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PRESENTAZIONE 

Questo volume, che siamo particolarmente onorati di presentare al pubblico, raccoglie i 
risultati dell’ampio progetto di studio scientifico del castello di Formigine, conseguiti grazie 
alla ricerca archeologica condotta dall’équipe dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, con 
la direzione del Prof. Sauro Gelichi, previa autorizzazione del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, Soprintendenza per Beni Archeologici dell’Emilia Romagna. 

La pubblicazione approfondisce in modo significativo quanto anticipato nel precedente 
volume “Il castello di Formigine. Archeologia, storia e restauri” contribuendo a collocare 
il nostro complesso castellano nella posizione che gli si addice nel panorama scientifico e 
accademico nazionale. 

Lo sforzo corale di istituzioni, professionalità e competenze provenienti dai differenti 
ambiti scientifici e tecnici ha perseguito il duplice obiettivo di restituire alla comunità un 
luogo primario di cultura, bellezza e partecipazione collettiva e di svilupparne la vocazione 
turistica. Dalla riapertura nel 2007, l’area nel suo complesso accoglie eventi di natura 
culturale, di promozione enogastronomica e turistica, in relazione con altre emergenze 
territoriali, in primis il Circuito dei Castelli di Modena, che ha riconosciuto l’esemplarità 
del progetto sostenendo la pubblicazione dell’opera. 

L’indagine archeologica ha il merito di aver fornito i dati e le linee di intervento ne-
cessarie ad accompagnare le scelte progettuali di recupero di una struttura e di un sito non 
omogenei, con vicende e stratificazioni evolutive diverse fra loro, oltre ad aver contribuito 
a dettagliare ulteriormente l’identità storico-culturale dei luoghi e della popolazione locale, 
riportando alla luce quel patrimonio più antico e nascosto e mettendolo in relazione con 
i dati storico-documentali già in nostro possesso. Basta scorrere l’indice del volume per 
cogliere la ricchezza dei contenuti emersi da quell’archivio “naturale”, custode nel tempo 
del primo edificio religioso anteriore al X secolo e dell’annesso cimitero, che ha permesso 
di ipotizzare un insediamento fortificato già dall’inizio del XIII secolo e di sondare nel 
profondo luoghi di culto, di lavoro, edifici abitativi, materiali, oggetti d’uso quotidiano, 
abitudini sociali e religiose dei nostri progenitori.

Nell’attuale contesto di crisi economico-sociale consideriamo un privilegio riuscire a 
dare concretezza a quest’opera, scongiurando il pericolo che un patrimonio di dati acquisiti 
andasse disperso, avendo avuto come presupposto un importante investimento di risorse 
sia umane che economiche. All’interno di una cornice paesaggistica fortemente scossa dal 
recente terremoto, emerge l’idea della fortuna di poter continuare ad annoverare il nostro 
complesso fortificato tra i siti risparmiati dalle scosse del maggio 2012, che tanti danni 
hanno causato ad altri monumenti civili e religiosi della Bassa Modenese.

Ai lettori che si accingono a fare un salto a ritroso nella storia, futuri depositari di un 
così grande tesoro di conoscenze, auguriamo di cogliere i tratti migliori di quella civiltà 
ancor oggi così prepotentemente scolpita nella pietra degli edifici e nell’animo della gente 
di questa terra.

L’Assessore al Turismo
RENZA BIGLIARDI

Il Sindaco
FRANCO RICHELDI
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PREFAZIONE 

Il patrimonio culturale, assieme al paesaggio e all’ambiente, rappresentano valori e 
tipicità da conoscere e da valorizzare per la promozione del territorio provinciale. I castelli, 
strutture di riferimento per le loro comunità non soltanto nei tempi passati ma anche ai 
nostri giorni, costituiscono un fattore di eccellenza in questo sistema territoriale. L’area 
modenese possiede uno straordinario numero di castelli, sorti in epoche diverse per il con-
trollo del territorio, che da sempre è crocevia di percorsi che collegano la penisola; ciascun 
castello possiede una specificità storica, artistica, ambientale che ne fa una tessera preziosa 
e unica nel mosaico dei tesori del territorio. 

Si è così individuato – nei castelli – un possibile filo conduttore del sistema territoriale 
modenese su cui sviluppare un percorso di valorizzazione integrata in termini di attrattività 
culturale e turistica, di visibilità e promozione dell’area provinciale, oltre che di crescita 
sociale, da portare avanti in raccordo con le altre eccellenze qualitative dell’area mode-
nese, dai monumenti e dalle collezioni museali ai prodotti gastronomici, dalle emergenze 
ambientali al mito della “terra di motori”.

La Provincia di Modena ha dunque promosso un progetto di recupero, gestione e 
valorizzazione dei castelli modenesi, di cui ha assunto il coordinamento, come da Proto-
collo d’intesa del 29 novembre 2010 firmato da 17 Enti proprietari di castelli. “Castelli 
di Modena” ha messo così in circuito diciassette castelli, distribuiti dalla bassa pianura 
all’Appennino: il Castello delle Rocche a Finale Emilia, la Rocca Estense a San Felice sul 
Panaro, il Castello dei Pico a Mirandola, il Palazzo dei Pio a Carpi, il Castello Campori 
a Soliera, il Castello di Formigine, la Rocca Rangoni a Spilamberto, la Rocca di Vignola, 
il Castello di Levizzano Rangoni di Castelvetro di Modena, il Castello di Spezzano di 
Fiorano Modenese, il Castello di Montegibbio di Sassuolo, il Castello di Guiglia, il Castello 
di Montecuccolo di Pavullo nel Frignano, la Rocca di Montefiorino, il Castello di Montese, 
il Castello di Sestola, il Castello di Roccapelago di Pievepelago, appartenenti ai rispettivi 
Comuni a eccezione di quello vignolese, di proprietà della Fondazione di Vignola. 

Si è inteso, così, dare attuazione a un programma unitario per la valorizzazione del 
Circuito “Castelli Modenesi”, in stretto collegamento con gli indirizzi e gli strumenti pro-
grammatici e finanziari posti in essere dalla Regione Emilia Romagna. Tale programma 
contiene le azioni operative riferite agli ambiti della comunicazione per la realizzazione 
di un progetto di promozione e comunicazione del Circuito, degli Standard di qualità per 
il miglioramento dei servizi di accoglienza nei castelli e della programmazione coordinata 
degli eventi e promozione delle realtà castellane anche fuori del territorio modenese; il 
tutto con particolare attenzione a quelle strutture colpite, talora duramente, dal sisma 
del maggio 2012. 

