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Sulla scia dei numerosi eventi culturali di cui
da anni il Museo Civico Archeologico di
Castelfranco Emilia si fa promotore, questa
stagione chiude con l’inaugurazione della
mostra dedicata agli scavi del Forte Urbano
(dicembre 2008-febbraio 2009).
È con piacere che sottolineo l’importanza di
un’iniziativa che valorizza l’impegno assunto
da parte del Museo nel corso delle campagne
di scavo e che porta alla conoscenza e all’at-
tenzione da parte di un pubblico non solo
specialistico dei risultati di tale attività.
Le sale di Palazzo Piella vedono l’esposizione
dei materiali emersi durante le numerose
campagne di scavo condotte sul sito archeo-
logico nei pressi del Forte Urbano, sussegui-
tesi ininterrottamente dal 1992 al 1996 con
una ripresa nel 2004. Si tratta di scavi impor-
tanti, che hanno visto, negli anni, la collabo-
razione del Museo Archeologico con diversi
Enti, quali la Sovrintendenza per i Beni
Archeologici dell’Emilia Romagna, l’École
Pratique des Hautes Études di Parigi e il
Museo Civico Archeologico-Etnologico di
Modena. La revisione dei dati di scavo da
parte dalla Soprintendenza in collaborazione
con la Cattedra di Archeologia dell’Italia Pre-
romana dell’Università degli Studi di Milano
nell’ambito di una convenzione tra i due Enti
ha fornito l’occasione per l’analisi sistemati-
ca dei contesti e dei materiali e costituisce la
base di questa mostra.
Caratteristica delle iniziative del Museo è
l’impronta didattica, nell’ottica di facilitare la
comprensione dei reperti da parte dei visitatori:
il percorso espositivo, supportato da pannelli
che forniscono un inquadramento generale del
materiale e della sua funzione, prevede
l’accostamento con oggetti meglio conservati
del medesimo orizzonte culturale e cronologi-
co, permettendo così anche ad un pubblico ine-
sperto di misurarsi con l’identificazione delle

forme sulla base di singoli frammenti.
Questo evento è accompagnato da tre pub-
blicazioni, fruibili a diversi livelli e pensate
per venire incontro alle esigenze di tutti i visi-
tatori: il presente studio, di taglio prettamen-
te scientifico, è incentrato sull’analisi dei dati
di scavo e dei materiali dell’insediamento del
Forte Urbano e porterà a conoscenza del
grande pubblico i risultati delle campagne di
scavo effettuate fino ad oggi.
Il volume è curato da Luigi Malnati, Soprin-
tendente Archeologo dell’Emilia Romagna, e
Diana Neri, direttrice del Museo Archeologi-
co di Castelfranco Emilia, e vanta numerose
collaborazioni di esperti e studiosi della
materia.
Per fornire ai visitatori uno strumento di let-
tura e supporto didattico alla mostra è stata
realizzata una piccola guida che, ricalcando
il percorso espositivo, darà spazio anche
all’analisi dei materiali prestati dai musei
regionali.
Grande attenzione viene data infine ai picco-
li visitatori, con la realizzazione di un libro
pensato per loro, che focalizza l’attenzione
sugli aspetti della vita quotidiana nell’epoca
etrusca e sull’importanza dello studio delle
fonti storiche. Attraverso vivaci illustrazioni,
i bambini potranno conoscere il percorso di
un vaso attico dalla produzione fino al suo
rinvenimento nel corso degli scavi.

Il mio sentito ringraziamento va a tutti colo-
ro che a diversi livelli e con diverse mansioni
hanno contribuito all’iniziativa, gli autori, i
curatori e la redazione, e al dott. Luigi Mal-
nati, Soprintendente Archeologo sempre sen-
sibile alla valorizzazione del patrimonio
archeologico anche dei piccoli contesti.

