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Sant’Agata Bolognese. 
Un’immagine del pozzo 
scoperto all’interno di 
una villa rustica di età 
romana in corso di scavo.
Nella pagina accanto, 
sotto il titolo: foto ricordo 
per una giovane 
scavatrice, seduta 
all’interno di uno dei 
grandi contenitori in 
terracotta (dolia) utilizzati 
per lo stoccaggio delle 
derrate. Allo scavo di 
Sant’Agata Bolognese 
hanno infatti partecipato 
allievi dell’Istituto Statale 
di Istruzione Superiore 
«Archimede» di San 
Giovanni in Persiceto.
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tivi, effettuati in un’area destinata 
alla costruzione di un complesso 
residenziale, è stata interrotta dall’e-
mergere delle tracce di una villa 
rustica d’età romana.
L’edificio era composto da una cor-
te quadrata, al cui interno si trovava 
un pozzo per l’approvvigionamento 
idrico, prossimo ad altri impianti 
legati sicuramente a un’attività vini-
ficatoria (torcular, torchio, e pressa a 

Favole e leggende hanno da 
sempre accreditato l’idea che 
il fondo di un pozzo sia la 

collocazione ideale per un tesoro. 
Ma può anche accadere che la real-
tà superi l’immaginazione: è succes-
so, per esempio, in occasione di un 
recente intervento di archeologia 
preventiva condotto nel Comune di 
Sant’Agata Bolognese. Qui, infatti, 
la normale routine dei saggi esplora-
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QUANDO LA STORIA 
FINISCE NEL POZZO

UN RECENTE SCAVO CONDOTTO A SANT’AGATA BOLOGNESE 
SEMBRAVA UN NORMALE INTERVENTO D’ARCHEOLOGIA 
PREVENTIVA. INVECE, POCO ALLA VOLTA, SONO EMERSI I 
RESTI DI UNA VILLA RUSTICA ROMANA, CHE, AL CENTRO 
DEL CORTILE, ERA DOTATA DI UNA PROFONDA CAVITÀ...

di Carlo Casi



Frase colorata maximai 
onsectiorem fugiam, sanis 
mi, quoditae. Et expliquis 
olumqui quaerspit omnis
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POZZO

DOLIARIUM

Planimetria delle strutture della villa rustica di 
Sant’Agata Bolognese, abitata tra la seconda metà 

del I sec. a.C. e il pieno III sec. d.C.
Nei riquadri: l’area in cui è stato individuato il 

deposito dei dolia e una delle brocche in ceramica 
rinvenute nel riempimento del pozzo.
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leva per la spremitura dell’uva). Nei 
pressi, vi era inoltre una vasta zona 
porticata nella quale erano alloggia-
ti i grandi contenitori in terracotta 
(dolia, plurale di dolium), forse utiliz-
zati proprio per la fermentazione 
del mosto (in questo caso ne sono 
stati ritrovati 4, ai quali si aggiungo-
no le fosse per l’interramento di 
altri 6 recipienti). La villa risulta ben 
inserita nella centuriazione (sistema 
di ripartizione delle terre basato su 
una distribuzione in 100 unità, det-
te appunto centurie, n.d.r.): ed è 
stata abitata tra la seconda metà del 
I secolo a.C. e il pieno III secolo 
d.C., come provano i materiali ar-
cheologici recuperati. 
La scoperta si colloca nel quadro 
della romanizzazione della pianura 

emiliana, che raggiunse il suo apice 
proprio dalla fine del I secolo a.C. 
e si tradusse in una vera e propria 
«presa delle terre» a favore della 
creazione di piccole e medie pro-
prietà, caratterizzate dalla condu-
zione familiare diretta, futura base 
del sistema insediativo e produttivo.

UNA TIPOLOGIA DIFFUSA
Le ville rustiche piú diffuse erano a 
pianta quadrangolare chiusa, orga-
nizzate attorno a un ampio cortile 
interno: a tale tipologia si può sicu-
ramente ascrivere anche il comples-
so di Sant’Agata Bolognese.