In questa logica di sviluppo di rete provinciale, nel rispetto delle caratteristiche e peculia-
rità storiche dei singoli siti, si colloca il progetto portato ora a compimento dal Comune di 
Formigine: la pubblicazione delle ricerche archeologiche condotte nel Castello di Formigine, 
nell’ambito della prestigiosa collana di studi archeologici dell’Università di Venezia, a cui 
farà seguito il supplemento relativo agli altri insediamenti castellani del Circuito. Si ritiene 
pertanto che anche questa pubblicazione rappresenti un significativo tassello di una più 
complessa azione volta ad accrescere la conoscenza e a promuovere, anche a fini di sviluppo 
turistico, l’identità culturale del territorio provinciale e dei Castelli modenesi.

MARIO GALLI
Assessore al Turismo
Provincia di Modena

ELENA MALAGUTI
Assessore alla Cultura
Provincia di Modena
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A RITROSO NEL TEMPO:  
DAL CASTELLO AL VILLAGGIO  

ALLA CHIESA

Lo scavo nel castello di Formigine rappresenta una delle prime e più impegnative 
imprese archeologiche che l’insegnamento di Archeologia medievale dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia si sia trovato ad affrontare tra la fine del secolo scorso e gli inizi del 
presente. La richiesta di operare su questo monumento-simbolo della città ci era arrivata 
direttamente dalla direzione lavori che, di concerto con l’Amministrazione Comunale 
e la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, aveva ravvisato la 
necessità di affiancare, se non far precedere, alcune azioni di restauro conservativo, a 
cui questo edificio sarebbe andato incontro, con una serie di interventi archeologici.

Come è noto, archeologia medievale-restauro dei monumenti è stato un accostamento 
che ha caratterizzato il dibattito di uno dei momenti più critici, in quanto formativi, 
della nostra disciplina. Sicuramente in forma riduttiva (quasi una sorta di sineddoche), 
tale binomio si imponeva su un concetto più generale di archeologia del Medioevo perché 
riassumeva in sé le istanze di un restauro sempre più vigile ed attento alle relazioni dei 
contesti e alla materialità del costruito (in sostanza meno interessato alle forme e più 
rivolto alla comprensione dei processi storici). Così, alcuni dei restauri di alcuni impor-
tanti monumenti cittadini diventarono immediatamente cantieri di sperimentazione 
dove cominciare ad applicare quei metodi stratigrafici che venivano da lontano, ma 
che erano stati per lungo tempo disattesi dal nostro comune sentire archeologico e che, 
invece, proprio in quegli anni tornavano a rendersi necessari.

Non è forse un caso che, sulla scia anche di questa trepida stagione di studi, si 
siano messi a punto (proprio qui, in Italia) quei metodi di analisi stratigrafica degli 
alzati che poi hanno fatto scuola nel resto dell’Europa e si sia instaurato un proficuo, 
e finalmente utile, confronto con gli architetti-restauratori (metodi che costituiscono, 
indiscutibilmente, uno dei tratti più originali ed innovativi dell’approccio archeologico 
al costruito).

Successivamente, l’archeologia del Medioevo ha preso altre vie (e poteva essere diver-
samente?), recuperando l’insieme dei segni delle società sul territorio (e dunque anche 
nei centri abitati) e non limitandosi ad accendere la propria attenzione solo su alcune 
specifiche categorie di manufatti (come appunto i monumenti storici). Tuttavia, resta 
indubitabile che tale esperienza, maturata tra gli anni ’70 e gli anni ’80 del secolo scorso, 
abbia segnato in maniera molto forte la nostra tradizione di studi e abbia indicato 
una via che, dopo, raramente è stata disattesa (almeno nelle petizioni di principio). 

L’intervento sul castello di Formigine, dunque, si inserisce in questa autorevole 
tradizione e ne riprende i principali connotati epistemologici: analisi del costruito in 
relazione con il sepolto; uso estensivo dello studio stratigrafico degli alzati (un paio di 
campagne archeologiche vennero appositamente dedicate a questo); recupero di dati 
ed informazioni funzionali ad una diversa progettualità nel recupero del monumento 
(dunque il progetto originario poteva essere variato in rapporto anche a quanto l’ar-
cheologia avrebbe rivelato); infine, anticipazione dell’azione archeologica rispetto alla 
tempistica del cantiere di restauro. 

Se le coordinate principali alle quali ci siamo rimessi sono state proprio queste, il 
progetto di Formigine tuttavia non poteva esaurirsi nel chiuso delle mura del castello 
tardo-medievale, per diversi ordini di motivi. Il principale di questi si riconosceva nel 
fatto che il castello non era semplicemente l’erede di un intervento frutto della contingenza 
(la realizzazione di un fortilizio da parte dei modenesi a difesa dei propri confini), 
ma era il risultato di processi insediativi di più lunga durata. Che fossimo riusciti a 
comprenderli uscendo ‘allo scoperto’ era altro problema, ma sicuramente questo fu il 
principale motivo che ci indusse a progettare anche una campagna di documentazione 
territoriale.
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Naturalmente, anche dietro le porte del castello si celava una storia tutt’altro che 
banale, affatto semplice nella sua presunta linearità, la quale, in molti casi, niente aveva 
a che fare (e sembrava avere a che fare) con le vicende più smaccatamente riconoscibili 
nelle fabbriche ancora esistenti. In sostanza, quello che appariva un ‘maniero’ tardo-
medievale, addomesticato nella patina mimetica dei restauri del passato e riconsegnato 
alla collettività come ‘immagine tipica’ di un Medioevo da cartolina, celava sotto le 
ceneri il ricordo di altre e diverse storie: quelle di una comunità alle prese con i suoi 
spazi, storie anche di tensioni e forse di scontri, che rendevano complesso quello che 
l’omologazione voleva rappresentare semplice e comprensibile.

