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Presentazione

Fra i compiti istituzionali della Provincia di 
Modena vi è quello di valorizzare e promuo-
vere il patrimonio culturale del territorio e il 
suo paesaggio negli aspetti sia ambientali 
che storicizzati. Anche per questo, in stretto 
collegamento con gli indirizzi, la normativa e 
gli strumenti programmatici e finanziari posti 
in essere dalla Regione Emilia Romagna, l’Am-
ministrazione Provinciale ha individuato nella 
rete dei castelli un filone tematico trasversale 
nel sistema territoriale; un filone su cui punta-
re per una valorizzazione integrata in termini 
di crescita sociale e di attrattività culturale e 
turistica, allacciandosi ai temi che altamen-
te qualificano l’area modenese, dalle testi-
monianze dell’arte romanica ed estense alle 
collezioni museali, dalle bellezze ambientali 
al mito della “terra di motori”, dalle eccellen-
ze gastronomiche al gusto del “buon vivere” 
che qui si può assaporare e godere. Pertanto, 
la Provincia ha assunto il coordinamento del 

Circuito “Castelli di Modena”, come da Proto-
collo d’intesa del 29 novembre 2010 sottoscrit-
to dagli Enti proprietari di diciassette castelli. 
Si è così configurato un progetto di recupero, 
gestione e valorizzazione di queste particolari 
eccellenze, sorte nel largo orizzonte della bas-
sa pianura, a presidio di valli e corsi d’acqua 
fra le colline pedemontane, o a baluardo dei 
rilievi appenninici: 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 Campo-
ri 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 Fiora-
no Modenese, il Castello di Montegibbio di 
Sassuolo, il Castello di Guiglia, il Castello di 
Montecuccolo di Pavullo nel Frignano, la Roc-
ca di Montefiorino, il Castello di Montese, il 
Castello di Sestola, il Castello di Roccapelago 
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di Pievepelago, appartenenti ai rispettivi Co-
muni a eccezione di quello vignolese, di pro-
prietà della Fondazione di Vignola. Un elenco 
che rispecchia la varietà e la ricchezza degli 
insediamenti castellani modenesi, spiegabili 
anche con la posizione strategica del territo-
rio, attraversato dalle direttrici viarie di colle-
gamento della penisola. E il fitto susseguirsi 
di vicende storiche che coinvolsero sovrani, 
feudatari e comunità ha fatto sì che, accanto 
a poderosi manieri medievali e a pittoreschi 
borghi fortificati, si ritrovino castelli trasfor-
mati in palazzi per ospitare alcune fra le più 
sontuose corti del rinascimento padano o, 
ancora, rocche divenute piacevoli residenze 
per la villeggiatura estiva, nel verde di parchi 
storici. Ma soprattutto, anche se in forme di-
verse, i castelli mantengono ancora oggi ben 
viva la plurisecolare vocazione di riferimento 
per le loro comunità, come sedi municipali, di 
musei e biblioteche, luoghi d’aggregazione 

con eventi di cultura e di spettacolo, “vetrine” 
di eccellenze gastronomiche. 
Nel programma coordinato e unitario di svi-
luppo del Circuito “Castelli di Modena”, il pro-
getto del Comune di Formigine ha prodotto 
questa pubblicazione sulle indagini archeolo-
giche svolte negli ultimi anni presso gli inse-
diamenti castellani, avvalendosi della collabo-
razione degli stessi Enti proprietari dei castelli; 
particolare interesse rivestono i testi dedicati 
alle strutture della pianura, colpite anche gra-
vemente dal terremoto del maggio 2012. 
Proprio dalla ricerca archeologica attuata con 
metodo scientifico possono riemergere le “ra-
dici” dei castelli, gettando luce sulle loro mo-
dalità d’origine e sulle loro specificità storiche 
e ambientali. E ricostruendo le peculiarità del-
la loro presenza sul territorio si potrà più pun-
tualmente delineare l’identità culturale del 
territorio stesso, in funzione della sua consa-
pevole valorizzazione e promozione. 

Foreword

The Province of Modena has found in the cas-
tle network a theme-based vein that is cross-
sectional in the area. This is a vein on which 
to wager for an integrated promotion in terms 
of social growth and of cultural and touristic 
appeal, connecting other themes that highly 
qualify the area of Modena, from the witnesses 
of Romanic and Estense art to museum collec-
tions, from environmental beauty to the myth 
of “the land of motors”, from culinary delights 
to the pleasure of “good living” that you may 

taste and enjoy here.
Only through the truly archaeological re-
search, done with scientific method, may the 
“roots” of the castles be brought to surface, 
casting light on their original modalities and 
on their historical and environmental pecu-
liarities. And by reconstructing the peculiari-
ties of their presence in the area, we will be 
able to outline more precisely the cultural 
identity of that very area, granting it a con-
scious promotion.
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Prefazione
Le persone viaggiano verso posti lontani 
per osservare, affascinati, persone che 
normalmente ignorano a casa.

