27. 

Più che i dati archeologici sono le fonti scritte che ci consentono di definire il nuovo assetto 

della bassa pianura fra Secchia e Panaro. 

Per l’VIII-IX secolo il silenzio documentario sul territorio sanfeliciano è totale se si esclude 

la possibilità che il toponimo Sala, riportato nelle carte d’archivio solo dal XII secolo, possa 

invece risalire all’età longobarda: questo toponimo è da mettere in relazione con gli 

importanti ritrovamenti archeologici avvenuti nel Fondo San Pietro , poco a sud 

dell’abitato di San Felice, dove sono stati messi in luce i resti di una chiesa e numerose 

sepolture (Fig. 21 )28. 

Non va poi dimenticato che in età tardoantica e altomedievale il  bosco e la palude erano 

tornati a occupare gran parte delle terre messe a coltura dai coloni romani, determinando 

di nuovo una netta prevalenza del paesaggio naturale su quello agrario, con conseguente 

diminuzione delle aree insediabili29. 

Sono sempre le carte d’archivio a delineare con più chiarezza e abbondanza di notizie il 

quadro insediativo della Bassa Modenese nel X e XI secolo (Fig. 22 ). Siamo in una fase di 

incremento demografico e nel pieno di quel diffuso fenomeno di incastellamento che 

                                                 
26 Fra la fine del VI e la prima metà del VII secolo nel territori rurale circostante Modena si è avuto 
l’abbandono del 75% dei siti già esistenti: S. GELICHI, Pozzi-deposito e tesaurizzazioni dell’antica A Regio 
VIII Aemilia, in Il tesoro nel pozzo, Modena 1994, pp. 15-72, a pp. 45-48; N. GIORDANI, D. LABATE, Il territorio 
modenese tra tarda Antichità ed alto Medioevo, in Il tesoro nel pozzo, Modena 1994, pp. 135-167, a pp. 139-
140. 
27 M. CALZOLARI, Insediamenti altomedievali nella pianura tra Secchia e Panaro: indicazioni per una ricerca 
archeologica, in La Rocca estense di San Felice sul Panaro. Studi e  ricerche su un fortilizio dell’area 
padana dal medioevo all’età Moderna, Atti della Giornata di Studio (Sabato 29 maggio 1993), a cura di M. 
Calzolari, P. Campagnoli, C. Frison, San Felice sul Panaro 1994, pp. 135-168. 
28 Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di Modena, Volume I. Pianura, a cura di A. Cardarelli e L. 
Malnati, Firenze 2003, Sito SF 1, p. 93. 
29 C. FRISON, Boschi e paludi nella bassa pianura modenese durante l’alto Medioevo, in Da “Palus Maior” a 
San Biagio in Padule. Uomini e ambiente nella Bassa Modenese dall’Antichità al Medioevo, pp. 77-104;  B. 
ANDREOLLI, Signori e contadini nelle terre dei Pico. Potere e società rurale a Mirandola tra Medioevo ed Età 
Moderna, Modena 1988, pp. 41-59. 
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interessò tutta l’area padana, portando alla nascita di numerosi nuclei fortificati (castra e 

castella) sorti a presidio del territorio e a difesa delle genti in un periodo di forte instabilità 

politica e militare30. Ed è in questi siti e nelle aree circostanti ad essi che si concentra la 

maggior parte della popolazione, sempre all’interno di un  paesaggio dove l’incolto del 

bosco e della palude occupano ancora ampi spazi, costituendo una fonte di 

sostentamento fondamentale per uomini e animali. 

Per il Sanfeliciano i documenti ricordano il Castellum Sancti Felicis  e alcuni loci e villae 

già sopra ricordati, tra cui Riparia  (Rivara). Poco  più a ovest nel territorio di Finale Emilia 

si deve ricordare anche l’attuale Massa Finalese, la cui prima menzione compare nella 

forma di Saltus Massa Solariensis  in un documento datata al 1 novembre 81131. La 

località è poi attestata come “castrum”, cioè come borgo fortificato, per la prima volta in un 

documento del marzo 103232. 