Come in ogni ricerca che si rispetti, anche in quelle archeologiche non tutti i tasselli 
riescono a trovare una loro precisa posizione, non tutte le tracce individuate risultano 
alla fine comprensibili e spiegabili. Anzi, l’aver abbandonato le tranquillizzanti cortine, 
tardo e neo medievali, delle stanze del castello (nel recuperare a ritroso una storia che 
prima di tutto è la storia di un luogo e della sua comunità più che la storia di una resi-
denza e di una ‘macchina da guerra’), ci ha condotto in spazi dai contorni poco chiari 
e ci ha introdotto in problemi e posto quesiti ai quali non sempre abbiamo saputo dare 
una convincente risposta. 

Una prima valutazione sul nostro operato non può che partire dalla ricostruzione della 
sequenza, quale è stato possibile ricostruire archeologicamente. Una sequenza che inizia 
e finisce con una chiesa: un edificio di modeste dimensioni che pare tuttavia agglutinare, 
nel tempo, tutte le principali dinamiche che riguardano questi spazi, e più in generale 
questa comunità. Qui, come peraltro in molte altre circostanze nelle quali l’archeologia 
indaghi un edificio di culto, l’immagine che si ricava della comunità che a questo luogo 
faceva riferimento è sia indiretta che diretta. Indiretta, nella misura in cui la chiesa è 
solo uno dei luoghi che gli individui frequentano ed usano (ma lo spazio della vita è, 
come in questo caso e almeno nella fase iniziale, distante o comunque archeologicamente 
non conoscibile). Diretta, perché questo luogo conserva e protegge i corpi di tutta (o di 
gran parte di) quella comunità che nel corso tempo lo ha utilizzato come cimitero (e, 
come si leggerà nel testo, oltre ogni ragionevole ipotesi di una congruità cronologica che 
è stato perfino difficile accettare).

Proprio lo scavo del cimitero, con il riconoscimento (sempre non agevole) delle sue 
varie fasi, descrive gli individui non solo attraverso i loro caratteri antropometrici, le 
loro malattie, la loro alimentazione, ma li racconta anche attraverso le attitudini e i 
comportamenti di fronte alla morte: nella scelta di dove seppellire i propri cari ma anche 
di come seppellirli. Il cimitero di Formigine, quindi, anche sotto questo profilo e grazie 
al suo numero ragguardevole di inumati, finisce per rappresentare un campione tra i 
più significativi (anche perché tra i meglio studiati) della regione (e non solo).

Certo, restano indeterminate le forme del paesaggio antropico, cioè le strutture che le 
comunità che vivevano in questi luoghi si erano date. Da questo punto di vista, lo scavo 
ha solo consentito di escludere che fin dagli inizi ci fosse stata una relazione di contiguità 
tra chiesa ed abitato. Solo a partire dal Tardomedioevo, infatti, cappella (San Bartolomeo 
non è mai menzionata come pieve) e villaggio recupereranno una sorta di vicinanza 
fisica, anche se è molto probabile che quello che gli scavi hanno messo in luce non sia 
che una porzione molto limitata dell’abitato che faceva riferimento alla chiesa.

Avendo voluto seguire, invece, il racconto che ci hanno lasciato le fonti scritte, la storia 
di Formigine avrebbe fatto la sua comparsa molto più tardi, quando cioè le cronache 
modenesi trovano lo spazio per menzionare questo luogo in una forma che all’apparen-
za sembra chiara o comunque qualificativa di un abitato. Le ragioni sono evidenti: è 
l’interesse specifico che il potente comune di Modena trova ora in questo territorio che 
spiega sia l’azione promossa perlomeno in una riorganizzazione dell’insediamento che 
comunque si intende connotare in forme militari, sia il fatto che Formigine finalmente 
venga espressamente ricordata nelle fonti cronachistiche. 

L’archeologia è stata in grado, anche in questo caso, di spiegare abbastanza bene 
in che cosa dovevano essere consistite queste nuove fortificazioni, e cioè in un recinto 
turrito che doveva affiancare il nascente agglomerato di fianco alla chiesa. È questo 
il momento, siamo verso la fine del secolo XIII, che le tre componenti che hanno ca-
ratterizzato questo luogo in termini insediativi e strutturali (chiesa, appunto, e poi 
villaggio e castello) si trovano appaiati. Questa sorta di spazio tripartito rappresenterà 
la cifra che contraddistingue Formigine anche quando, con i Pio, una parte dell’antica 
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fortificazione sarà rimodulata secondo le esigenze di un palazzo signorile: e sarà solo 
con l’abbandono e la demolizione della chiesa (terzo quarto del XVI secolo: il villaggio 
era già uscito da tempo dal castello), che si reciderà, in forme del tutto definitive, il 
suo rapporto con l’abitato. Anzi, a ben vedere, questo rapporto non sarà reciso mai del 
tutto, ma solo riformulato, o meglio recuperato, nel momento in cui il castello divenne 
pubblico e, a sottolineare questa funzione ‘collettiva’, vi vennero allocati gli uffici della 
Pubblica Amministrazione.

Il volume che si pubblica è la versione finale di questa esperienza, anche se una 
parte dei risultati erano già noti perché, subito dopo la fine dello scavo (e immediata-
mente dopo dei restauri), il castello è stato finalmente riconsegnato alla città; e questa 
riconsegna ha coinciso anche con la sua musealizzazione e questa muesealizzazione, 
nell’accattivante versione che ha saputo darne ‘Studio Azzurro’, ha avuto bisogno anche 
dei risultati archeologici. 

Come spesso accade nei casi nei quali molti dati sintetici anticipano un più faticoso 
lavoro di analisi, il rischio che questo scavo non conoscesse mai una edizione definitiva 
è stato molto elevato. Sia perché anche l’attività post-scavo ha un costo al quale ci si 
sottrae spesso volentieri, distratti come siamo da altri più cogenti impegni, sia perché il 
prodotto finale, il castello restituito e musealizzato, era giustamente parso il punto di 
arrivo anche dell’esperienza archeologica (e non certo una anticipazione sintetica di 
quanto altri, e più attenti studi, avrebbero potuto produrre). 

