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PRESENTAZIONE

Non si può che essere d’accordo con Fede-
rico Zoni quando denuncia lo iato che intercorre 
negli studi archeologici tra architetture residenziali 
tardoantiche (ville, palazzi) e quelle del pieno Me-
dioevo. E’ vero: si è dedicata ancora troppo poca 
attenzione alle abitazioni dei secoli successivi all’anno 
Mille. Tra le molte cause di questa mancanza bisogna 
senz’altro includere l’impegno profuso dagli arche-
ologi del Medioevo su altri temi di ricerca (primo 
tra tutti l’incastellamento) e, da qualche tempo, la 
giusta e doverosa spinta verso altri tipi di monumen-
ti: prime tra tutte le grandi chiese e abbazie, luoghi 
dove – tra l’altro – è possibile recuperare il rapporto 
tra archeologia e storia dell’arte.

Ma l’archeologia medievale procede come 
tutte le archeologie, per fasi di interesse che nascono 
spesso da una selezione degli obiettivi, degli oggetti 
da indagare. E come negli anni ’70 del secolo scorso 
l’archeologia classica ha smesso di dedicare la maggior 
parte delle sue attenzioni alle testimonianze dell’arte 
antica, e ha visto esplodere in maniera dirompente la 
nuova stagione dello studio della cultura materiale; 
così l’archeologia medievale ha avuto le sue fasi di 
sviluppo, tra argomenti e cronologie: dopo un pri-
mo periodo (anni ’70) in cui il basso Medioevo era 
sicuramente un obbiettivo indiscusso, indiscutibile 
e condiviso, nello studio dei castelli così come in 
quello delle ceramiche e di altri reperti, si è passati 
ad una attenzione sempre crescente all’archeologia 
della tarda Antichità (anni ’80 – si pensi al dibattito 
sul passaggio dalla città antica a quella altomedievale, 
in realtà molto centrato sui secoli V-VII); e poi da 
qualche anno il timone della ricerca sembra in ge-
nerale un po’ più centrato sul pieno alto Medioevo, 
e in particolare sui secoli VIII-IX.

Questa rapida premessa era doverosa per 
porre il lavoro di Zoni nella giusta prospettiva 
storiografica. I tempi sono a questo punto maturi 
perché, oltre a recuperare alla ricerca la dimensio-
ne monumentale delle grandi fabbriche medievali 
legate alle alte committenze, gli archeologi inizino 

a recuperare anche le testimonianze legate ai luoghi 
e ai diversi modi dell’abitare le campagne nei secoli 
del basso Medioevo. Zoni lo ha fatto in un conte-
sto - l’Appennino reggiano - particolarmente ricco 
di resti archeologici ben conservati, e ci propone 
un quadro davvero interessante, che spazia su una 
diacronia piuttosto lunga. Più in generale, direi però 
che questo libro spicca rispetto alla media dei saggi 
di archeologia medievale per molti motivi. Innan-
zitutto si tratta di una ricerca condotta con grande 
accuratezza, e gestita con sapienza tenendo conto di 
diversi tipi di fonti, in maniera molto ben bilanciata, 
come non sempre capita di vedere. Zoni maneggia 
in modo egregio il difficile rapporto tra fonti scritte 
ed archeologiche, mettendo in luce di volta in volta 
le convergenze e le discrasie tra i due sistemi. Uno 
dei pregi principali del volume sta proprio nel fatto 
che, proprio grazie a questo approccio, per ogni 
caso di studio viene fornito un ottimo quadro di 
riferimento contestuale: topografico, storico, poli-
tico e sociale. Poi è giusto sottolineare il fatto che, 
quando possibile, Zoni usa non soltanto (e molto 
bene) i metodi dell’archeologia dell’architettura, 
ma li coniuga con i dati dell’archeologia di scavo, 
il che senza dubbio aumenta lo spessore scientifico 
dell’operazione. Infine non è assolutamente da 
trascurare l’ottima qualità della documentazione, 
grafica e fotografica: Zoni documenta molto bene 
le sue ricerche, e la chiarezza con cui mette in atto i 
suoi metodi di lavoro è riflessa in maniera esemplare 
dalle ottime illustrazioni del volume, che non ne co-
stituiscono un semplice abbellimento ma sono parte 
integrante del discorso, dell’indagine archeologica. 
Come dovrebbe essere, sempre.

