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Negli Appennini al confine tra Modena e Reggio Emilia, nel punto in 
cui il fiume Dolo si restringe e comincia a scorrere all’interno di uno 

stretto canyon, su di un’altura a strapiombo sul corso d’acqua si trovano 
i resti di Castel Pizigolo. Di questo sito fortificato, di grande importanza 
in età medievale, non rimane più nulla in elevato se non qualche lacerto 
di muratura nascosto nel bosco o visibile nei prati erosi dai calanchi. Le 
ricerche archeologiche hanno permesso di gettare un po’ di luce su que-
sto castello, chiarendo innanzi tutto che lo stesso venne fondato per il 
controllo delle fonti di acqua salata che numerose si collocavano lungo 
il greto del Dolo. Le più antiche fasi di occupazione paiono riferibili all’età 
carolingia (secoli IX-X), ma fu in età comunale (XIII-XIV secolo) che Castel 
Pizigolo raggiunse il periodo di massima espansione. A quell’epoca, il sito 
era caratterizzato da una torre, una chiesa dedicata a San Tommaso, un’a-
rea cimiteriale e un borgo. Proprio nel momento di massimo splendore la 
storia di Castel Pizigolo pare interrompersi bruscamente (seconda metà 
XIV secolo): la torre venne demolita e il borgo distrutto da un incendio. 
In loco rimase solo la chiesa che fu definitivamente abbandonata nel XVI 
secolo. Questo è quanto emerso dalle prime campagne di scavo e trova in 
questo volume la sua edizione critica. Vengono presentati i dei dati di sca-
vo, un esaustivo studio del territorio e l’analisi delle tecniche costruttive e 
dei processi produttivi. Il tutto è accompagnato da un’indagine analitica 
delle varie classi di manufatti ritrovati, rendendo il caso di Castel Pizigolo 
un significativo tassello per la comprensione del fenomeno dell’incastella-
mento negli Appennini emiliani.

Nicola Mancassola, ricercatore presso l’Università di Verona, Diparti-
mento di Culture e Civiltà, si occupa di diversi aspetti della metodolo-

gia della ricerca, della storia degli insediamenti e della società rurale oltre 
ad aver indagato il rapporto tra uomo e ambiente dal periodo tardoantico 
fino ai secoli centrali del Medioevo. Tra le sue recenti ricerche archeolo-
giche si segnala lo scavo di vari siti fortificati tra Emilia e Lombardia, ai 
quali si affianca l’indagine su alcune pievi incastellate e più in generale 
su edifici religiosi del territorio di Reggio Emilia e Verona. Attualmente sta 
procedendo con un ampio progetto di studio del paesaggio e dei sistemi 
insediativi di una vasta fetta dell’Appennino reggiano e modenese.
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Premessa

Ricordo che quando ci è stato proposto di iniziare la campagna di scavi a Castel Pizigolo, ab-
biamo aderito con entusiasmo. Siamo rimasti affascinati dall’idea di andare alla scoperta del 
nostro passato, sicuri che avremmo trovato qualcosa di interessante. Ci ha poi colpito l’en-
tusiasmo e la professionalità di chi ci ha proposto di iniziare una campagna di scavi a Toano, 
a partire dal prof. Nicola Mancassola (dell’allora Università di Bologna e oggi all’Università di 
Verona), dal dott. Iames Tirabassi (degli allora Musei Civici di Reggio Emilia e oggi al Museo del 
Po di Revere), da Corrado Caselli e Andrea Costi (Antica Fabriceria), e abbiamo pensato che era 
un’occasione che il nostro territorio non si poteva lasciare sfuggire. Le due campagne di scavo 
svolte nell’estate del 2015 e in quella del 2016 non hanno deluso le nostre aspettative. Su di una 
zona, dove prima delle ricerche era presente solo un lacerto di una vecchia muratura, sono 
tornati alla luce i resti dell’antico castello medievale, con la sua torre, la sua chiesa dedicata a 
San Tommaso e parte del borgo. È quindi con piacere che dopo i necessari studi dei reperti da 
parte degli specialisti dell’Università oggi finalmente i dati di quelle indagini siano a disposi-
zione di tutti, ricercatori e appassionati di storia locale. Ma l’importanza di Castel Pizigolo non 
si esaurisce qui. Quegli scavi sono stati il punto di partenza per altre iniziative sul territorio, 
prime fra tutte le ricerche archeologiche alla Pieve di Toano che è il monumento identitario 
del nostro Comune. Anche in questa circostanza i risultati sono stati ottimi, sono stati rinvenuti 
resti e reperti molto interessanti riferibili a varie epoche storiche come, ad esempio, una mo-
neta che raffigura il Volto Santo. Vorrei quindi ringraziare anche coloro che hanno condiviso e 
sostenuto il progetto nella sua interezza a partire dagli Amministratori Comunali, la Parrocchia, 
la Diocesi e la Pro Loco. Oggi dobbiamo rendere fruibile una parte degli scavi per ricordare in 
nostro passato e valorizzare il nostro territorio, non solo sotto l’aspetto storico-culturale, ma 
anche dal punto di vista turistico.

