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L’insediamento rurale nel territorio ravennate  
tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo (IV-XI secolo)

1. Introduzione

In questo capitolo verranno affrontati alcuni aspetti relativi al popolamento rurale del territorio 
Ravennate nei secoli successivi all’Età romana. I dati utilizzati sono stati raccolti nel corso di una 
serie di ricognizioni di superficie a partire dal 2002, in particolare in due aree campione (fig. 5.1): 
il territorio Decimano (a sud di Ravenna) e il cosiddetto territorio Faventino acto Corneliense o 
Romandiola settentrionale (a nord di Faenza). Tali aree sono state oggetto di studi approfonditi 
da parte dell’Università di Bologna, sotto la direzione scientifica del prof. Andrea Augenti, in col-
laborazione con l’allora Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna (“Progetto 
Decimano” e “Progetto Bassa Romandiola”). Del territorio Decimano, si proporrà in questa sede 
un breve riepilogo dei dati acquisiti e già da alcuni anni editi in più sedi, mentre si darà maggior 
spazio alla Romandiola settentrionale, oggetto di ricerche ancora in corso e in gran parte inedite.

M.C.

2. Documentare l’alto Medioevo: una premessa metodologica

Il periodo compreso tra il IV e l’VIII secolo costituisce un momento cruciale nella storia della Pe-
nisola italiana, che segna la fine di un mondo di tradizione antica e il nascere di nuovi paesag-
gi di Età medievale. Analizzare questi cambiamenti rappresenta un’indagine tanto stimolante 
quanto difficile 1.
L’apporto dell’archeologia di superficie in tal senso può risultare significativo a patto che si ten-
gano presente i vari fattori in campo, primi fra tutti quelli di carattere metodologico.
Un primo elemento che vale la pena sottolineare consiste nella marcata differenza degli indi-
catori archeologici tra gli insediamenti tardoantichi e quelli medievali.
I siti tardoantichi (IV-VI secolo) appaiono perlopiù contraddistinti da affioramenti in superficie 
di materiale da costruzione in laterizio (mattoni, coppi, embrici) di tradizione romana associati a 
un numero più o meno consistente di ceramica da cucina, ceramica depurata, ceramica fine da 
mensa e anfore. Sia nel caso di insediamenti sorti ex novo, sia nel caso di rioccupazioni di strut-
ture di Età romana, la visibilità archeologica risulta notevole, anche in virtù di una conoscenza 
sempre più accurata delle varie classi di materiali.
Di contro, il sito altomedievale appare in superficie più labile e sfuggente (VII-IX secolo), riflesso 
di strutture costruite quasi interamente in materiali deperibili con una cultura materiale limitata 

1. Per un quadro generale dell’evoluzione degli insediamenti rurali tra IV e IX secolo in Emilia-Romagna: negrelli 2010; id. 
2013, pp. 79-84, pp. 90-92. Si segnalano anche gli studi relativi al territorio tra Imola e Claterna (liBrenti 1994; negrelli 2003a; 
geliChi, liBrenti, negrelli 2005), al territorio a nord di Bologna (liBrenti 1991; CianCiosi 2011; ruCCo 2020) e al territorio di Cesena 
(negrelli 2008).
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fig. 5.1 – Territorio Decimano e territorio Faventino acto Corneliense: zone indagate.

e con indicatori cronologici non sempre del tutto chiari. Presentandosi come una chiazza di 
terreno antropico ben distinguibile solo in condizioni di buona umidità, caratterizzato da una 
modesta quantità di piccoli laterizi molto frantumati e una bassa densità di manufatti ceramici 
o pietra ollare, esso risulta di non facile individuazione 2.
Queste marcate differenze del dato archeologico di superficie, devono essere tenute in debita 
considerazione, in quanto rischiano di influenzare in maniera diretta le informazioni raccolte 
sul campo, con il pericolo di sottostimare un’epoca (l’alto Medioevo) rispetto ad un’altra (la 
tarda Antichità).
Accanto a questi problemi si devono segnalare anche difficoltà di tipo cronologico 3. La prima 
consiste nel constatare come non per tutti i secoli in questioni si disponga dello stesso grado 
di conoscenza dei materiali, così per alcuni periodi (IV-VI secolo) possiamo disporre di indicatori 
cronologici molteplici e più conosciuti, per altri (VII-VIII secolo) di un minor numero di fossili 
guida. Inoltre, la forbice cronologica copre archi temporali ancora troppo grandi, spesso di un 
paio di secoli, il che tende a sovrastimare fenomeni di continuità insediativa, impedendo di 
cogliere le fasi di cesura. Il problema è piuttosto serio e non marginale, con ricadute sia a livello 
sincronico che diacronico. L’occupazione di ville romane a partire dal IV secolo si sviluppa in 

