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Presentazione

Conoscere, comprendere, studiare le pro-
prie radici.
È di grande valore il lavoro di ricolloca-
zione dell’importante patrimonio archeo-
logico del nostro Museo.
L’esposizione di nuovi reperti, unita ad una
ancor maggiore valorizzazione del percor-
so espositivo, consente al visitatore di ap-
prezzare una realtà di grande rilievo del
nostro territorio.
In questi anni lo studio e l’approfondimen-
to dell’archeologia ha avuto una continua
evoluzione con l’obiettivo di avvicinare
sempre maggior pubblico a questo affasci-
nante mondo.
Non solo cura e attenzione per l’esposi-
zione museale, ma un vero e proprio pro-
getto didattico rivolto ai ragazzi che è cul-
minato a maggio con l’inaugurazione del-
l’aula didattica archeologica, un punto di
riferimento fondamentale per la scuole:
uno sforzo da parte dell'Amministrazione
Comunale con il contributo della Provin-
cia di Modena e in collaborazione con la

Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia Romagna che sta producendo
ottimi risultati abituando i più giovani allo
studio dell’archeologia.
Un insieme di iniziative che, come il pre-
sente volume, hanno il merito di caratte-
rizzare la nostra realtà per la particolare
attenzione dedicata allo studio e alla di-
vulgazione di questa disciplina.
Il Museo Archeologico assume però anche
la veste di perno culturale del paese attor-
no al quale si muovono progetti e attività
che valorizzano i nostri beni culturali ed
ambientali giacché tale Istituzione pro-
muove iniziative (convegni, pubblicazioni
e mostre) che si legano alle origini del pae-
se ma che mostrano anche la sua evoluzio-
ne nel tempo; siamo orgogliosi di aver in-
trapreso tale strada anche se l’abbiamo ap-
pena imboccata.

Il Vice Sindaco
Assessore alla Cultura e all’Istruzione

SERGIO GRAZIOSI



8

Con questo volume prosegue la proficua at-
tività del Museo Civico Archeologico di Ca-
stelfranco E. che dal 1999, anno della sua
inaugurazione, promuove importanti espo-
sizioni, svolge attività scientifica e didattica
con il coinvolgimento e l’appoggio della So-
printendenza per i Beni Archeologici, oltre-
ché della Regione Emilia Romagna/IBC e
della Provincia di Modena.
A questo piccolo e pregevole Museo manca-
va il catalogo con cui si esibisce al pubblico
almeno una parte dell’importante patrimo-
nio archeologico che il Museo conserva: re-
perti in bronzo, in ceramica e in osso del-
l’età del bronzo, del ferro e romana, oltre
alle decorate ceramiche medioevali-rinasci-
mentali; reperti dunque di notevole interes-
se e frutto di ricerche e scavi recenti che il
Museo dal prossimo febbraio ospiterà nelle
sue sale.
Questa collezione offre al visitatore uno spac-
cato della storia di Castelfranco E. sin dal-
l’epoca pre-protostorica, giù giù fino alla fon-
dazione del Borgo Franco nel XIII sec. d.C.
Molti dei materiali esposti provengono da-

Prefazione

gli scavi della necropoli villanoviana condotti
nel 1988, del villaggio etrusco al Forte Ur-
bano sospesi nel 1996 e delle mura del Bor-
go conclusi nel 1993: com’è noto è dallo sca-
vo che provengono le informazioni più si-
cure, è lo scavo che consente di ancorare le
nostre conoscenze; ma un altro aspetto, sul
piano istituzionale, di grande rilievo è lega-
to agli scavi archeologici: quello dei sodalizi
fra Musei, Comuni, Soprintendenze e Uni-
versità. Qui a Castelfranco E. è forte il lega-
me anche con la Sorbona di Parigi relativa-
mente allo scavo del sito al Forte Urbano,
che, per l’importanza che riveste verrà pro-
seguito prossimamente.
Piace infine riconoscere a questo Museo Ci-
vico Archeologico non solo la valenza cultu-
rale sul territorio ma anche la collaborazio-
ne proficua di giovani ricercatori che, insie-
me alla Direttrice, valorizzano l’attività mu-
seale attraverso uno studio continuo e una
didattica attenta.

Il Soprintendente
LUIGI MALNATI
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Preme fare alcune avvertenze.
Nei saggi contenuti nella prima parte del libro si è tenuto
conto delle pubblicazioni recenti e dello stato di avanzamen-
to delle ricerche: dunque è stato dedicato più spazio ai testi
relativi ai periodi che presentavano più novità o di cui man-
cava un quadro generale.
Non è sempre stato possibile rispettare la corrispondenza
fra materiali esposti nelle vetrine e schede oggetto nel cata-
logo soprattutto per motivi di spazio espositivo: tuttavia era
opportuno segnalare nel catalogo quanto rientra nella colle-
zione del Museo.
Per quanto attiene al materiale della necropoli villanoviana
è bene precisare che nel corso del restauro sono emersi do-
cumenti nuovi che in parte sono stati qui compresi.
Purtroppo molti dei reperti di varie epoche sono privi di
contesto certo e dunque per correttezza è stata lasciata una
provenienza generica dal territorio.

Nota del curatore
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MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO in Palazzo Piella
Corso Martiri 204 - Castelfranco Emilia - 41013 (MO) - tel. 059.959.377
http://www.comune.castelfranco-emilia.mo.it/area_museo/museo.htm