Per tutti i motivi che ho elencato il libro di 
Federico Zoni rappresenta sicuramente uno dei 
frutti più maturi dell’archeologia medievale italiana 
di questi ultimi anni, e sono sicuro che costituirà un 
importante modello di riferimento per molte indagini 
a venire: su questo argomento e non solo.

Andrea Augenti
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INTRODUZIONE

Nel novembre del 1964 si apriva al Metropo-
litan Museum of Arts di New York (MoMA) una 
mostra senza precedenti per quel museo, allestita e 
diretta da Bernard Rudofsky, architetto. L’ambizioso 
obiettivo che si prefiggeva era quello di ribaltare la 
tradizionale interpretazione e il senso che la storia, la 
storia dell’architettura e le società contemporanee in 
generale attribuivano alla nonpedigreed architecture 1, 
ovvero a quelle forme del paesaggio costruito che non 
potevano essere ricondotte agli aspetti formali propri 
della concezione moderna – e occidentale – del vivere 
umano. L’oggetto delle sue ricerche era talmente sfug-
gente che non era possibile nemmeno assegnargli un 
nome preciso, e lo stesso Rudofsky trovava difficoltà, 
non solo lessicali, nel definirlo: for want of generic 
label, we shall call it “vernacular”, “anonymous”, 
“spontaneous”, “indigenous”, “rural”, as the case may 
be 2. Pensare di risalire all’origine di questa architet-
tura attraverso i canali interpretativi tradizionali del 
sapere scientifico sarebbe stato equivalente a tentare 
di circoscrivere a un preciso momento la nascita della 
musica, a suo dire. Quello che fu, infatti, il motore 
primo dello scrittore austriaco (moravo di nascita), e 
che determinò il carattere originale della sua ricerca, fu 
la concezione delle architetture tradizionali, o rurali per 
usare un termine forse più vicino alla tradizione di ca-
rattere storico e archeologico, come il risultato di una 
progettualità condivisa. La creatività, la caratteristica 
formale, le scelte architettoniche che vengono messe 
in atto in questi edifici non possono essere ricondotte 
all’azione del singolo individuo, al suo estro o alla 
manifestazione del genio. Sono piuttosto il frutto di 
un’azione collettiva, messa in atto dalle società intere, 
o quanto meno una loro rappresentazione. Erano, per 
Rudofsky, il frutto di un collaborative design.

Questo punto di partenza ha segnato almeno 
in parte l’impostazione di base della ricerca che si va 
di seguito a presentare. L’oggetto principale dell’in-
dagine archeologica condotta negli ultimi anni nella 
montagna dell’Appennino emiliano, con particolare 
attenzione per l’attuale provincia di Reggio Emilia, è 
stata l’architettura rurale di questo territorio, termine 
che generalmente si tenderà a evitare per la vaghezza 
terminologica e l’assenza di significato propriamente 
storico.

In una direzione non troppo dissimile da quella 
di Rudofsky si potrebbero considerare le posizioni 
degli studi geografici che a partire dall’inizio del 

1 Rudofsky 1964.
2 Rudofsky 1964, preface.

secolo scorso tentarono di attribuire un significato 
alle manifestazioni dell’architettura minore nei vari 
territori italiani. L’origine delle forme degli abitati 
e delle case fu da questi indagata a partire da un 
determinismo ambientale che avrebbe causato una 
sorta di immutabilità delle forme architettoniche, 
in quanto rappresentazione del contesto ancor prima 
che dell’uomo 3.

Quello che invece caratterizza il significato di 
collaborative design sono una serie di fenomeni sociali, 
o strutture se si preferisce, condivisi dalle intere co-
munità tanto verso l’esterno, ovvero nel loro rapporto 
con l’habitat circostante o con altre comuntià, quanto 
verso l’interno, ovvero come espressione delle artico-
lazioni e dei rapporti sociali che legano (o dividono) 
i membri di un determinato gruppo umano.

L’unico modo che si ha per tentare di indagare 
in senso archeologico queste strutture sociali, me-
diate dalle manifestazioni materiali che ne derivano, 
è l’adozione di un’impostazione storica, sociale ed 
economica nello studio delle architetture storiche. 
Per quanto tale assunto possa sembrare un dato quasi 
scontato, secondo quello che sarebbe un ormai classi-
co approccio archeologico a qualsiasi manifestazione 
della cultura materiale umana, non lo è per l’oggetto 
di studio che si è scelto di indagare.