2. Sulle caratteristiche del sito archeologico altomedievale in superficie si veda liBrenti 2000; saggioro 2003; ManCassola 2006b, 
pp. 116-123; saggioro 2010, pp. 83-97.
3. negrelli 2003a, pp. 272-274 e pp. 285-286; negrelli 2009; id. 2011.
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fig. 5.2 – Territorio Decimano, carta di distribu-
zione degli insediamenti di VI-VII secolo.

continuità con le precedenti strutture o avviene dopo una fase di abbandono e degrado? I siti 
presenti sul territorio tra VII e VIII secolo sono tutti contemporanei tra loro? Quesiti tanto im-
portanti quanto banali, ma che in assenza di mirati scavi stratigrafici sono destinati a rimanere 
senza risposta.

3. Il territorio Decimano

La pianura a sud di Ravenna, inserita nel cosiddetto “Territorio Decimano”, rappresenta un’area 
del tutto particolare, in cui la stretta relazione con la città ne costituisce il tratto saliente 4. Qui, 
in Età tardoantica (fine IV-VII secolo) i modelli di popolamento e i sistemi insediativi paiono 
muoversi attraverso una riarticolazione del precedente assetto romano che si sviluppò secon-
do diverse modalità (fig. 5.2).
Innanzi tutto, possiamo rilevare come i fenomeni di abbandono totale dei siti di Età romana 
siano bilanciati dalla nascita di insediamenti sorti ex novo su aree prima disabitate.
Se dunque la capillare occupazione del territorio rappresenta un importante elemento di que-
sto periodo, va sottolineato come in parallelo si rilevino mutamenti che cambiarono la fisiono-
mia complessiva dei paesaggi rurali. Ci si riferisce in particolar modo ai fenomeni di gerarchiz-
zazione delle precedenti ville di Età imperiale che seguirono due destini differenti.
In alcuni casi la funzione preminente e direzionale di questi edifici appare ancora ben marcata 
con una dispersione di manufatti di Età tardoantica molto estesa e con un notevole tenore 
della cultura materiale, come testimoniano gli abbondanti ritrovamenti di anfore e ceramiche 
fini da mensa.
In altre circostanze invece si assiste a fenomeni di contrazione insediativa: le precedenti vil-
le sono interessate da processi di degrado e ridimensionamento che non portano quasi mai 

4. augenti et al. 2003; augenti et al. 2005; FiCara, Manzelli 2008; ManCassola 2008a; CaValazzi, FaBBri 2014; CaValazzi, FiCara 2015.
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all’abbandono completo dell’edificio, ma a un utilizzo parziale dello stesso con una cultura 
materiale molto povera in cui l’accesso ai prodotti di importazione appare ridotto.
Le tendenze insediative messe in luce nell’Età tardoantica, trovano pieno compimento nell’alto 
Medioevo (fig. 5.3), quando a partire dell’VIII secolo si assiste, da un lato a una certa instabili-
tà e mobilità dei piccoli insediamenti sparsi, affiancata a una loro minor presenza generale; 
dall’altro si rileva una forte stabilità dei siti direzionali, che ora però cominciano a cambiare 
fisionomia trasformandosi in agglomerati costituiti da alcune abitazioni, perlopiù in materiale 
deperibile (legno) e con un limitato reimpiego di laterizi romani. L’accentramento insediativo, 
con la nascita di veri e propri villaggi (nel senso archeologico del termine), sebbene non abbia 
portato all’abbandono degli insediamenti sparsi, rappresenta comunque la più grande novità 
altomedievale di questa porzione del territorio Decimano.

N.M.