 

 

4. Valutazione dell’interesse archeologico dell’are a 

Il nuovo P.T.C.P. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato nel 2009 si è 

dotato di un importante strumento di tutela dei beni archeologici. Si tratta della “Carta delle 

Potenzialità archeologiche area di pianura e del margine collinare” frutto della 

collaborazione fra la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, la 

Provincia di Modena e la Regione Emilia Romagna33 . Lo scopo di questa carta, che 

costituisce un “progetto pilota” per l’Italia,  è  prevenire la possibilità di ritrovamenti 

archeologici in conseguenza di opere di scavo e sbancamento del suolo al fine di attuare 

                                                 
30 C. FRISON, Il “Castellum Sancti Felici” tra X e XIII secolo: paesaggio, società e istituzioni, in La Rocca 
estense di San Felice sul Panaro. Studi e  ricerche su un fortilizio dell’area padana dal medioevo all’età 
Moderna, Atti della Giornata di Studio (Sabato 29 maggio 1993), a cura di M. Calzolari, P. Campagnoli, C. 
Frison, San Felice sul Panaro 1994, pp. 169196, con bibliografia. 
31 B. ANDREOLLI, Massa Finalese, 1 novembre 811: insediamento, strutture fondiarie e consuetudini 
giuridiche di un territorio di confine, in AA.VV. Per una storia di Massa Finalese. Ricerche su una comunità 
della bassa pianura emiliana, Modena 1985, pp. 41-52. 
32 C. FRISON, Da “Saltus Massa Solariensis” a “Castrum Massa”. Le vicende di una località della Bassa 
modenese nel medioevo, in AA.VV. Per una storia di Massa Finalese. Ricerche su una comunità della bassa 
pianura emiliana, Modena 1985, pp. 53-80. 
 33 P.T.C.P. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.C.P.  n. 46 del 18.03.2009. 
Quadro Conoscitivo “Carta delle Potenzialità archeologiche area di pianura e del margine collinare, Tavola 
8.1, scala 1:50.000 
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una tutela preventiva che non comporti un intervento degli archeologi a lavori già avviati, 

bensì prima di questi34. 

Il concetto base della Carta è quello di “potenzialità” nel quale la valutazione della 

probabilità di effettuare un ritrovamento è associata alla valutazione del suo stato 

conservativo. Infatti ai fini di una tutela preventiva e di una pianificazione territoriale 

consapevole è importante sapere non solo “se” si ritroverà qualcosa, ma anche in “quale 

stato” potrà trovarsi questo ritrovamento. 

È logico ritenere che quanto più un contesto archeologico è sepolto, tanto maggiore è la 

possibilità che questo possa trovarsi in un buono stato conservativo perché preservato da 

quei fenomeni che in genere ne determinano il degrado. Per i siti superficiali, ad esempio, 

fra le più comuni cause di degrado ricordiamo l’attività di spoliazione per il recupero di 

materiale edilizio da reimpiegare altrove, nonché le ripetute lavorazioni agricole dei suoli 

con mezzi meccanici. 

Di qui la necessità di incrociare i dati storico-archeologici disponibili con i dati morfologici e 

geologici, così da attribuire un valore cronologico assoluto e circoscritto agli apporti 

sedimentari che hanno progressivamente modificato la pianura modenese. 

Al termine di questa complessa fase di analisi il  territorio provinciale preso in esame è 

stato così suddiviso in cinque grandi aree identificate con le prime cinque lettere 

dell’alfabeto (A,B,C,D,E). Si è poi elaborata una “matrice delle interferenze tra depositi 

archeologici e interventi”, distinguendo se si tratta di interventi che comportano scavi fino a 

una profondità di due metri dall’attuale piano di campagna o superiore ad essa (Fig. 24 ). 