Dagobert D. Runes 

È difficile apprezzare il facilmente raggiungi-
bile !
Partirei da qui per parlare di turismo, esten-
dendo il ragionamento alle cose. 
Eppure basterebbe considerare con mente 
aperta e occhi curiosi ciò che ci circonda per 
rivalutarlo, anziché cestinarlo come desueto.  
Questo opuscolo, che non è una guida, né ha la 
pretesa di essere esaustivo dell’argomento, trat-
ta delle testimonianze “di casa nostra” legate agli 
scavi effettuati presso i nostri complessi castellani. 
È un invito a visitare i nostri siti e a considera-
re il nostro patrimonio archeologico locale un 
tesoro inestimabile. Una sorta di registro delle 
impronte lasciate dalle comunità preceden-
ti che, nel loro avvicendarsi, hanno tracciato 
il cammino, determinato la storia territoriale, 
lasciato un’impronta genetica indelebile, inda-
gabile proprio grazie a questi importanti ritro-
vamenti ed agli studi ad essi collegati. 

È compito di ogni buona amministrazione 
non disperdere e comunicare i risultati di anni 
di lavoro. Questa raccolta di informazioni e di 
immagini si propone di assolvere proprio a 
questa funzione. Mantenendo l’agilità e la leg-
gerezza dell’informazione turistica, compone 
un puzzle territoriale che accorpa e presenta 
nel suo insieme il risultato dell’indagine ar-
cheologica effettuata su buona parte dei ma-
nieri della rete dei Castelli di Modena.
Una panoramica capace di strizzare l’occhio 
agli amanti del genere che, ora, potranno con-
siderare l’offerta nella sua totalità e decidere di 
avventurarsi in un tour che preveda più tappe 
e un soggiorno di maggior durata nella nostra 
provincia. 
Ogni Amministrazione, sono certa, sarà lieta di 
aprire le porte dei propri antichi scrigni, per 
accogliere al meglio e dare il proprio benve-
nuto ai visitatori.

Renza Bigliardi
Assessore al Turismo 

Comune di Formigine
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Preface
People travel to faraway places to watch 
with delight people they would normally 
ignore at home. 

Dagobert D. Runes 

One hardly appreciates what is easily at hand! 
This is where I would start talking about tour-
ism, stretching the reasoning to other matters. 
Still, one would just need to consider what 
surrounds us with a more open mind and in-
quisitive eyes to be able to rediscover it, in-
stead of dismissing it as outdated. 
This brochure, which is neither a guide nor 
an exhaustive tract on the subject, is actu-
ally about our “domestic” witness according to 
the excavations done in our castle complex. 
It stands as an invitation to visit our sites and 
to consider our local archaeological heritage 
as an invaluable treasure. It is a sort of a regis-
ter of the footprints left by the previous com-
munities that, one after the other, have paved 
the way, defined the history of the territory, 
impressed an indelible genetic mark. All of 
this is re-traceable precisely through these 
important findings and thanks to the studies 

connected to them.
Every good Administration is committed not 
to disperse the results of years of work but to 
spread them. This collection of data and im-
ages is meant to fulfil this task. While keeping 
the agility and lightness of tourist information, 
it puts together a territorial jigsaw that assem-
bles and presents as a whole the outcome of 
the archaeological research carried out on 
most of the castles in the network of Castles 
of Modena. 
It looks like an overview that is able wink at 
people in love with this subject, who may now 
consider the offering in its entirety and decide 
to venture on a tour with several stops and a 
lengthier stay in our province.
I am sure every Administration would be de-
lighted to open up its doors to its ancient trea-
sures and welcome and greet visitors as best 
as it can.
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Archeologia e Castelli nel Modenese. Introduzione a un percorso

L’idea, da parte della Provincia, di promuo-
vere un volume dedicato all’archeologia dei 
castelli nel Modenese non costituisce un’ini-
ziativa estemporanea o da rubricare tra quel-
le operazioni oggi particolarmente alla moda. 
Trova innanzitutto una sua specifica e giusti-
ficata ragione nella precocità con la quale il 
fenomeno castellano è stato archeologica-
mente indagato, almeno a partire dai primi 
anni ’80 del secolo scorso, proprio in questi 
territori. E poi nelle forme e nei modi attraver-
so i quali questa pratica si è successivamente 
diffusa e radicata: non credo di sbagliarmi se 
affermo che poche Province in Italia possano 
vantare una simile situazione. 
D’altronde, quando una timida archeologia 
medievale faceva la sua prima comparsa in 
regione, anche attraverso un impegno diret-
to della Soprintendenza Archeologica, essa 
ha trovato, tra i suoi primi luoghi di applica-
zione, proprio il Modenese, con lo scavo della 
necropoli di Caselline (Savignano) e le inda-
gini nel castello delle Rocche di Finale Emilia. 
È una storia alla quale, peraltro, sono anche 
personalmente legato; ma non è solo per 
un fatto strettamente biografico che ritengo 
quella stagione un momento importante per 
l’archeologia regionale. È perché, in quei tem-
pi e in questi luoghi, si sono realizzate le pri-
me esperienze che hanno messo a contatto i 