4. Il territorio Faventino acto Corneliense

Tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo la pianura a nord di Faenza, che nelle fonti medievali 
venne spesso indicata con il termine di territorio Faventino acto Cornielense, fu, in confronto 
al territorio Decimano, un’area più marginale rispetto alla città di Ravenna. Ciononostante, i 
legami con il centro urbano non furono del tutto assenti e furono comunque connotati da 
una certa vitalità 5. Per esempio, nella rarissima documentazione d’archivio superstite risalente 
al VI secolo (i papiri ravennati), i proprietari fondiari locali risultano essere funzionari pubblici 

5. Per un inquadramento delle problematiche storiche relative all’interpretazione del distretto Faventino acto Corneliense si 
rimanda a: Pasquali 1993a.

fig. 5.3 – Territorio Decimano, carta di distribu-
zione degli insediamenti di VIII-IX secolo.
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fig. 5.4 – Territorio Faventino acto Corneliense, popolamento tardoantico nella zona di Zagonara (Lugo, RA) alla lettera “A” e di S. 
Pietro in Sylvis (Bagnacavallo, RA), alla lettera “B”.
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della corte imperiale, ufficiali dell’esercito o comunque personaggi in grado di concludere tran-
sazioni di notevole entità economica 6.
Un’altra importante differenza rispetto al Decimano consiste, dal punto di vista geomorfologico, 
nel fatto che questo territorio fu soggetto, tra la fine dell’Età romana e il Medioevo, a rilevanti 
fenomeni alluvionali; a questi si deve aggiungere una tendenza costante allo sprofondamento, 
dovuta alla subsidenza. Tendenzialmente i livelli di Età romana sono ricoperti da strati di sedi-
menti alluvionali di almeno due-tre metri di spessore (che possono arrivare a una decina di me-
tri in alcune zone), depositatisi a seguito di una forte instabilità idrogeologica, che portò anche 
alla nascita di aree umide e boschi 7. Ciononostante, alcuni lacerti di paleo-suoli tardoantichi e 
altomedievali sono sopravvissuti fino a oggi, in particolare in corrispondenza dei dossi dei corsi 
fluviali non più attivi; queste situazioni costituiscono delle finestre geomorfologiche all’interno 
delle quali è possibile ricostruire un quadro, seppur limitato, delle forme del popolamento 
tardoantico e altomedievale.
Queste porzioni di paleo-suoli sono state documentante in due zone specifiche (fig. 5.4): la pri-
ma, estesa per ca. 0,5 km², corrisponde a una porzione della pianura a sud di Lugo (RA), presso 
la frazione di Zagonara (transetto 1); la seconda, estesa per ca. 3 km², si trova nei pressi della 
pieve di S. Pietro in Sylvis di Bagnacavallo (transetto 7) 8.
Dal punto di vista del loro aspetto, gli affioramenti di reperti archeologici documentati in que-
ste aree sono contraddistinti da concentrazioni di scarsa appariscenza ed estensione, prive di 
grosse quantità di materiale da costruzione, ma caratterizzate dalla presenza di reperti ceramici 
(soprattutto ceramica comune da mensa e da cucina) e pietra ollare, con una datazione com-
presa tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo. In alcuni casi sono state documentate anomalie 
cromatiche evidenti e scorie di produzione. In base a tutti questi elementi si ritiene di essere 
in presenza di insediamenti rurali con strutture in parte in materiale deperibile e con funzioni 
residenziali associate in alcuni casi a quelle produttive.
Nella prima zona considerata (presso Lugo, transetto 1), sono stati documentati tre siti con ma-
teriale tardoantico, con un’estensione compresa tra i 2000 e i 4300 m² ca. (fig. 5.4-A). Tra i reperti 
rinvenuti vi sono frammenti di anfore e di ceramica sigillata africana, di ceramica invetriata, di 
pietra ollare e, infine, di ceramica comune da cucina, con una datazione compresa tra il V e il 
VII secolo. I siti sono organizzati secondo un popolamento di tipo sparso, collocandosi all’appa-
renza in corrispondenza dei limiti, anche intercisivi, della centuriazione, limiti che sopravvivono 
tuttora nella viabilità secondaria o primaria. Questi tre siti presentano tracce di occupazione 
altomedievale, nello stesso areale o nelle immediate vicinanze; nello stesso periodo sorsero 
al loro fianco una serie di insediamenti con una superficie limitata (tra i 200 e 700 m²) databili 
tra il IX/X secolo. Anche questi siti si dispongono nella pianura secondo un popolamento di 
tipo sparso, lungo i limiti della centuriazione, ma con una maglia più fitta rispetto al periodo 
precedente (fig. 5.5-A).
Nella seconda zona considerata, quella presso la pieve di S. Pietro in Sylvis di Bagnacavallo, 
attestata nelle fonti a partire dal IX secolo (Transetto 7), sono stati documentati diversi 