Le indagini hanno dunque riporta-
to alla luce una porzione ingente di 
un grande complesso produttivo di 
età romana imperiale, posto vicino 
a un importante corso d’acqua. No-
nostante le murature siano state for-
temente compromesse dai lavori 
agricoli, è stato possibile ricostruire 
per intero lo sviluppo planimetrico 
della struttura.
Come già detto, al centro vi è una 
corte quadrata, perimetrata da mu-
rature dotate di contrafforti, men-
tre, a oriente, si sviluppa l’ala legata 
alle attività produttive (come sug-
geriscono la grande piattaforma 
rettangolare per alloggiare proba-
bilmente una vasca e la base del 
torcular per la spremitura dell’uva); 
a nord vi sono 4 vani di piccole 

Veduta del cantiere di scavo di 
Sant’Agata Bolognese, con resti di 
murature in primo piano.
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dimensioni e di incerta funzione, 
comunque riconducibili ad attività 
di servizio e dai quali si accede alla 
vasta zona porticata caratterizzata 
dalla presenza dei dolia.
Nel corso della sua lunga vita, la 
villa rustica fu oggetto di rifacimen-
ti e ristrutturazioni e, in particolare, 
si sono potute individuare almeno 
due fasi costruttive: l’una compren-
dente l’intero complesso descritto, 
l’altra la sola ala orientale.

UN «TESORO» IN 10 METRI
Tornando al pozzo, esso fu intera-
mente realizzato con laterizi (tego-
le e mattoni), a volte adattati all’ar-
co della circonferenza. Ha un dia-
metro interno pari a 1 m circa per 
quasi 10 profondità; una circostan-
za, quest’ultima, che ne ha reso 
particolarmente difficile l’esplora-
zione. Le difficoltà incontrate dagli 
archeologi che hanno scavato la 

struttura sono però state ampia-
mente ripagate dall’estrema impor-
tanza e varietà dei materiali rinve-

nuti: un vero e proprio ripostiglio, 
che non ha risparmiato sorprese, a 
partire dalla molteplicità dei resti 
vegetali (rami, foglie, fiori, semi, 
frutti – tra cui ghiande, noci, noc-
ciole, acini d’uva –, ecc.) e di quel-
li animali, che comprendono ossa 
con tracce dei tagli di macellazione, 
frammenti pertinenti a piccoli ro-
ditori e un carapace di tartaruga.

In alto: ancora un’immagine del pozzo 
in corso di scavo: si riconoscono vari 
recipienti in ceramica e, sulla destra, 
il fondo di un secchiello in legno.
Qui sotto: una selezione delle brocche 
restituite dallo scavo del pozzo.



Didascalia da fare Ibusdae 
evendipsam, officte erupit antesto 
taturi cum ilita aut quatiur restrum 
eicaectur, testo blaborenes ium 
quasped quos non etur reius nonem 
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I reperti archeologici, anch’essi nu-
merosi e in eccellente stato di con-
servazione, non compaiono prima 
della metà del pozzo: tra di essi, si 
segnala la presenza di brocche inte-
gre in ceramica, di recipienti in 
bronzo e rame – alcuni già restau-
rati in antico – e oggetti in legno e 
pietra. L’arco cronologico dei mate-
riali attesta un uso del pozzo che si 
protrasse ben piú a lungo delle fasi 
abitative della villa (seconda metà 
del I secolo a.C.-I secolo d.C.): il 
suo utilizzo per l’approvvigiona-
mento idrico e poi per l’occulta-
mento intenzionale di oggetti in 
momenti di instabilità politica sem-
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A sinistra: sezione crono-stratigrafica 
del pozzo di Sant’Agata Bolognese, 
che fu in uso fino al VI-VII sec. d.C.
In basso: pettine in legno di bosso e 
cestino in rametti di salice recuperati 
nel riempimento della struttura.
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IL MUSEO SI FA IN QUATTRO