Vincenzo Volpi 
Sindaco di Toano (RE)





Prefazione

«C’era una volta, tanto tempo fa, un castello costruito sulle rive del fiume Dolo, il quale controllava le 
antiche fonti termali romane di Quara». 
Questa era la storia che gli anziani del luogo ripetevano agli adolescenti che avevano voglia di 
ascoltare. Uno di questi era il sottoscritto sempre più incuriosito dai racconti e dalle domande 
che sorgevano spontanee: dove era in realtà questa struttura? Chi erano i suoi abitanti? Cosa 
facevano e cosa era rimasto oltre alla sua memoria, la quale sconfinava quasi nella leggenda?
Lo scavo di Castel Pizzigolo e di conseguenza questa pubblicazione nascono probabilmente in 
quegli anni. Le domande personali hanno trovato subito risposta nella formidabile preparazio-
ne scientifica e memoria di archivio del dott. Iames Tirabassi, vero punto di riferimento nell’ar-
cheologia reggiana, e nelle profonde competenze specifiche del dott. Nicola Mancassola, in-
sieme al dott. Andrea Costi particolarmente legato al nostro territorio e alla sua valorizzazione, 
nonchè co-fondatore della Onlus.
Ci siamo trovati subito in sintonia nelle strategie da adottarsi e nell’organizzazione dello scavo 
archeologico, che rappresenta un unicum per il nostro territorio ed è lungi dall’essere concluso.
I risultati delle indagini e le scoperte descritte nel presente volume, aprono quindi un prezioso 
dibattito intorno alle strutture emerse ed agli usi e consuetudini di quella antica società, con 
un occhio attento, rivolto non solo al territorio immediatamente limitrofo, ma sull’intera società 
medievale dell’Appennino tosco emiliano, autentica fucina di idee e punto di riferimento nella 
storia italiana a partire dalla dinastia dei Canossa.
Tanto è stato fatto e tanto resta da fare, perché in realtà come diceva San Bernardo: «la fine di 
un libro, in realtà è l’inizio di un altro».

L’Antica Fabriceria Onlus 
Il Presidente 

Corrado Caselli 
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Iames Tirabassi

1. Castel Pizigolo e le fonti sul Dolo. Alcune considerazioni 
sul rapporto tra insediamento antropico  

e controllo delle risorse naturali

1. Introduzione

Castel Pizigolo si trova su una piccola culminazione posta all’estremità settentrionale della 
sponda sinistra del canyon o meglio, come usa dirsi nell’Appennino, degli “schiocchi” del Dolo. 
Altura naturalmente ben munita verso oriente (figg. 1-2), relativamente difesa a monte e valle e 
per nulla a occidente. Tuttavia, come ben si coglie osservando la Carta Tecnica Regionale (fig. 3),  
sul castello, posto a quota 558 m s.l.m., incombono i rilievi circostanti (Monte della Mattina-I 
Ronchi 753 m s.l.m. a est, Castagnola 612 m. s.l.m. e Montebiotto 704 m s.l.m. a ovest), rendendo-
lo in posizione strategicamente svantaggiata in caso di attacchi, soprattutto a partire dal basso 
Medioevo quando le tecniche belliche si perfezionarono sempre di più 1.
Quali dunque le ragioni che portarono alla nascita di un castello in un’area facilmente attacca-
bile quando la maggior parte degli altri siti fortificati di età medievale del comprensorio stanno 
in posizioni dominanti?
Escluso il carattere prettamente militare e strategico, che dovette rivestire un certo peso, ma 
che non fu il fattore principale, e messo da parte il complesso legame con la viabilità e sul quale 
esistono pareri discordanti che necessiteranno di ulteriori approfondimenti 2, focalizziamo la 
nostra attenzione sul rapporto tra l’insediamento e le risorse naturali del territorio.