Così non è stato, e di questo si deve dar atto all’Amministrazione Comunale di 
Formigine e all’Amministrazione Provinciale di Modena, che hanno saputo riallaccia-
re un discorso, mai comunque interrotto, e di far sì che andasse a compimento. Sarei 
comunque insincero se dovessi dichiarare che questo volume è esattamente quello che 
mi sarei aspettato negli anni in cui scavavamo nel castello e immaginavamo l’indice di 
una futura (e allora lontana) pubblicazione. Tuttavia le lacune che indubbiamente ci 
sono (molte persone a suo tempo coinvolte oggi non si sono dimostrate disponibili per 
diversi giustificati motivi; alcune parti avrebbero necessitato approfondimenti che il 
tempo e le risorse a disposizione non hanno consentito) sono ampiamente ripagate da 
quanto di nuovo (e non è poco) questo libro contiene. Nella sequenza, ad esempio, che si 
è rivelata, ad un’analisi più accorta, meno lineare di quella che avevamo immaginato. 
Nella comprensione di alcune categorie di manufatti, qui per la prima volta studiati 
in maniera approfondita (come ad esempio i mattoni o gli oggetti di abbigliamento/or-
namento personale e di corredo, o il corpus numismatico). Ma anche altre categorie di 
contesti, che pure si erano presi in considerazione per produrre racconti da trasferire nel 
Museo (le ceramiche, il campione antropologico) hanno beneficamente usufruito di un 
supplemento di indagini. Quello che ne esce non è solo, dunque, uno scavo più ricco (di 
dati, di materiali, di informazioni), ma è (e questo è davvero sorprendente) quasi uno 
scavo diverso: non direi nuovo, ma certamente diversamente allineato rispetto ad una 
serie di letture interpretative già date.

Di fronte ad uno scavo come questo, ai problemi che ha risolto, ma anche a quelli 
che non ha affatto risolto, non resta che chiedersi che cosa abbiamo imparato che possa 
aiutarci per la costruzione di obbiettivi futuri; e dove vorrà o dovrà portarci una diversa 
ricerca sul campo. Anche se ogni scavo, è ovvio, costituisce un caso a sé, questo intervento 
conferma come la stretta relazione tra edificio di culto-abitato continui a restare un 
binomio tanto stretto, quanto difficilmente spendibile sul piano archeologico. Scavare 
chiese per comprendere villaggi e abitati resta un passaggio, in molti casi, deludente, 
perché di fatto non aiuta a comprendere le forme del popolamento (anche in questo caso, 
la chiesa a quale tipo di habitat si riferisce? accentrato o sparso? e se l’uno oppure l’altro, 
quale doveva essere la distanza che lo separava dalla chiesa, alla quale, evidentemente, 
la popolazione doveva fare riferimento? e, ancora, come viveva questa comunità prima 
di trasferirsi, almeno in parte, dove gli archeologi l’hanno finalmente intercettata?). 
Questo scavo, invece, dimostra, qualora ce ne fosse stato bisogno, che scavare chiese (me-
glio cimiteri presso e dentro chiese), può essere un’opportunità per comprendere un altro 
aspetto del popolamento: se non il luogo e le forme, perlomeno le identità degli abitanti. 
Dunque, di un insediamento che non sappiamo se sparso o accentrato, riusciamo invece 
a conoscere direttamente gli individui, perfino, nel caso, a ricostruire singole biografie. 
Un passaggio che sposta opportunamente il centro della ricerca da una dimensione di 
carattere macro-strutturale (come si configura l’insediamento nel suo insieme?) a una 
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dimensione di natura essenzialmente sociale, valorizzando forse la funzione migliore, 
se non la più promettente, che la fonte materiale sia in grado di espletare.

La strada che l’archeologia medievale (direi meglio l’archeologia nel suo complesso) 
deve ancora percorrere è lunga, perché deve rimettere a fuoco molti dei suoi obbiettivi 
principali, riformulare le proprie domande e testarle sulle potenzialità euristiche del 
documento materiale (dal quale, poi, far discendere più organizzati e strutturati ap-
procci epistemologici). E come ogni percorso che si rispetti è anche una strada ricca di 
insidie, tra le quali le più pericolose sono la ridondanza (quando la fonte archeologica 
non aggiunge nulla a quanto già si sapeva) e l’inutilità (quando la fonte archeologica 
svolge solo una funzione esornativa o illustrativa). Ma ogni percorso è comunque un 
passaggio utile nella misura in cui è stato in grado di insegnarci qualcosa; e, nel contempo, 
nella misura in cui ha saputo intercettare un ‘senso’ del passato e, soprattutto, ha saputo 
trasmetterlo. Formigine è stato un cantiere sperimentale anche da questo punto di vista, 
traducendo quasi in tempo reale gli umori e i valori che provenivano dal terreno per 
trasferirli dalla comunità di ieri a quella di oggi. 

Gli archeologi, con questa pubblicazione, hanno davvero finito il loro compito: sarà 
la comunità scientifica, da una parte, e quella locale, dall’altra, a stabilire quale sia 
davvero il suo valore.

SAURO GELICHI,
Venezia, febbraio 2013



11

Alessandra Cianciosi

1. LE FONTI SCRITTE SU FORMIGINE  
E IL SUO CASTELLO

1.1 Formigine nel pieno Medioevo

La prima attestazione nota di Formigine risale alla metà 
del secolo IX: in questo documento la località è indicata 
«infra finibus civitatis Geminiana», ossia entro l’ambito 
circoscrizionale della città di Modena, probabilmente sotto 
il controllo di Cittanova, sede di un’importante curtis regia 
(BONACINI 1988; GELICHI 1989); insieme a Formigine sono 
citate anche le località di Collegara, Griciacula (non lontana 
da Formigine lungo il corso del torrente Grizzaga e ancora 
vitale nel ’500 come Grizagola), oltre a quelle di Baggiovara 
e Sabbione, presso Marzaglia1. 

Pur trovandosi in condizioni favorevoli allo sfruttamento 
agricolo, nei secoli precedenti al Mille l’area formiginese 
non emerge come sede di proprietà fondiarie di grande 
consistenza. I beni della Chiesa episcopale modenese sem-
brano concentrarsi soprattutto nella zona di Baggiovara, 
e in seguito di Corlo e Magreta, senza però denunciare la 
presenza di cospicui nuclei patrimoniali organizzati secondo 
il modello curtense, come nel caso delle “curtes” vescovili 
di Vignola e Savignano sul Panaro, derivate da donazioni 
regie2. In tale contesto è frequente, nel corso del IX secolo, 
intercettare nelle fonti i riferimenti a piccoli insediamenti 
distinti dall’appellativo “casale”, come il casale Vernutia-
ni, ubicato presso Stradella, ed il casale Albeni, l’odierna 
Casinalbo, che dal secolo successivo è attestato come villa 
(FUMAGALLI 1976, pp. 25-60).