Il Sindaco

SERGIO GRAZIOSI

Presentazione
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In tempi recenti sul Giornale dell’Arte è stato
dato alla stampa un importante contributo
sulle mostre-spettacolo e sui musei, mettendo
in luce i pericoli di una monocultura e il
rischio di cancellare le diversità culturali: il
Giornale ha anticipato un testo che ICOM
(International Council of Museums) sta licen-
ziando a favore dei musei quali istituzioni
permanenti, contenitori di valori non scam-
biabili, necessari alla conoscenza della storia
umana e delle proprie identità. In particola-
re, in quel testo, la raccomandazione n° 2 di
ICOM riguarda la richiesta alle «Pubbliche
Amministrazioni e alle Fondazioni di finan-
ziare le attività istituzionali, di ricerca, educa-
tive e sociali dei Musei per i loro valori per-
manenti evitando di porle in alcun modo in
una oggettiva competizione con eventi esposi-
tivi a carattere effimero, in modo tale da
affermare sempre più i valori di una cultura
non consumistica e di una economia basata
sulla conoscenza e la creatività».
Agisce in tal senso la promozione di mostre
come quelle organizzate dal Museo Archeolo-
gico di Castelfranco Emilia che sono volte a
mettere in luce il popolamento antico del ter-
ritorio locale eventualmente allargando il
campo di interesse a confronti regionali al
fine di contestualizzare meglio l’importanza
di quel piccolo centro che doveva essere il
citato “Forum Gallorum” dalle fonti lettera-
rie e documentarie.
In particolare la mostra “Gli scavi di Castel-
franco Emilia presso il Forte Urbano. Un abi-
tato etrusco alla vigilia delle invasioni celti-
che”, organizzata dal Museo Civico Archeo-
logico di Castelfranco Emilia in collaborazio-
ne con la Soprintendenza per i Beni Archeo-
logici dell’Emilia Romagna e con l’Università
degli Studi di Milano, ha come scopo
l’inquadramento delle indagini archeologiche
condotte tra gli anni Novanta ed il 2004 nel
sito nei pressi del Forte Urbano e lo studio
sistematico dei materiali rinvenuti all’interno
dell’abitato. La mostra si incentra sulle classi
di materiali che caratterizzano questo inse-
diamento etrusco, attivo tra il V ed il IV sec.
a.C., proponendo per ciascuna dei confronti
con reperti provenienti da altri importanti
Musei della regione, per favorire la percezio-

ne immediata degli oggetti da parte dei visita-
tori meno esperti e per contestualizzare i rin-
venimenti nella realtà regionale.
L’allestimento e l’organizzazione di questo
evento rispondono all’esigenza di portare
all’attenzione del grande pubblico i risultati
di oltre un decennio di indagini e ricerche
archeologiche e di valorizzare un piccolo con-
testo che ha restituito dati e materiali di note-
vole interesse scientifico.
La zona è stata oggetto di indagini archeolo-
giche tra il 1992 e il 2004 condotte dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici del-
l’Emilia Romagna, dall’Università della Sor-
bona di Parigi e dal Museo Civico Archeolo-
gico di Castelfranco Emilia.
In seguito alle ricognizioni di superficie con-
dotte agli inizi degli anni ‘90 che avevano
individuato le tracce di un villaggio dell’e-
stensione di circa un ettaro poco a nord-ovest
dell’ex penitenziario di Castelfranco Emilia,
diversi interventi sul terreno hanno messo in
luce un abitato di piccole dimensioni caratte-
rizzato da canalizzazioni interne e protetto da
un’opera difensiva composta da un fossato e
un terrapieno.
Dal punto di vista materiale, la peculiarità del
Forte Urbano è la presenza di ceramica depu-
rata di colore grigio con forme che attingono
al repertorio delle ceramiche fini coeve, con
particolare attenzione alla depurata e all’atti-
ca: a quest’ultima classe appartengono alcuni
frammenti riconducibili per lo più a kylikes e
skyphoi, che attestano l’importazione da
Spina e che si inquadrano cronologicamente
tra il V e la metà del IV secolo a.C.; infine va
rimarcata la presenza, seppur scarna, di mate-
riali di tradizione non etrusca forse da mette-
re in relazione con l’abbandono del sito e
l’arrivo di popolazioni celtiche che portereb-
bero il primo sostegno materiale alla celebre
storia, finora solo documentaria, di Forum
Gallorum.
Resta da rilevare che la pubblicazione siste-
matica dello scavo di Castelfranco-Forte
Urbano conclude la prima fase di una lunga
azione di recupero di un contesto archeologi-
co della pianura emiliana che aveva subito
danni rilevanti da lavori agricoli nel corso
degli anni Ottanta. La prima individuazione