La matrice ha preso in considerazione 4 distinte età: Preistorico (dal Paleolitico al III 

millennio a.C.), Bronzo-Ferro (II e I millennio a.C., fino al II secolo a.C.), Romano (II secolo 

a.C. – VI secolo d.C.), Medievale (posteriore al VI secolo d.C.). Per ogni fase cronologica 

è indicato il presunto livello di conservazione dei depositi in relazione alla profondità a cui 

giacciono e alle interferenze che possono avere subito a seguito di interventi artificiali o 

naturali. Informazioni aggiuntive (evidenziate con specifica grafica nella cartografia) 

indicano quegli elementi geomorfologici che per loro natura costituiscono delle condizioni 

favorenti o limitanti lo sviluppo degli insediamenti: i dossi e le valli. Per i siti riferibili a 

                                                 
34 Metodologia e finalità di questa Carta sono illustrati sul sito: www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/geologia/canali/archeologia/progetti/30_prog_carta_potenzialita.htm 
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ognuna di queste età sono state valutate poi le varie possibilità di conservazione (“grado di 

conservazione”) in base alle condizioni di giacitura (Fig. 23 ).  

 

 
Fig. 23 – P.T.C.P. “Carta delle Potenzialità archeo logiche area di pianura  

e del margine collinare”. Legenda 
 
 

Infine l’incrocio fra il “grado di conservazione” di un contesto archeologico 

cronologicamente definito e il “grado di interferenza” delle opere previste su ogni singola 

età determina una valutazione complessiva (“classe di interferenza/conservazione”) di 

ognuna delle cinque macro aree (A,B,C,D,E) in cui è stato classificato il territorio 

provinciale preso in esame (Fig. 24 ). 
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Fig. 24 – P.T.C.P. “Carta delle Potenzialità archeo logiche area di pianura e del margine collinare”.  

Matrice delle interferenze tra depositi archeologic i e interventi 
 

 

L’area del Comparto “POC 1_3” ricade nella zona di territorio classificata A nella Carta 

delle Potenzialità Archeologiche del P.T.C.P., al limite con la zona di territorio classificata 

C (Figg. 25-26 ). 

 

La macro area A  si caratterizza per: 

1) “depositi archeologici post-antichi (da medievali a moderni) affioranti o sepolti a 

profondità limitata con grado di conservazione modesto, limitatamente agli alzati, 

per possibili danneggiamenti a causa di attività antropica recente”. 

2) “depositi archeologici antichi (da preistorici a romani) sepolti a profondità superiori a 

2 m con grado di conservazione buono”. 
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La macro area C  si caratterizza per: 

1) “depositi archeologici dall’età romana all’epoca moderna affioranti o sepolti a 

profondità limitata con grado di conservazione modesto, limitatamente agli alzati, 

per possibili danneggiamenti a causa di attività antropica recente”. 

2) “depositi archeologici dell’età del bronzo e dell’età del Ferro affioranti o sepolti a 

profondità limitata con grado di conservazione variabile, dipendente dalla frequenza 

di strutture sottoscavate e quindi solo in parte sottoposte a possibili danneggiamenti 

a causa di attività antropica recente”. 

3) “depositi archeologici presitorici sepolti a profondità superiori a 2 m con grado di 

conservazione buono”. 

 

Va notato che la macro area A si estende oltre i limiti rappresentati dal dosso di Solara-

Gorano-Olmone, inglobando anche il centro storico di San Felice e la sua periferia che 

invece sono sorti su apporti sedimentari del fiume Secchia datati all’età postclassica, come 

evidenziato nella cartografia e nelle considerazioni di carattere litologico e geomorfologico 

sopra riportate. 

 

 

 
Fig. 25 – P.T.C.P. “Carta delle Potenzialità 
archeologiche area di pianura e del margine 
collinare”.   
Estratto relativo al territorio circostante l’abita to 
di San Felice con l’Area A (in giallo) e l’Area C ( in 
verde). L’area del POC 1_3 rientra nell’Area A al 
limite con l’Area C. 
 

 

 

Da quanto riferito dal progettista Arch. Marco Corradini, i lavori di urbanizzazione del 

Comparto “POC 1_3” prevedono che le reti di servizio vengano collocate a una profondità 
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massima non superiore ai cm 180 dall’attuale piano di campagna; inoltre i fabbricati che 

verranno costruiti non avranno vani interrati35. 

Pertanto, stando ai parametri fissati dalla Carta delle Potenzialità Archeologiche è da 

escludersi la possibilità che si possano intercettare contesti databili dalla Preistoria all’età 

romana compresa. 

 

 
Fig. 26 – P.T.C.P.  Schematizzazione della “Carta d elle Potenzialità archeologiche area  
di pianura e del margine collinare”.  Estratto rela tivo al territorio della bassa pianura.  