Il Museo Archeologico Ambientale di Terred’acqua 
(unione intercomunale tra San Giovanni in Persiceto, 
Sant’Agata Bolognese, Sala Bolognese, Crevalcore, 
Calderara di Reno e Anzola dell’Emilia) si articola, 
attualmente, in quattro diverse sedi espositive.
Il primo nucleo, inaugurato nel 2004 a San Giovanni in 
Persiceto, ha sede presso Porta Garibaldi. Eretto nel 
1830 sulle rovine della porta medievale, l’edificio è 
stato utilizzato fino agli anni Sessanta del secolo scorso 
come carcere mandamentale e mantiene il suo aspetto 
originario. Il percorso di visita si articola in 3 sezioni 
dedicate all’età romana, medievale e rinascimentale. 
L’allestimento, ricco di reperti, immagini, ricostruzioni e 
testi esplicativi, evidenzia i principali ritrovamenti 
archeologici del territorio persicetano: dalle ville e 
fattorie di età romana  al villaggio fortificato medievale 
di Crocetta di Sant’Agata Bolognese, ai laboratori 
rinascimentali che producevano ceramica graffita nel 
cuore di Persiceto. L’esposizione di reperti lignei e 
carpologici permette di comprendere il rapporto
uomo-ambiente-territorio nel corso dei secoli.
La seconda sede espositiva, inaugurata a Sant’Agata 
Bolognese nel 2010, raccoglie i risultati degli studi 
condotti su aspetti insediativi e paleoambientali dei 
principali siti dell’età del Bronzo rinvenuti nell’area di 
pianura tra il Samoggia e il Panaro ed espone reperti 
provenienti da insediamenti terramaricoli indagati nei 
territori di San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata 
Bolognese. Arricchito da testi esplicativi, disegni 
ricostruttivi e repliche di oggetti, l’allestimento offre 
l’opportunità di una lettura coinvolgente dei dati 
scientifici disponibili, mostrando come il paesaggio tra 
il Samoggia e il Panaro nell’età del Bronzo fosse 
densamente occupato e avesse raggiunto una certa 
prosperità grazie alla fertilità del territorio e a una 
nuova forma di organizzazione sociale ed economica. 
La sezione di Anzola dell’Emilia, inaugurata nel 2011, 
presenta i risultati delle indagini archeologiche 
condotte dall’inizio degli anni Novanta del Novecento 

su un locale insediamento dell’età del Bronzo. Sulla 
base dei dati raccolti è stato possibile delineare la 
fisionomia della terramara nella sua fase di massima 
prosperità e approfondirne le relazioni non solo con il 
territorio circostante, ma anche con la realtà europea, 
mediterranea e vicino-orientale. Particolarmente 
suggestiva è l’aula didattica che riproduce l’ambiente di 
una capanna terramaricola (foto in basso, a sinistra). 
Nel dicembre 2012, infine è stata inaugurata la nuova 
sezione di Calderara di Reno, dedicata all’età romana. 
Inserito nella ricostruzione di un edificio rustico, 
l’allestimento presenta testimonianze archeologiche 
provenienti dal territorio calderarese, in particolare dal 
sito di Cave Nord (Lippo di Calderara); le scelte 
espositive intendono approfondire tematiche legate 
all’organizzazione territoriale, alle tipologie abitative e 
alle tecniche edilizie, alle attività produttive e agli 
oggetti della vita quotidiana. In linea con la vocazione 
del museo, ampio rilievo è riservato all’aspetto 
ambientale che, attraverso l’indagine del paesaggio 
vegetale antico, dell’agricoltura e dell’alimentazione, 
permette di comprendere il rapporto fra uomo e 
territorio. L’esposizione vuole rendere facilmente 
fruibili, attraverso la visione di reperti, ricostruzioni, 
immagini e testi esplicativi, i dati scientifici scaturiti da 
indagini storiche, archeologiche e archeoambientali e 
guidare i visitatori alla riscoperta del passato e del 
proprio territorio, delle sue trasformazioni e persistenze.

DOVE E QUANDO

Museo Archeologico Ambientale
Sede di San Giovanni in Persiceto
Corso Italia 163, presso Porta Garibaldi
Orario domenica, 10,00-12,00 e 17,00-19,00
Sede di Sant’Agata Bolognese
via Terragli a Ponente, presso ex casa Pollicina
Orario domenica, 10,00-12,00 (invernale) e 16,00-
18,00 (estivo)
Sede di Anzola dell’Emilia
via Emilia 87, presso ex caserma dei Carabinieri
Orario sabato, 10,00-12,00; domenica, 16,00-18,00
Sede di Calderara di Reno
via Roma 12, presso Centro Civico Spazio Reno
Orario domenica, 10,00-12,00
Note tutte le sedi sono anche visitabili su richiesta, 
dal lunedí al sabato
Info e prenotazioni tel. 051 6871757; fax 051 823305; 
e-mail maa@caa.it;
www.museoarcheologicoambientale.it
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brano infatti protrarsi fino all’età 
tardo-antica (VI-VII secolo d.C.).
Gli strati di riempimento del pozzo 
hanno messo in evidenza una forte 
matrice argillosa decrescente, che ha 
progressivamente lasciato il posto, 
scendendo verso il basso, a elementi 
sempre piú limosi e sciolti, che con-
tenevano i resti vegetali e animali.