Seguendo le indicazioni desunte dalle fonti scritte del 
secolo X, relative al territorio formiginese, si assiste alla 
concentrazione di possessi di diversi enti ecclesiastici, quali 
il cenobio bresciano di S. Benedetto di Leno, la Canonica 
della Chiesa Cattedrale di Parma, la chiesa di S. Giacomo 
di Colombaro, oltre che il monastero modenese di S. Pietro, 
che, nel corso dei secoli X e XI, aveva acquisito numerose 
località prossime al centro urbano, quali Casinalbo, Colom-
baro, Mugnano, Montale, Sorbara e Albareto. 

Dalla seconda metà del X secolo interviene anche l’azione 
politica della famiglia Canossa, finalizzata ad accrescere il 
proprio patrimonio terriero, che investe progressivamente 
anche il Modenese e, di conseguenza, il Formiginese. Tra 
i beni posseduti dal conte Bonifacio, nella prima metà del 
secolo XI, compaiono la “curtis” di Baggiovara, dotata di 
castrum e cappella intitolata ai Santi Gervasio e Protasio, e 
varie proprietà terriere ubicate a Mugnano, Corlo, Formigine 
e nella vicina Griciacula (VICINI 1931, I, n. 147). Le fonti 
attestano nel 1107 la presenza della figlia Matilde di Canos-
sa in Baioaria e negli stessi anni il soggiorno nel “castrum 
Florianelli”, identificabile probabilmente con Fiorano, dove 
Bonifacio nel 1039 aveva acquisito dai Canonici della Chiesa 
di Parma alcuni terreni insieme ad altri, presso Casinalbo.

Pertanto, ad eccezione di Baggiovara e Fiorano, dotate 
di insediamenti fortificati associati alla presenza canossana, 
nelle altre località limitrofe non sembrano trovarsi che 
semplici dipendenze fondiarie (VICINI 1931, I, nn. 258, 
293, 300, 323).

L’esiguità, di carattere quantitativo e qualitativo, delle 
attestazioni rinvenute impedisce di comprendere la confor-
mazione dell’abitato di Formigine, ma anche le dinamiche 
e gli equilibri politici delle famiglie aristocratiche locali che 
gravitavano su questo comprensorio. La presenza signorile 
più rilevante, a livello locale, è rappresentata dalla famiglia 
De Macreta (il cui nome proveniva dalla località omonima 
Magreta) che realizza la propria ascesa avvalendosi del duplice 
rapporto di favore con i Canossa e con l’episcopio modenese. 
Da questa derivano, infatti, le stirpi dei da Saxolo e de Rosa, 
cui sono legate le sorti politico-militari della località di Sas-
suolo, dove esercitano il loro dominio nel corso dei secoli 
XIII e XIV, prima che la città sia trasferita sotto il controllo 
Estense nel 1373 (TIRABOSCHI 1824-25, II, pp. 1-7).

Fino alla piena età comunale, dunque, Formigine non 
è contraddistinta da un particolare attivismo insediativo e 
fondiario; tale marginalità è avvalorata dall’appellativo di 
semplice locus, con cui è definita nelle fonti scritte prece-
denti al XIII secolo, a differenza di altre località vicine come 
Corlo, Casinalbo e Magreta, qualificate come villae già tra 
X e XI secolo, riconosciute, pertanto, come centri abitati 
rurali relativamente agglomerati e di una certa consistenza, 
sebbene privi di connotazioni particolari (SETTIA 1984, 
pp. 311-315).

È necessario considerare anche la tipologia di fonti da 
cui traiamo tali attestazioni: si tratta di atti privati, in cui 
le località citate costituiscono i riferimenti topografici 
per ubicare le porzioni di proprietà agrarie, oggetto dei 
contratti di livello o enfiteusi (BONACINI 1997, 1998b). 

1 VICINI 1931, I, n. 16. Per Griciacula/Grizagola: TIRABOSCHI 1824-
25, I, p. 360. Per quanto riguarda il censimento delle fonti documentarie 
relative alla storia di Formigine conservate all’Archivio di Stato di Modena, 
si fa riferimento a TRENTI 1998, mentre un censimento generale su quelle 
di età medievale si trova in BONACINI 1998b. La raccolta sistematica dei 
documenti in cui si individuano le attestazioni di Formigine in età medie-
vale si trovano in TIRABOSCHI 1793-95 e 1824-25 e in VICINI 1931.

2 BONACINI 1997, p. 64. In un unico caso, risalente al 1191, anche 
Formigine è indicata come curtis, ma sono assenti ulteriori indicazioni sul 
significato effettivo di questa specifica connotazione e sulla pertinenza di 
un’eventuale nucleo patrimoniale qui presente: VICINI 1931, II, n. 826.
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Pertanto l’assenza di una denominazione caratterizzante per 
Formigine, benché non possa essere associata ad un vuoto 
insediativo, induce a pensare che l’abitato fosse connotato da 
una spiccata fluidità e probabilmente da una distribuzione 
a maglie larghe, la cui individuazione, tra l’altro, è risultata 
molto difficoltosa anche nel corso delle ricognizioni archeo-
logiche di superficie, effettuate sistematicamente nel 2003 
(CIANCIOSI 2005).

Tra le poche osservazioni che si possono trarre dalle 
fonti documentarie antecedenti a quelle di età comunale è 
interessante notare che dal principio dell’XI secolo, e per un 
periodo circoscritto alla prima metà del XII secolo, negli atti 
privati della chiesa cattedrale di Modena si trovano alcuni 
riferimenti alla fossa/fovea Formigine (VICINI 1931, I, nn. 
102, 115, 127, 358, 381, 399). Tale definizione si riferisce 
probabilmente al fiume Formigine, forse povero di acqua 
e quindi indicato con il fosso del suo letto più che con il 
fiume vero e proprio, oppure, forzandone il significato, si 
potrebbe identificare con un fossato o un canale artificiale, 
alimentato dalle acque del medesimo torrente, anche se non 
esistono altri indizi in tal senso3. Se quest’ultima ipotesi 

3 Tra l’altro anche LOMBARDINI 1865, p. 8 afferma la scarsa portata 
del torrente Formigine. 

fig. 1 – Archivio Storico Comunale di Modena, Sala I, Cassettiera A, Cassetto IV, n. 9: Ritratto della città di Modena e del suo contado 
tra Secchia e Panaro ad opera del sig. Alberto Balugoli, 1571.

fosse corretta, si potrebbe pensare alla presenza di una prima 
forma di difesa, tramite fossato e terrapieno, dell’abitato di 
Formigine nei secoli centrali del Medioevo, in concomitanza 
alla fase di prima frequentazione dell’area circostante la 
chiesa di San Bartolomeo (cfr. Librenti, infra) e antecedente 
alla costruzione del castello duecentesco.