La zona classificata A  è in bianco e quella classi ficata C in azzurro.  
Nella prima ricade l’area di Mirandola, nella secon da quella delle Valli Mirandolesi  

 

Possibile è invece la presenza in superficie di contesti di età medievale e moderna,. Si 

tratterebbe comunque di situazioni in forte degrado a causa dalle continue e ripetute 

lavorazioni agricole con mezzi meccanici che hanno interessato l’area fino a tempi recenti.  

                                                 
35 Naturalmente si rimanda agli elaborati di progetto per una dettagliata valutazione degli interventi di 
urbanizzazione dell’area. 
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Va ricordato che fino agli anni Settanta del secolo scorso nella Bassa Modenese si era 

soliti praticare arature molto profonde che in media  raggiungevano una quota di 70-80 cm 

dal piano di campagna e che in alcuni casi potevano arrivare anche al metro. Questa 

diffusa situazione di degrado dei contesti superficiali ha avuto significativo riscontro negli 

scavi archeologici effettuati in alcuni siti etruschi delle Valli Mirandolesi, dove si 

conservava in buono stato solo la parte inferiore di strutture sottoscavate36.  

Non a caso nella Carta delle Potenzialità Archeologiche del P.T.C.P. il grado di 

interferenza che il tipo di lavori di urbanizzazione previsti nel progetto di questo Comparto 

“POC 1_3” possono avere su eventuali contesti di età medievale-moderna ubicati in una 

zona classificata nella macroarea A è stato considerato minimo (valore attribuito =  1) e si 

ritiene che il loro stato di conservazione sia “modesto” (Fig. 24 ).  

 

Il giorno 3 marzo 2012 lo scrivente ha effettuato un’accurata ispezione su tutta l’area, 

svolgendo un’attenta ricognizione di superficie. 

 

  

Fig. 27  Fig. 28  

 

Al momento della ricognizione il suolo si presentava nella seguente situazione: il settore 

settentrionale e quello centrale erano occupati da stoppie di mais (Figg. 8, 27-28 ), mentre 

il settore meridionale era stata seminato a grano in crescita (Figg. 9, 29, 30 ). 

                                                 
36 AA.VV., Gli Etruschi nella Bassa Modenese, a cura di M. CALZOLARI, L. MALNATI, San Felice sul Panaro 
1992; Nuove ricerche sugli Etruschi nella Valli di Mirandola, a cura di M. Calzolari, San Felice sul Panaro 
(MO) 1993. 
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Fig. 29  Fig. 30  

 

 
Fig. 31  

 

  

Fig. 32  Fig. 33  
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Nella parte con stoppie il suolo era poco ispezionabile e in superficie si sono rinvenuti solo 

qualche isolato frr. di mattone e di coppo fatto a mano e un paio di piccoli frr. di ceramica 

di età moderna/contemporanea (Fig. 31 ). Si sono esaminate attentamente anche le pareti 

delle scoline che attraversano il campo con direzione NE-SO e anche in queste non si è 

rinvenuto alcun elemento di interesse archeologico. 

Nella parte seminata a grano, la disposizione ancora rada dei germogli ha consentito una 

ispezione più accurata che ha interessato anche qui le pareti delle scoline. Anche in 

questo caso si sono rinvenuti isolati e sporadici frr. di coppi e di mattoni fatti a mano e un 

paio di frr. di ceramica età moderna/contemporanea (Fig. 32-33 ). Questi laterizi, come 

quelli rinvenuti nel settore con stoppie, sulla base dell’impasto sembrano essere per lo 

meno di età moderna se non contemporanea. Si tratta di piccoli frammenti che non 

consentono di riconoscere la misura originaria dei singoli manufatti. Ai fini di una 

definizione cronologica di questi materiali è significativa anche la totale assenza di 

frammenti di tegole con aletta che nei siti romani di pianura rappresentano la maggior 

parte dei ritrovamenti laterizi. L’attribuzione di questi manufatti laterizi all’età 

moderna/contemporanea concorda con l’analisi geomorfologica del sito posto in un’area di 

sedimenti alluvionali di età postclasssica. Va infine ricordato che nell’edilizia rurale locale 

fino alla metà del secolo scorso si usavano proprio mattoni e coppi fatti a mano e sagomati 

entro stampi di legno. 