6. Su queste figure si rimanda a assorati 2015, pp. 77-79 con bibliografia anteriore citata; per l’edizione dei papiri ricordati: 
tjäder1982, n. 28, pp. 42-43; n. 30, p. 58-62; n. 31, p. 68. Sui legami tra Ravenna e quest’area nel corso dei secoli altomedieviali, 
cfr. ManCassola 2008b e Bondi 2017. 
7. Per una revisione recente di questi aspetti si veda: FranCesChelli, MaraBini 2007; aBBalle 2017. 
8. Su questi elementi si rimanda agli studi già editi o in corso di stampa: CaValazzi 2012; CaValazzi et al. 2015; CaValazzi 2019; 
CaValazzi et al. 2018; CaValazzi et al. c.s.
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fig. 5.5 – Territorio Faventino acto Corneliense, popolamento altomedievale nella zona di Zagonara (Lugo, RA) alla lettera “A” e di S. 
Pietro in Sylvis (Bagnacavallo, RA), alla lettera “B”.
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affioramenti di reperti tardoantichi, con un areale compreso tra i 1600 e 5300 m² (fig. 5.4-B) 9. Tra 
i reperti rinvenuti si segnalano diversi frammenti di anfore di produzione orientale, di ceramica 
comune da cucina e da mensa dipinta in rosso, e, infine, frammenti di pietra ollare, con una da-
tazione compresa tra il V/VI e l’VIII/IX secolo; nessuno dei siti documentati presentava materiale 
chiaramente riconducibile a un orizzonte cronologico anteriore al V secolo.
Similmente a quanto si verificò nel Lughese, anche qui gli assetti del popolamento paiono 
essere mutati nel corso del IX/X secolo (fig. 5.5-B). Tra l’Età carolingia e quella ottoniana molti 
dei siti attestati nel periodo precedente continuarono a essere insediati, mentre al loro fianco 
comparvero siti di più piccola estensione (tra i 500 e i 2000 m²), molto spesso raggruppati in 
nuclei di 5-6 unità.

5. Conclusioni

Nelle porzioni del territorio Faventino acto Corneliense descritte (Lugo e Bagnacavallo) è stato 
possibile documentare una presenza insediativa a partire dal V-VII secolo, non sappiamo se in 
continuità di vita o meno con i siti più antichi (solo uno scavo potrebbe chiarire questi aspetti). 
I dati archeologici noti e pregressi fanno pensare a una crisi insediativa piuttosto generalizzata 
nel corso III/IV secolo d.C. a cui fece seguito, nel caso specifico, una crescita notevole dei pia-
ni di campagna, dovuta, oltre che a fattori climatici, anche al venir meno del controllo sulla 
rete idrografica locale. Gli insediamenti tardoantichi del Faventino acto Corneliense sembrano 
rispondere a tipologie comuni: sono stati rinvenuti affioramenti di più piccola estensione, con 
una superficie compresa tra i 1600 e i 2700 m², e insediamenti di più ampie dimensioni, con una 
superficie compresa tra i 4300 e i 5300 m². Sembra quindi di poter individuare una gerarchizza-
zione dello spazio che divide i siti in due gruppi distinti, differenziazione quantitativa che però 
non si riflette, almeno sulla base del dato di superficie, anche sul piano della composizione 
della cultura materiale, che invece pare rimanere piuttosto omogenea nei due gruppi.
I dati raccolti in Bassa Romagna paiono in assonanza con quello che è stato messo in luce 
per il territorio Decimano e per altre zone della Romagna (ad esempio il territorio di Cesena): 
sebbene l’insediamento sparso non sia scomparso (come attestato per esempio nell’area a sud 
di Lugo, presso Zagonara), già a partire dall’VIII-IX secolo si assistette a un accentramento pro-
gressivo dell’habitat, con la nascita di alcuni insediamenti complessi nucleati (come avvenne 
invece nella zona di Bagnacavallo). Queste differenze locali, non solo tra territori lontani tra loro, 
ma anche tra zone limitrofe, rendono pienamente conto di tutta la complessità e varietà del 
popolamento tardoantico e altomedievale, indice di un periodo storico estremamente fluido 
e articolato; per meglio comprenderlo, sarà necessario ricorrere anche a scavi stratigrafici sui 
contesti più significativi.

M.C.

9. Un solo affioramento si distingue da questo trend, ponendosene molto al di sopra, raggiungendo infatti i 15.000 m², ma 
va detto che tale affioramento va considerato con cautela, in quanto al momento della ricognizione la visibilità era estre-
mamente bassa per la presenza di residui di coltivazioni; è quindi molto probabile che siano stati considerati come un sito 
unico più concentrazioni in realtà separate.
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