ricercatori con ‘oggetti archeologici’ del tutto 
nuovi. Certo, i castelli erano (e sono, quando 
a strapparceli non ci pensano le forze della 
natura) ancora lì a testimoniarci, con la loro 
presenza, una parte significativa della storia 
di quelle comunità. Ma l’archeologia, i suoi 
metodi, la sua particolare ‘visione del mondo’ 
ha saputo, e sa, farci guardare queste testi-
monianze con occhi non solo nuovi, ma an-
che diversi. Un modo che privilegia spesso 
il dettaglio, dà valore alle associazioni, cerca 
di ricomporre la sequenza nella lunga durata 
piuttosto che lasciarsi affascinare dalla spet-
tacolare (anche se spesso finta) unitarietà dei 
complessi architettonici, nella forma in cui 
sono giunti sino a noi. 
Così, anche se in vesti diverse, ho continuato 
nel tempo a frequentare questi luoghi fino a 
portare la mia Università, geograficamente 
lontana, ad occuparsi dei castelli del primo 
Appennino. Sono maturati dunque progetti 
di media (Vignola) e lunga (Formigine) dura-
ta, che hanno costituito una palestra di for-
mazione per giovani generazioni di studenti 
e ricercatori, ma nei quali si sono anche speri-
mentate forme virtuose di collaborazione tra 
strutture ed istituzioni diverse (Università, So-
printendenze, Amministrazioni e Fondazioni 
locali), dimostrando come non sia così difficile 
trovare le giuste sinergie per la salvaguardia e 
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la tutela del patrimonio storico-archeologico. 
L’esperienza maturata in quell’occasione, 
e anche il giusto risalto che questi progetti 
hanno avuto, voglio pensare siano stati, certo 
non da soli, il volano perché questa pratica si 
radicasse e si diffondesse, attraverso quell’at-
tenzione e quella cura che le Amministrazio-
ni locali hanno sempre dimostrato di avere, 
specie in questi territori, nei confronti dei 
beni culturali. E così non c’è stato interven-
to di restauro, totale o parziale che fosse, in 
un castello, che non sia stato accompagnato 
da un’indagine di scavo, da una seria verifica 
archeologica. Di tutto questo il volume che 
si pubblica reca tangibile traccia. E questo è 
senz’altro uno dei motivi che lo rendono pre-
zioso ed utile.
Naturalmente, i castelli di cui si parla, quelli 
che si vedono e che hanno attirato l’attenzio-
ne ed acceso l’interesse dei ricercatori sono, 
in genere, quelli delle ultime generazioni; 
anche quando di fondazione più antica, essi 
costituiscono spesso la fase finale di un per-
corso evolutivo che proprio l’archeologia (mi 
verrebbe da dire solo l’archeologia) è stata ed 
è in grado di svelare. Ad esempio, lo scavo 
pluriennale nel castello di Formigine, di cui 
è uscita di recente una più ampia edizione 
scientifica, ha mostrato come le imponen-
ti murature tardo medievali non siano altro 

che l’esito di un processo che ha visto, nello 
stesso luogo ma in forme del tutto diverse, 
svilupparsi un abitato, una chiesa e un altro 
‘tipo’ di castello. Una situazione simile, per 
quanto attraverso interventi di minore impe-
gno e durata, emerse alcuni decenni orsono 
a Finale Emilia, quando le ricerche archeolo-
giche permisero di mettere in luce un’impor-
tante fase di cui non si aveva assolutamente 
la percezione. Anche per questo, dunque, 
un’archeologia dei castelli svolge un ruolo 
importante; e non è importante solo perché 
disvela i ‘dettagli’ delle fortezze, oppure le 
loro vicende come un’evoluzione di potenti 
macchine da guerra, ma perché è in grado di 
raccontare, quando ben scritta, segmenti di 
storia di territori e di uomini.
Ha fatto bene, dunque, l’Amministrazione 
Provinciale a promuovere questo agile libret-
to. Nella pur necessaria sintesi, esso infatti 
realizza un primo quadro conoscitivo su di 
una ricchezza finora nascosta (e comunque 
mai raccolta assieme) e, nello stesso tempo, 
la consegna all’uso intelligente di un lettore 
non distratto né superficiale. Svolgendo una 
duplice funzione: l’essere serbatoio di memo-
rie collettive ma anche istruttivo viatico per 
un turismo che abbia la voglia di soffermarsi 
a riflettere sul nostro impagabile patrimonio 
culturale.