In conclusione si può dire che la ricognizione sul terreno non ha evidenziato alcun indizio o 

elemento di interesse archeologico. 

 
 
Pure l’osservazione delle fotografie aeree (Figg. 34-37 ) non ha restituito alcuna traccia di 

interesse archeologico. In tutte l’area risulta essere zona agricola, senza presenza di 

fabbricati. Fino agli anni Sessanta del secolo scorso l’appoderamento era quello della 

piantata, con singoli filari di vite maritata all’albero collocati lungo i margini più lungi dei 

campi a seminativo. Questi conservano ancora fa forma rettangolare con asse maggiore 

orientato SO-NE a seguire le linee di pendenza, qui ridottissima, del suolo per favorire lo 

scarico delle acque meteoriche e superficiali nella rete idraulica del territorio. 
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Figura 34 – Foto aerea effettuata nell’agosto del 1 944 (Volo R.A.F.).   

In rosso è delimitata l’area  del POC 1_3. 
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Figura 35 – Foto aerea effettuata nel luglio del 19 55 (Volo G.A.I.).   

In rosso è delimitata l’area  del POC 1_3. 
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Figura 36 – Foto aerea effettuata nel 1980 (Volo I. G.M.).   
In rosso è delimitata l’area  del POC 1_3. 
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Figura 37 – Foto aerea dell’aprile 2011 (da Google earth).   
In rosso è delimitata l’area  del POC 1_3. 

 

Infine si è presa in considerazione anche la cartografia di età moderna che per l’area in 

questione è limitata a partire dal XIX secolo (Figg. 38-39 ). Anche in questa l’area da 

urbanizzare risulta come semplice suolo agricolo, libero da qualsiasi elemento o fabbricato 

di interesse storico-architettonico, e poi successivamente scomparso, che possa avere 

lasciato strutture o stratificazioni di età postclassica.  
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Figura 38 – Carta Carandini (1821-1828). In rosso è  delimitata l’area  del POC 1_3. 

 
 
 

 
 

Figura 39 – Carta del Ducato Estense (1842). In ros so è delimitata l’area  del POC 1_3. 
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5. Conclusioni 

L’analisi storica, i dati archeologici disponibili per il territorio mirandolese, la conoscenza 

delle modalità insediative antiche nella Bassa modenese, lo studio geomorfologico 

dell’area e il ricorso a una metodologia di analisi propria della Carta delle Potenzialità 

Archeologiche inserita nel P.T.C.P. portano a definire il grado di rischio e di potenzialità 

archeologica dei lavori di urbanizzazione del Piano Urbanistico Attuativo “POC 1_3” di San 

Felice sul Panaro. 

Con il termine “rischio” si intende la probabilità di ritrovamenti archeologici, mentre la 

“potenzialità” è proporzionalmente connessa al loro stato conservativo: più le strutture e le 

stratigrafie sono integre, maggiore è questa potenzialità. 

Se si considera che i lavori di urbanizzazione non prevedono scavi ad una profondità 

superiore a cm 180 dall’attuale piano di campagna è da escludersi la possibilità di 

intercettare resti archeologici databili fra la Preistoria e l’età romana/tardoantica compresa, 

come evidenziato anche nella Carta delle Potenzialità Archeologiche inserita nel P.T.C.P. 

che ha compreso questo settore nella macro area A. 

Per quanto riguarda i contesti di età medievale e rinascimentale la ricognizione sul terreno, 

l’esame delle fotografie aeree e la documentazione storica e documentaria disponibile non 

hanno portato alcun indizio, né alcun elemento, a favore di una loro possibile presenza.  I 

pochi materiali laterizi e ceramici individuati durante la ricognizione sono di natura 

sporadica e hanno caratteristiche riconducibili a una cronologia di età 

moderna/contemporanea. 

 

San Lazzaro di Savena (BO), 11.04.2012 

                                                                               AMBIENTE TERRA – Studio Associato 
                                        Dott. Paolo Campagnoli      

 

 

 

 

 

 