Premessa
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del sito corrisponde infatti all’impianto di un
frutteto che, intervenendo in profondità su di
un suolo rimasto sostanzialmente inalterato
nei secoli, aveva (senza che – sia chiaro – gli
operatori ne avessero coscienza) intaccato le
stratigrafie antiche. La Soprintendenza è all’e-
poca intervenuta non tanto in maniera
repressiva (poiché il danno scientifico era fra
l’altro irrecuperabile) quanto promuovendo,
in accordo con le altre istituzioni scientifiche,
attività positive, prima sostenendo le ricerche
di superficie sistematiche, poi iniziando le
campagne di accertamento di scavo per veri-
ficare quanto ancora restava dell’antico inse-
diamento etrusco. Lo scavo di Castelfranco –
Forte Urbano è così diventato per qualche
anno un punto di riferimento scientifico per
l’archeologia emiliana ed è stato uno degli
obiettivi strategici anche per il Museo
Archeologico locale.
I risultati hanno corrisposto in pieno alle
aspettative per quanto riguarda, come si è
detto, la ricostruzione dell’evoluzione storica
e culturale del sito, mentre, come purtroppo
era lecito pensare, il recupero dei dati struttu-
rali e planimetrici appare ormai fortemente
compromesso. In ogni caso la strategia messa
in atto dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici e dal Comune di Castelfranco in

questa situazione rappresenta un’esperienza
molto utile per valutare le potenzialità
archeologiche residue di molti siti di pianura,
che presentano in superficie abbondanti
reperti messi in luce dai lavori agricoli ma
spesso non conservano più resti strutturali,
bensì solo depositi sottoscavati in antico.
Infine i curatori non possono non essere grati
a tutti gli autori e, in particolare, a Carla
Buoite e Lorenzo Zamboni che hanno affron-
tato il difficile impegno di studio di una
massa ingente di reperti frutto di scavi alcuni
dei quali ormai datati da circa un quindicen-
nio, a Daniela Locatelli, che li ha coordinati
nello studio della ceramica locale con la con-
sueta competenza e serietà, a Cristina Chiara-
monte Treré, relatore delle tesi di laurea, né si
può certo dimenticare l’impegno profuso con
grande pazienza da Luca Cesari e la collabo-
razione fornita dal personale del Restauro e
tecnico-scientifico della Soprintendenza e del
Museo di Castelfranco. Infine un ringrazia-
mento va anche agli studiosi e agli studenti
che negli anni si sono succeduti sugli scavi di
Castelfranco – Forte Urbano e, tra questi, in
particolare, a Augusto Gianferrari.

I curatori

LUIGI MALNATI, DIANA NERI

Dedico questo lavoro a mia cugina Roberta.

Quando si è giovani, può capitare di sentirsi ama-
reggiati al pensiero di non avere fatto abbastanza
o di avere raggiunto solo alcuni dei tanti obietti-
vi prefissati.
Se, però, si potesse anche solo immaginare, in
quei momenti, il vuoto, lo smarrimento,
l’incredulità che si generano nelle persone care
quando si lascia questo mondo prematuramente,
si sarebbe certi di quanto si è seminato nei fatti,
col bene, con l’altruismo e la generosità.

Diana
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