Sauro Gelichi
Venezia, ottobre 2013 
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Archaeology and Castles in the area of Modena. Introducing an itinerary 

The Province’s idea of promoting a volume 
dedicated to the archaeology of Modenese 
castles is neither an extempore initiative 
nor one of those much in vogue operations 
done lately. Firstly it shows its specific justi-
fication in the fact that the castle phenom-
enon has been archaeologically investigated 
precociously at least at the beginning of the 
1980’s right in these territories. And secondly 
it is manifested in its own forms and modes 
through which this practise eventually spread 
and settled. I believe I am not wrong in affirm-
ing that very few Provinces in Italy can boast a 
similar situation.
After all, while a hesitant medieval archaeol-
ogy was just coming into view in the region, 
also through the direct commitment of the 
Archaeological Office of the Ministry of Cul-
tural Heritage and Activities, one of the first 
places of its application was actually the 
area of Modena, thanks to the excavation of 
the necropolis of Caselline (Savignano) and 
the researches in the Rocche castle in Finale 
Emilia. Moreover, this is a matter with which I 
share a personal connection; but it is not for 
strictly biographical reasons that I believe this 
period was an important stage in regional 
archaeology. It is because in those moments 
and in those places researchers were getting 

in touch with totally new ‘archaeological ob-
jects’ for the first time. Sure, castles were (and 
are, when the forces of nature are not stealing 
them away from us), still there witnessing to 
us, in their own physical presence, of a sig-
nificant part of the history of those communi-
ties. But archaeology, with its methods and its 
particular ‘world-view’ has made us, and still 
does, look at these testimonies not only with 
new eyes but with different ones too. It also 
does so in a way that favours detail, valuing 
associations and attempting to recompose 
the sequence in the long term rather than 
being fascinated by the spectacular (though 
unreal) homogeneity of architectonic com-
plexes, in the form they have reached us. 
So, in time, even playing a different role, I car-
ried on going regularly to these places and 
managed to bring my University, geographi-
cally distant, into working on the castles of 
the low Appennines. From then on medium 
term (Vignola) and long term (Formgine) proj-
ects came into being, representing a training 
ground for young generations of students 
and researchers. In these projects virtuous 
collaborations were tested between different 
structures and institutions (Universities, Su-
pervising Offices, Administrations and local 
Foundations), showing how the appropriate 
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synergies for the protection and preservation 
of the historical and archaeological heritage 
were not so hard to find.
I tend to think that the experience gained in 
that circumstance, together with the fair em-
phasis these projects earned, though not the 
only ones, have been the driving force that 
established and spread this practise. All of it 
was achieved through the attentive care to 
the cultural heritage that, especially in these 
territories, the local Administrations have 
endlessly shown. Therefore no partial nor 
total restoration was done without an exca-
vation research and a serious archaeological 
assessment. All of this is delivered with a tan-
gible mark in this book, and this is certainly 
one the reasons that makes it precious and 
useful. 
Of course, the castles we are talking of, the 
ones we see, the ones that have drawn the 
researchers’ attention and triggered their in-
terest, are generally those of the latest gen-
erations. Even those indicating an older foun-
dation, represent frequently the final phase 
of an evolutionary process that archaeology 
(only archaeology, dare I say), has been able to 
disclose. For instance, the long-standing ex-
cavation of the castle of Formigine, of which 
a scientific issue was recently published, 

proved that the imposing late medieval brick-
work were nothing but the result of a process 
that gave birth to a built-up area, a church 
and another ‘kind’ of castle, in the same spot 
but in totally different forms. A similar situa-
tion, however through works of less intensity 
and duration, emerged a few decades ago in 
Finale Emilia, when archaeological researches 
brought to light an important stage of un-
precedented notion. For this further reason, 
then, a castle archaeology plays an important 
role, and not just because it discloses the 
‘details’ of fortresses, or their incidents such 
as the evolution of powerful war machines, 
rather because it can tell, provided it is well 
written, fragments of the history of men and 
territories.
Therefore, the Provincial Administration did 
well to promote this nimble booklet. In its 
necessary synthesis, however, it creates a first 
profile of an until now hidden treasure (and 
for that reason never even collected alto-
gether). At the same time it returns an intel-
ligent tool to the hands of an undistracted 
and attentive reader, by functioning both as 
a container of collective memories and as an 
instructional viaticum for a kind of tourism 
that wishes to stop and ponder on our price-
less cultural heritage. 

Sauro Gelichi
Venice, October 2013 
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Castelli lesionati dal sisma del 2012
Castles devasted by the 2012 earthquake
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