In Italia manca ancora un approccio archeologico 
condiviso e sistematico volto allo studio dell’edilizia 
residenziale pieno e bassomedievale che ancora oggi 
caratterizza i paesaggi storici di ampie regioni. Que-
sta mancanza implica varie problematiche sul piano 
del dibattito storiografico, e non solo, per ognuna 
delle quali si potrebbero aprire altrettanti percorsi 
di studio. Innanzitutto è da segnalare la discrepanza 
di questo vuoto in relazione al panorama degli studi 
europei, che da anni indagano il tema delle Dimore 
Signorili, o Dimore Rurali, con importanti risvolti sia 
storici che di conoscenza, tutela e valorizzazione del 
territorio e del paesaggio storico 4.

A dire il vero, studi sul tema dell’architettura 
residenziale non sono del tutto assenti nella lette-
ratura specialistica. Tuttavia, per quanto concerne 
l’approccio storico e archeologico, ciò che risalta è 
la parzialità dell’orizzonte cronologico indagato. Una 

3 Per l’inizio delle ricerche intorno al tema della “dimora 
rurale” si veda Biasutti 1938. Sul suo lavoro, e sul tema più in 
generale, con un nuovo approccio maggiormente storicistico, si 
vedano Gambi 1964, 1970; Barbieri, Gambi 1970.

4 Si veda per un bilancio critico tra Francia, Germania, Belgio, 
Olanda, Svizzera e Inghilterra West- und mitteleuropäischer 
hausbau 2016.
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florida tradizione caratterizza il periodo più antico, 
fino a tutta l’età romana e tardoantica 5, mentre è più 
recente l’interesse per il periodo altomedievale, fino 
alla fine del regno longobardo, successivamente am-
pliata a tutto il X secolo compreso 6. Manca invece un 
momento di confronto su quanto e come sia (o non 
sia) mutato il paesaggio architettonico residenziale 
negli anni successivi al Mille. Non mancano, invero, 
alcuni ambiti territoriali nei quali recentemente si è 
assistito a un certo interesse sull’argomento: si pensi 
alle aree lombarde, del Garda 7, del bresciano e del ber-
gamasco 8, o a quelle laziali 9. Tuttavia ciò che ancora 
latita è un confronto sistematico a livello nazionale.

Almeno in parte questo vuoto può, forse, essere 
spiegato dal paradosso che segna l’affermazione 
dell’archeologia dell’architettura in Italia. Nata come 
disciplina ancillare dell’archeologia medievale, in 
seno agli stessi fondamenti storiografici di impronta 
marxista, fu ben presto coinvolta in quel grande 
catalizzatore e incubatore di studi che fu il dibattito 
intorno all’origine dei castelli. Se l’archeologia medie-
vale continuava a sviluppare la propria impronta sto-
riografica attraverso l’indagine a ritroso nella storia, 
oltrepassando l’aspetto della grande monumentalità 
del castello per calarlo in una nuova veste storica, fatta 
di abitato accentrato e comunità umane, l’archeolo-
gia dell’architettura, per ovvi motivi, rimase invece 
legata agli aspetti più “monumentali” del medioevo, 
alle sue grandi espressioni architettoniche, nelle 
quali comunque grazie all’approccio stratigrafico 
riuscì a mantenere sempre come obiettivo primario 
la ricerca della comprensione del lavoro umano, del 
suo valore e del suo significato sotto tutti i punti di 
vista (storico, sociale, antropologico, economico, 
culturale, etc...) che potevano aiutare a mettere in 
luce le società medievali tramite le dinamiche legate 
ai cantieri architettonici 10.

In questo modo l’interesse per gli aspetti minori 
della società si sviluppò in seno allo studio delle ma-
estranze, considerando con pari dignità tanto quelle 
specializzate quanto quelle coinvolte tramite lavoro 
coatto. I costruttori tuttavia rappresentano solo una 
delle tre componenti del ciclo produttivo, insieme 
ai fruitori (nel senso degli osservatori, coloro i quali 

5 Non sarebbe possibile fare un esaustiva rassegna bibliografica 
in una sola nota per un tema così complesso. Per brevità si veda 
per il periodo classico e imperiale Carandini 2010; per quello 
tardoantico Sfameni 2006.