1.2 Il castello di Formigine in età comunale

Nel 1201 il comune di Reggio iniziò a premere sul confi-
ne modenese finché avvenne lo scontro «apud Formiginem in 
loco ubi dicitur ad Pontem Sanguineti»; in seguito, proprio per 
proteggere il varco creatosi sulla frontiera reggiana, quello 
stesso anno il comune di Modena edificò il castello di For-
migine o, almeno, diede inizio ai lavori di costruzione4.

Nonostante il preciso riferimento cronologico desunto 
dagli Annali, per tutto il secolo XIII scarseggiano ulteriori ri-
ferimenti al castrum e all’abitato di Formigine in generale.

4 «Eodem anno [1201] castrum Formiginis aedificatum fuit per Com-
mune Mutinae», in Annali 1728, col. 56; ASCARI 1976, pp. 10-11. Cfr. a 
tal proposito anche VALDRIGHI 1998, p. 40 e BONACINI 1997, p. 68.
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Le poche informazioni riguardanti il castello, tra l’altro 
molto più tarde, possono essere ricavate dalla cronaca del 
Valdrighi in cui si narra che nel 1363 Bernabò Visconti 
«costrusse un bastione grande e ben forte» a Formigine, per 
poter molestare il Modenese. Pochi anni dopo, nel 1370, fu 
stipulata la pace tra Bernabò Visconti e il marchese Nicolò 
II d’Este; tra le condizioni imposte nel trattato di pace era 
prevista la distruzione della bastia e la consegna di Formigine 
agli Estensi (VALDRIGHI 1998, pp. 48-49). Tuttavia in una 
lettera del 1371, inviata al duca d’Este dai reggenti mode-
nesi, si legge la richiesta di munizioni e vettovaglie per la 
bastia di Formigine che era stata in breve tempo ripristinata 
o, evidentemente, aveva mantenuto la sua funzione militare 
nella fase di passaggio dal controllo della signoria milanese 
a quella ferrarese. È interessante riportare l’elenco delle 
munizioni e delle vettovaglie richieste: schioppi grandi e 
piccoli, balestre grosse munite di verrettoni, ferramenta di 
ogni misura (grande, media e piccola) e lumi con stoppini; 
poi farina, fave, carne salata, aceto, vino, sale, peverada e 
candele. Come ultima richiesta si legge: «…sie dado ordene 
che i maistri de legniame ge romagnano tanti quanti piaxera a 
Simone Schiavo cum loro ordegni per lavorare…» (ANGELUCCI 
1869, n. 3, pp. 238-240 con note esplicative). Simone 
Schiavo era probabilmente il mastro carpentiere addetto 
all’approntamento della struttura fortificata; si desume 
pertanto che la bastia fosse in una fase di ricostruzione o co-
munque di riassetto strutturale che necessitava di maestranze 
specializzate (maistri di legniame), oltre che di rifornimento 
di viveri e armamenti.

Purtroppo dopo questa attestazione non si rinvengono 
altre notizie riguardo a tale struttura, né dalle cronache né da 
altre fonti edite, neanche in occasione della formale cessione 
in feudo di Formigine e del suo castello a Marco Pio, signore 
di Carpi, da parte di Nicolò III d’Este, avvenuta nel 1405. 
È perciò difficile comprendere anche l’eventuale relazione 
tra il castello di inizio Duecento e questo bastione. 

Non sappiamo se la reticenza delle fonti scritte relative al 
castello o ad altre strutture difensive presenti a Formigine sia 
da attribuire a fattori contingenti, vale a dire alla maggiore 
o minore fortuna nella trasmissione e conservazione delle 
attestazioni documentarie, o ad un effettivo riflesso della 
scarsa importanza, almeno a livello istituzionale, strategico 
e militare, della fortificazione che era divenuta parte delle 
proprietà private della famiglia Adelardi, poi di Azzo da 
Castello e infine dei Pio. Quest’ultima famiglia, alla quale 
fu rinnovato il dominio sul feudo di Formigine fino alla 
fine del Cinquecento (ANDREOLLI 1998, pp. 29-38), fu 
la promotrice di un completo rinnovamento edilizio e di 
una complessiva riqualificazione del castello, che acquisì 
anche il ruolo di residenza, ampliando la sua estensione e 
assumendo la conformazione tuttora visibile; inoltre, sotto 
il governo dei Pio, Formigine divenne Podesteria (ASCARI 
1976, p. 46). 

La fonte documentaria cui è necessario rivolgersi, invece, 
per ricavare altri dati relativi alla conformazione dell’abitato, 
e alla sua organizzazione e gestione nei secoli bassomedievali, 
è rappresentata dagli Statuti del Comune di Modena.

Le prime stesure duecentesche sono conservate per por-
zioni limitate (VASINA 1998, II, pp. 101-102), mentre il 

cosiddetto Res publica Mutinensis del 1306-1307 rappresenta 
il primo codice contenente provvisioni, riformagioni, statuti 
dei Consigli del popolo modenese liberatosi dopo l’espulsio-
ne di Azzo VIII d’Este, proprio nel 1306. Nella normativa 
presente in questo codice sono esplicitate, infatti, le istanze 
antimagnatizie del regime popolare della Res publica, instau-
rato in seguito alla rivolta contro il marchese della famiglia 
estense (VICINI 1929-32). Tali norme riguardavano espres-
samente la sola città di Modena e il suo districtus, tuttavia 
è evidente la centralità della figura e delle prerogative del 
capitaneus populi Mutine, ampiamente trattate nelle rubriche 
statutarie, e la sostanziale marginalità dei provvedimenti 
rivolti al controllo del territorio circostante la città; in questo 
senso è giustificata l’assenza di riferimenti a Formigine, sia 
come villa o burgus che come castrum o flumen. 