TUTTE LE TAPPE 
DELL’INDAGINE

In una prima fase, l’indagine archeo- 
logica è consistita nella pulitura ma-
nuale di tutte le strutture di fonda-
zione conservate e dei relativi piani, 
al fine di evidenziare al meglio trac-
ciato e tecnica costruttiva; si è quin-
di proceduto allo scavo, integrale o 
parziale, dei principali elementi 
emersi e all’esecuzione di sondaggi 
mirati al fine di recuperare ulteriori 
informazioni. La terza fase ha previ-
sto lo smontaggio mirato di alcune 
strutture significative, anche in vista 
della loro futura esposizione/muse-
alizzazione (tratti di sottofondazio-
ne, basamento di vasca, pilastro, do-
lia). Infine, è stato effettuato lo scavo 
integrale del pozzo.

Nell’insieme, sono state identificate 
piú di 250 unità stratigrafiche e 
schedati oltre 120 reperti di partico-
lare rilevanza. Sia presso le fonda-
zioni dell’edificio e relativi piani 
residui, sia nei riempimenti dei dolia 
e di altre strutture significative sono 
stati inoltre prelevati campioni di 
macroresti (legni, carboni, semi, 
frutti), microresti (pollini) e reperti 
destinati alle analisi paleobotaniche 
e alle datazioni al radiocarbonio 
(C14). Va anche segnalato il recupe-
ro integrale della camicia del pozzo 
e il suo riempimento.
Le analisi dei campioni hanno per-
messo la ricostruzione puntuale e 

approfondita del paesaggio dell’area 
circostante l’insediamento in età 
romana, evidenziando anche detta-
gli fondamentali per la comprensio-
ne della vita quotidiana e delle atti-
vità produttive svolte in questo edi-
ficio di 2000 anni fa. E cosí è emer-
sa vivida l’immagine di un’agricol-
tura quanto mai specializzata e aiu-
tata da un clima mite e temperato, 
dove alle coltivazioni cerealicole 
sono associate quelle ortive e quelle 
tessili come la canapa.

VERSO LA MONOCULTURA
La frutta è ben rappresentata da ci-
liegie, susine, noci e olive, mentre la 
vite doveva essere «maritata» a olmo, 
acero, carpino, corniolo, tiglio e or-
niello; la presenza poi di alcuni semi 
di melone attesta che la sua coltiva-
zione nell’area comincia almeno dal 
I secolo d.C.: si tratta della piú anti-
ca testimonianza a oggi nota in 
Emilia-Romagna. Completano il 
paesaggio le estese aree a pascolo, 
circondate da boschi di quercia. A 
partire dalla tarda età imperiale le 
culture specializzate tendono a 
scomparire lasciando il posto a una 
sempre maggiore cultura cerealico-
la, chiara testimonianza di una re-
gressione in corso che sfociò nella 
netta diminuzione delle aree colti-

A destra: il  Laboratorio 
Archeoambientale del Centro 
Agricoltura Ambiente «G. Nicoli» di 
San Giovanni in Persiceto.
In basso: Ipotesi ricostruttiva della 
villa romana di Sant’Agata Bolognese.
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vate a vantaggio del propagarsi del-
le zone umide e paludose accompa-
gnate dal progressivo avvicinamen-
to al sito delle aree boscate.