6 Rispettivamente Brogiolo 1994; Galetti 2010.
7 Brogiolo 1988, 1989.
8 Sannazaro, Gallina 2009.
9 De Minicis, Guidoboni 1996, 2001, 2005.
10 Si pensi ai rivoluzionari lavori di Giovanna Bianchi per 

la Toscana medievale: si rimanda per comodità alla Bibliografia 
finale.

recepiscono il significato più antropologico di costru-
zioni come i castelli) e alle committenze.

Spostare l’attenzione su altri committenti, diversi 
dai grandi personaggi che furono a capo di opere di 
grandissimo impegno come i castelli o le chiese, si 
ritiene che potrebbe riportare, per una via alternativa 
rispetto a quella sin qui battuta, a interessarsi agli 
aspetti maggiormente legati alla quotidianità della 
società medievale, più vicini forse ai primi impulsi 
dai quali prese vita l’archeologia medievale.

Fare ciò significa indagare le strutture del quoti-
diano per eccellenza, ovvero le abitazioni, con un ap-
proccio quanto più possibile trasversale e diacronico. 
Comprendere le motivazioni alla base di determinate 
scelte nelle forme, nei materiali, nelle tipologie impie-
gate nelle abitazioni, significa comprendere almeno 
in parte quei meccanismi che erano alla base delle 
strutture sociali. Significa comprendere quali erano 
i circuiti economici, culturali e tecnici di riferimento 
dei committenti, in relazione all’immagine che volle-
ro dare di sé stessi all’interno della società.

Con questo studio si è tentato di mettere in 
evidenza il potenziale informativo, a livello storico e 
archeologico, intrinseco a questo particolare tipo di 
fonti materiali, quali sono le architettura residenziali. 
Per fare ciò si è deciso di dare un primo inquadra-
mento territoriale della ricerca, così da mettere in 
relazione il dato storico con quello geografico. In 
secondo luogo si è voluto esplicitare il metodo di 
indagine che si è scelto di applicare, con lo scopo 
di rendere note l’impostazione metodologica e l’im-
palcatura generale dello studio. Successivamente si 
è data una quanto più possibile breve descrizione 
della storia politica e dei principali avvenimenti che 
possono aver compartecipato alla formazione o alle 
modifiche significative degli assetti territoriali, in-
sediativi e del paesaggio storico nella lunga durata. 
Nei capitoli centrali si sono analizzati secondo diversi 
punti di vista, derivanti dalle diverse tipologie di 
fonti impiegate, i temi centrali della ricerca, ovvero 
le strutture abitative e insediative dell’Appennino 
reggiano, finalizzate alla ricostruzione delle principali 
tipologie individuate sul territorio sulla base di una 
lettura integrata tra dati archivistici e dati materiali. 
Infine si è tentato di delineare quali possono essere 
state le principali committenze, le maestranze e gli 
ambienti tecnici e sociali che hanno determinato le 
forme del paesaggio architettonico. Da ultimo si sono 
tratte alcune considerazioni conclusive, le quali non 
hanno la pretesa di esaurire le conoscenze ricavabili 
da questo tipo di approccio, quanto, all’opposto, di 
suscitare un rinnovato interesse e ulteriori domande 
da porre alle strutture residenziali e insediative del 
territorio.
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1. CONTESTO GEOGRAFICO, GEOLOGICO  
E GEOMORFOLOGICO DELL’APPENNINO REGGIANO

Al fine di poter introdurre e contestualizzare al me-
glio i capitoli seguenti si è deciso di aprire questo lavoro 
illustrando brevemente le caratteristiche ambientali, 
geografiche e geologiche dell’ambito territoriale entro 
il quale si sviluppa la ricerca, ovvero l’Appennino reg-
giano. Il quadro di riferimento per questa introduzione 
di carattere generale sarà quello più ampio dell’Appen-
nino emiliano, almeno dal punto di vista geologico e 
geomorfologico. Un particolare approfondimento si 
può tentare, per quanto riguarda lo specifico caso reg-
giano, in relazione al quadro geografico, nel rapporto 
tra uomo e ambiente che qui si determinò in età pre e 
post industriale. Ciò è possibile grazie agli open data 
messi a disposizione dal portale cartografico della re-
gione Emilia Romagna, i quali, oltre a essere un utile 
strumento per la realizzazione delle basi cartografiche 
GIS, rappresentano un vero e proprio potenziale infor-
mativo relativo ai cambiamenti ambientali e geografici 
del territorio.