La situazione è ben diversa nella prima stesura completa 
degli statuti, propriamente detti, della città di Modena, risa-
lenti al 1327. Il codice è suddiviso in sette libri che furono 
compilati nel periodo di reggenza ecclesiastica, in seguito 
alla dominazione dei Bonacolsi, signori di Mantova, e prima 
di quella degli Estensi che, riappropriatisi del governo della 
città nel 1336, approvarono i medesimi statuti del 1327; 
questi, infatti, con l’aggiunta di alcune riforme, rimasero 
sostanzialmente validi fino al 1420, anno in cui fu prodotta 
una nuova stesura della normativa statutaria5.

Negli statuti modenesi del 1327 troviamo due distinti 
riferimenti a Formigine, inteso come “abitato” e come 
“fiume”. L’insediamento è definito per lo più come villa e 
come terra, mai come castrum6.

5 Gli statuti del 1327, conservati presso l’Archivio Storico Comunale 
di Modena, sono consultabili in originale, su formato digitale, e attraverso 
una trascrizione fatta da Campori nel 1864, a cui sono allegati, in appendi-
ce, gli indici compilati dallo Spinelli pochi decenni dopo: CAMPORI 1864; 
SPINELLI 1894. Nella trascrizione del Campori la numerazione progressiva 
delle rubriche non corrisponde costantemente alla versione statutaria da 
noi consultata in originale, tuttavia attraverso i riferimenti presenti nel-
l’indice toponomastico dello Spinelli, che rimandano alla trascrizione del 
Campori, è stato possibile risalire alle rubriche originarie. A tal proposito 
si vedano le considerazioni di BONACINI 1998b, nota 18, p. 45.

6 Si riporta qui di seguito la trascrizione delle rubriche che citano 
l’abitato di Formigine:

De duxili fatiendo in villa Formiginis. Rubr. CCVI
Statutum est quod unum duxile quod est in villa Formiginis de super 

domum domini Guielmi de Adelardis debeat fieri de bonis lapidibus et 
calcina quia cum sit assidibus sepius devastatur, ita quod aqua non possit 
ad molendinum Comunis Mutine venire et ob hoc molendinum sepius 
stat quod non macinat et nisi aliquod duxile fieret de muro duxile de 
Saliceta nihil valet et dictum duxile fieri debeat expensis habitantium in 
villa Formiginis, sicut ipsa actenus facere consueverat, et hoc fieri debeat 
precise hinc ad kalendas maij proximi venturi.

De fossatis cavandis que sunt iuxta stratam qua itur a villa Formiginis 
ad terram Spezani. Rubr. CCCII

Quam propter multitudinem aquarum discurrentium per fossata 
que sunt iuxta stratam qua itur a villa Formiginis ad terram Spezani, dicta 
strata rumpatur et destruatur cum aque non habeant liberum discursum, 
statutum est quod fossatum quod est a latere mane dicte strate debeat 
cavari et disgombrari iuxta dictam stratam a via de Boceclario inferius ubi 
opus fuerit ita quod aqua discurrat libere per dictum fossatum in flumine 
a dicto latere mane, et hoc fiat per omnes habentes capud ad dictam 
stratam ab utraque parte strate a dicta via inferius, et hoc procuratores 
sive arginerii precise facere teneantur.

Quod via que est in villa Formiginis a domo de Actis inglaretur. 
Rubr. CCCXXXIII
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Sono chiari, dunque, la crescente espansione e il progres-
sivo addensamento dell’abitato nel corso del Duecento, che 
raggiunge una consistenza paragonabile a quella di una villa, 
così come è definito nel secolo successivo.

Probabilmente non è un caso il fatto che risalga proprio 
al XIII secolo anche la prima citazione della chiesa di San 
Bartolomeo, che è ricordata come cappella nell’elenco delle 
decime della pieve di Cittanova ed è stata indagata appro-
fonditamente nel corso delle indagini archeologiche; nella 
medesima fonte si rinviene anche la citazione della «Ecclesia 
de Castro de Formigis», inclusa tra gli edifici di culto legati alla 
pieve di Trebbio, ma che non è stato possibile identificare, 
non essendo state rinvenute ulteriori informazioni in merito7. 
Si potrebbe pensare alla presenza di un altro edificio di culto, 
preposto alle esigenze della comunità formiginese e localizzato 
al di fuori dell’area interessata dalle indagini archeologiche.

In un solo caso, inoltre, si cita un burgus de Formigine 
inferius da intendere però come l’area di bassa pianura in 
cui scorreva il torrente Formigine (fig. 1)8.

Statutum est quod via que est in villa Formiginis, que incipit a furno 
de domo de Actis usque ad Stradellam, recta linea debeat inglarari per 
homines habentes boves in dicta terra incipiendo a dicto furno usque ad 
Stradellam et hoc procurator sive Potestas Comunis Mutine precise facere 
teneantur ad postulationem quatuor vicinorum.

De strata que vadit Saxolum a ponte Sanguineti usque ad fornacem 
inglaranda. Rubr. CCLXI

Pro publica utilitate hominum habitantium in terris de Casinalbine, 
Curli superioris et Saxoli, statutum est quod via que vadit Saxolum a 
ponte Sanguineti inferius usque ad stratam que vadit a terra Formiginis 
debeat aptari et inglarari per homines habitantes in villa Curli superioris 
Casinalbinis et Saxoli ad hoc ut homines dictarum villarum cum bobus, 
plaustris et equis possint ire et redire per dictam stratam: et hoc Potestas 
et ceteri offitiales precise hoc fieri facere teneantur ad postulationem 
cuiuslibet. 