IL POZZO IN MOSTRA
Agli scavi fin qui descritti è dedicata 
la mostra «La villa nel pozzo. Un 
insediamento rustico romano a 
Sant’Agata Bolognese», allestita 
presso il Comune della cittadina e 
visitabile nei seguenti orari: martedí, 
9,00-13,00, giovedí, 9,00-13,00 e 
15,00-17,30, sabato, 9,00-12,30; per 
visite guidate su prenotazione e per 
le scuole di ogni ordine e grado è 
possibile contattare il Museo Arche-
ologico Ambientale (tel. 051 
6871757; e-mail: maa@caa.it). 
Le indagini archeologiche sono state co-
ordinate da Tiziano Trocchi della So-
printendenza Archeologia dell’Emilia-
Romagna, in collaborazione con Silvia 
Marvelli e Fabio Lambertini del Museo 
Archeologico Ambientale di Terred’ac-
qua e hanno visto la partecipazione del 
Comune di Sant’Agata Bolognese e 
della Partecipanza Agraria di Sant’A-
gata Bolognese, nonché dell’Istituto Sta-
tale di Istruzione Superiore «Archime-
de» di San Giovanni in Persiceto, con il 
quale, durante lo scavo, è stata svolta 
un’attività formativa sul campo per stu-
denti dei licei classico e scientifico. Le 
indagini archeobotaniche sono state co-
ordinate da Marco Marchesini della 
Soprintendenza Archeologia dell’Emi-
lia-Romagna e svolte presso il Labora-
torio Archeoambientale del Centro Agri-
coltura Ambiente «G. Nicoli» di San 
Giovanni in Persiceto (BO).

A sinistra: una 
zappetta in ferro con 

manico in legno di 
carpino nero ancora 

in situ all’interno del 
pozzo e dopo il restauro.
In basso: reperto ligneo 

di acero campestre 
con legatura di rami 

di pioppo.

Gli scavi archeologici possono 
talvolta restituire elementi 
lignei: ciò accade quando tali 
reperti siano stati disseccati da 
contesti particolarmente caldi e 
asciutti, oppure siano imbibiti di 
acqua o protetti da strati argillosi 
che garantiscono una umidità 
costante o, ancora, quando siano 
immersi in acque dolci o salate.
Per i legni saturi di acqua, la loro 
rimozione dal contesto originario 
di giacitura determina in tempi 
brevissimi l’evaporazione del liquido e un relativo, irreversibile 
sgretolamento della sostanza legnosa, fino alla polverizzazione. Per 
evitarlo, si deve provvedere, già in corso di scavo, a una continua 
irrorazione di acqua dei reperti e, dopo la loro rimozione dal contesto, 
alla subitanea immersione in contenitori appositi, che impediscano 
l’evaporazione e preservino l’integrità dell’oggetto. Materiali provenienti 
da acque marine o salmastre devono essere sottoposti a dissalamento.
L’immersione conservativa in acqua deve essere mantenuta fino alle 
eventuali operazioni di restauro. Durante tale fase vengono effettuate 
analisi diagnostiche preliminari per individuare le essenze legnose e 
verificare lo stato di conservazione e lo stato di degrado del reperto; 
vengono effettuate misurazioni dimensionali e ponderali dello stato 
iniziale del materiale ligneo e viene creata un’apposita documentazione 
fotografica. Le informazioni cosí raccolte risultano necessarie per 
mettere a punto il programma di restauro piú adeguato. 
Il trattamento di consolidamento del legno archeologico bagnato messo a 
punto a San Giovanni in Persiceto prevede l’impiego di glicole 
polietilenico (PEG) che, attraverso un processo osmotico effettuato in 
vasche termoriscaldate, penetra nella struttura del legno, sostituendosi 
all’acqua e restituendo al reperto consistenza, naturale elasticità e 
colorazione, nonché la possibilità di essere maneggiato, studiato ed 
esposto senza il vincolo della conservazione in ambiente saturo di 
umidità. Tale tecnica di consolidamento consente di restaurare ogni tipo 
di essenza legnosa, anche con stati di degrado piuttosto importanti, e si 
applica sia su oggettistica minuta (pettini, elementi torniti, tavolette, 
fuseruole, cesti e cestini, cordame, ecc.) che su elementi strutturali e di 
carpenteria (pali, travi, tavole, imbarcazioni, ecc.), nonché su resti 
naturali (rami e ramaglie, tronchi, ecc.). 
Info: Laboratorio Archeoambientale del Centro Agricoltura Ambiente «G. 
Nicoli» di San Giovanni in Persiceto, tel. 051 6871757; fax 051 823305; 
e-mail palinologia@caa.it; www.caa.it/palinologia
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IL RESTAURO DEL LEGNO BAGNATO