1.1 Geografia dell’Appennino reggiano

L’Appennino reggiano odierno corrisponde al 
tratto collinare e montano di Appennino Tosco-E-
miliano compreso tra i corsi del fiume Enza, a est, e 
quelli del Dolo e del Secchia, e ovest, i quali anche 
in pianura costituiscono i confini naturali dell’attuale 
provincia di Reggio Emilia. A sud il confine ammini-
strativo è rappresentato dallo spartiacque montano, 
il quale attraverso i principali passi dell’Ospedalaccio 
(1280 m s.l.m.), del Cerreto (1253 m s.l.m.), di 
Pradarena (1579 m s.l.m.) e delle Forbici (1574 m 
s.l.m.), mette in comunicazione il versante emiliano 
con la Lunigiana e la Garfagnana. Le vette principali 
che si trovano in questo tratto montano sono quelle 
del monte Cusna, la più elevata della provincia (2120 
m s.l.m.), dell’Alpe di Succiso (2017 m. s.l.m.) e 
quella del Cavalbianco (1855 m s.l.m.).

Nel suo complesso, il tratto appenninico della 
provincia di Reggio Emilia è scandito dalle vallate 
fluviali dell’Enza, del Secchia e del Dolo (che costi-
tuiscono un unico bacino idrografico, a differenza 
dell’Enza che ne forma uno a sé stante), le quali scor-
rono in senso sud-ovest / nord-est fino in pianura, per 

poi confluire nel Po, alle quali si associa, a quota più 
bassa (550 m s.l.m. circa) quella del Crostolo, il fiume 
che storicamente attraversava l’antica città di Reggio 
Emilia. Le valli montane di questi fiumi a carattere 
torrentizio sono contraddistinte da un buon grado 
di stabilità idrogeologica, scorrendo incassati nelle 
profonde gole che segnano soprattutto la porzione 
dell’alto appennino centrale e orientale.

Il torrente Enza 1 nasce tra il passo del Giogo 
(1.262 m s.m.) e il monte Palerà (1.425 m s.m.), in 
prossimità del crinale tosco-emiliano, nel territorio 
comunale di Comano (MC), in Toscana (fig. 3). Dalla 
sorgente fino a Canossa il corso d’acqua si sviluppa 
in direzione nord-est, quindi prevalentemente in di-
rezione nord fino allo sbocco in pianura, dove forma 
una vasta conoide che trova il suo apice nei pressi di 
S. Polo; successivamente prosegue arginato fino alla 
confluenza nel fiume Po, a Brescello. Dalla sorgente 
alla confluenza in Po l’alveo ha una lunghezza di circa 
100 km. Il bacino idrografico dell’alta montagna è 
delimitato a est dall’Alpe di Succiso, che lo separa 
da quello del Secchia e a ovest dal bacino del Par-
ma. Si tratta di un territorio molto diversificato dal 
punto di vista morfologico, che comprende zone di 
fondovalle a quote di 170 m (s.l.m.) e zone montane 
oltre i 2.000 m (s.l.m.). Riceve numerosi affluenti; i 
principali di sinistra sono i torrenti Cedra, Bardea, 
Termina e Masdona; quelli di destra i torrenti Liocca, 
Andrella, Lonza, Tassobbio e Cerezzola. Come si è già 
accennato, il bacino dell’Enza si colloca a cavallo delle 
contigue Province di Reggio Emilia e Parma, fun-
gendo per gran parte del suo percorso da confine tra 
i due territori. Il fiume scorre inizialmente incassato 
fra ripidi versanti, poi con un alveo progressivamen-
te più largo raggiunge il centro abitato di San Polo, 
dove inizia il tratto di pianura che passa per Sorbolo e 
prosegue con numerosi meandri fino alla confluenza 
nel Po. La struttura geomorfologica di questo tratto 
dell’Appennino reggiano risulta caratterizzata dalla 
formazione rocciosa detta “arenaria Macigno” 2, che 
connota le cime più alte, intorno ai 2.000 m s.m. e che 
si ritrova nelle conoidi detritiche più a valle; mentre 
le catene principali chiudono le vallate ex-glaciali, le 

1 Si veda in particolare Linee Generali, Bacino del Enza.
2 Sull’arenaria macigno si rimanda a Falorni 2007. Si veda, 

in generale, anche Carton, Panizza 1988.
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fig. 1 – Carte dell’uso del suolo all’anno 1853.