Statuta novissima liber I
De uno puteo fiendo iuxta Formiginem.
Item statuerunt et ordinaverunt quod unus puteus muratus et cavus 

ut sunt alii terre Formiginis fiat per Comune et homines terre Formiginis 
in burgo desupter dicte terre et in via in qua morantur Bexatus et Maximus 
de Fantis et Pax et Petrus de Bonasiis et ibi ubi Cavalarini habent domos 
et ubi consueverant esse domus Ugozoni Tartini vel ubi melius videbitur 
convenire in dicta via et utilius erit pro omnibus vicinis et circumstantibus 
dictam viam et expensis dicti Comunis et omnium hominum terre 
Formiginis. Et quod offitiales deputati super laboreriis teneantur et 
debeant dictum puteum facere fieri in dicto loco ad requisitionem duorum 
vel plurium habentium terras vel domos circa dictam viam per dictum 
Comune et homines dicte terre Formiginis et expensis eorundem infra 
duos menses postquem dictis offitialibus vel alteri eorum fuerit dictum 
vel denuntiatum sub pena decem librarum Mutine. Et quod ipsi offitiales 
possint et debeant precisse compellere dictum Comune et homines et 
omnes et singulas personas dicte terre Formiginis ad faciendum fieri 
dictum puteum in loco predicto.

7 MERCATI, NASALLI-ROCCA, SELLA 1933, p. 279, n. 3230: Ecclesia 
de Castro de Formigis e a p. 288, n° 3471: capella Sancti Bartholomei de 
Formigine.

8 Quod puteus qui est in villa Casinalbinis debeat murari. Rub. 
CCLXII

Statutum est quod puteus qui est in villa de Casinalbine in burgo 
desupter a latere mane Formiginis debeat murari fieri et compleri per 
homines habentes boves in dicta terra cuiuscumque condictionis, et 
habentes terras et possessiones in dicta villa a latere mane strate publice, et 
a burgo de Formigine inferius, cum predicti ex predicto puteo utilitatem 
maximam consequantur propter penuriam et paupertatem aquarum et 
hoc facere fieri et compleri teneantur Potestas Mutine et eius iudices ad 
sanctum Petrum proximum venturum ad requisitionem cuiuslibet.

Il maggior numero di attestazioni si attribuisce, infatti, al 
torrente Formigine, talvolta definito come Formigine vetere, 
riferendosi al tratto del fiume in un sobborgo di Modena 
(l’attuale Strada Formigina, poi San Cataldo), dove effetti-
vamente scorreva questo corso d’acqua nei secoli centrali del 
Medioevo. Alla fine del XII secolo, infatti, furono scavati 
nuovi fossati e furono costruite nuove porte nella città di 
Modena; tra queste opere di regimentazione delle acque 
è ricordata anche l’escavazione di un canale, denominato 
proprio Formigine (novus), che scorreva attraverso la porta 
Baggiovara, collocata a sud della città. Questo evidentemen-
te traeva il suo nome dal torrente Formigine che scorreva 
nelle vicinanze, ma che tuttavia non penetrava all’interno 
della città, a differenza del canale artificiale, come è attestato 
anche dalla cartografia storica9.

Come indizi utili alla comprensione dell’articolazione 
dell’insediamento bassomedievale appaiono interessanti 
anche i riferimenti alle principali direttrici viarie che colle-
gavano Formigine agli abitati circostanti; in particolare, dagli 
statuti possiamo desumere l’importanza di alcune strade 
pubbliche, soprattutto quelle che conducevano a Fiorano 
e Spezzano (tra l’altro ricordata come via Stradella, tuttora 
esistente), a Colombaro, Casinalbo e Sassuolo.

È possibile affermare, inoltre, la presenza di almeno una 
porta fortificata che consentiva l’ingresso al borgo medievale, 
collocato al di fuori delle mura del castello trecentesco.

Si tratta della cosiddetta Porta del Borgo, ubicata a sud-
est del centro storico, in corrispondenza dell’attuale incrocio 
tra Via Trento e Trieste e Via A. Gramsci. In questo punto 
convergevano probabilmente due delle direttrici principali 
che si dipartivano da Formigine: la strada per Sassuolo e 
quella per Maranello-Fiorano.

La Porta, ricordata in fonti documentarie e iconografiche 
di età moderna, può risalire plausibilmente almeno al XIV 
secolo. 

Questo punto di accesso rappresentava sicuramente un 
luogo nodale dell’insediamento bassomedievale, poiché 
era dotata di ponte levatoio e, nelle sue vicinanze, sorgeva 
il cosiddetto Mulino della Porta (VALDRIGHI 1998, p. 69; 
MUZZARELLI 1827, p. 13, n. 21). Cesare Tacchini sostiene 
addirittura che fosse l’unico accesso al borgo fortificato 
(TACCHINI 1998, pp. 126-127). Il maggior numero di dati in 
proposito si ritrova nelle fonti di età moderna, in particolare 
dei secoli XVI-XVII: in questo periodo la Porta, ormai in 
rovina, è citata nei documenti relativi alla costruzione e ai 
lavori di allargamento dell’Oratorio denominato «della Ma-
donna del Ponte» (sempre in riferimento al ponte levatoio 
collegato alla porta di accesso), chiesa tuttora esistente con 
la medesima dedicazione, pur essendo conosciuta anche 
come Chiesa di San Pietro Martire (LODI 2006, pp. 15-19; 
VALDRIGHI 1998, p. 69). L’edificio religioso, sorto inizial-
mente come piccolo oratorio, nel XVII secolo fu ampliato 
fino a raggiungere il margine delle fosse bassomedievali 
che risultano completamente colmate nella seconda metà 
del XVII secolo (LODI 2006, pp. 28-31), come tra l’altro 

9 Archivio di Stato di Modena, Mappario estense, Territori, n. 109 
(1746). TIRABOSCHI 1824-25, I, pp. 311-314; MUZZARELLI 1827, p. 
13, n. 21.
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fig. 2 – Castello di Spezzano, Sala delle Vedute, affresco del castello di Formigine (sec. XVI).

è stato verificato durante un controllo archeologico svolto 
nel 2003 (cfr. Labate, infra).

Nello stesso famoso affresco di Formigine, conservato nel 
castello di Spezzano, si può facilmente riconoscere la porta 
del Borgo collegata alle mura ormai in rovina, poste a poca 
distanza in linea d’aria dal castello, tra il rivellino e la torre 
sud-orientale (fig. 2).
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Foto aerea dello scavo (settore 6) effettuata nel 2005 (foto di 
Mauro Barbolini).
Il parco interno al castello con la valorizzazione dei resti della 
chiesa di San Bartolomeo (foto di Franco Bertolani).
Il corpo di guardia, la torre dell’orologio e la torre di sud-est (foto 
di Alberto Lagomaggiore).
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