2. Risorse lapidee, giacimenti minerari e fonti termali

Una delle possibili ragioni che potrebbe spiegare meglio il sito di Castel Pizigolo è rappresen-
tata da affioramenti di materiali lapidei funzionali alla creazione di cave per l’estrazione oppure 
di eventuali risorse minerarie locali.
A proposito della prima di queste opzioni, se è vero che le rocce presenti (torbiditi di vario tipo) 
ben si prestano all’estrazione di un buon materiale lapideo 3 è altrettanto vero che analoghe 
formazioni si trovano in numerosi punti di questa porzione di Appennino, tra cui anche la zona 
su cui fu eretto il castello di Toano 4 caratterizzata da formazioni rocciose più estese e di migliore 
qualità: maggior potenza degli strati arenacei e maggiore compattezza (fig. 4).
A ciò si deve aggiungere che il deposito geologico su cui poggia Castel Pizigolo, procedendo 
verso sud, ha stratificazioni sempre meno potenti e più ricche di livelli marnosi (fig. 5), che 

1. Grillo, Settia 2018.
2. I termini del dibattito sono stati riassunti in tirabaSSi 2019.
3. Questo aspetto era già stato messo in luce da Spallanzani 1985.
4. Una prima sintesi sugli scavi presso la pieve di Santa Maria in Castello in MancaSSola et al. 2021.
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fig. 1 – Le gole del Dolo viste dalla strada Toano-Quara: 1. Chiesa di S. Tommaso Martire; 2. Torre di Castel Pizigolo; 3. Castagnola; 4. 
I Ronchi; 5. Monzone; 6. Montebiotto; 7. La via di Malpasso; 8. Cusna.

fig. 2 – Il corso del Dolo a valle del Rio Malpasso: 1. Resti della torre; 2. Resti della chiesa; 3. Resti di un’abitazione.
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fig. 3 – Ubicazione di Ca-
stel Pizigolo rispetto alla 
morfologia: 1. Territori posti 
a quota superiore; 2. Territori 
posti a quota inferiore al ca-
stello; 3. Fondovalle pianeg-
giante; 4. Castel Pizigolo; 5. 
Carraia che dal castello scen-
de in Dolo.

hanno determinato una forte erosione del sito, in particolar modo il franamento a valle di una 
buona parte del borgo del castello posto extra moenia 5.
In base a questi elementi possiamo quindi escludere che lo sfruttamento di risorse litologiche 
ai fini di cava per materiali da costruzione sia stata una delle ragioni primarie per impiantare 
un castello in tale luogo, anche se le sue murature, per comodità, sono state realizzate con il 
materiale lapideo presente in zona che, ancor oggi, è ben evidente sia sulla sponda orientale 
del Dolo posta di fronte al castello (fig. 6), sia su quella occidentale che sorregge il castello 
stesso (fig. 7).

5. Per la descrizione dei resti archeologici rinvenuti si veda MancaSSola in questo volume.
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fig. 4 – Un affioramento di potenti 
strati di arenaria a sud del castello 
di Toano.

fig. 5 – La rupe che sorregge Ca-
stel Pizigolo vista da sud: 1. Colle 
con la torre; 2. Area della chiesa; 
3. Area della casa del XIV secolo.

fig. 6 – Uno scorcio della parete 
orientale delle gole del Dolo.
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fig. 7 – La parete occidentale delle gole 
sotto al castello.

fig. 8 – Canyon del Dolo di fronte a Ca-
stel Pizigolo dove è possibile cogliere la 
linea di demarcazione fra le marne di 
Marmoreto e, incurvate verso valle, le 
arenarie di Cervarola.

fig. 9 – Uno spezzone della carta del-
lo zuccaGni orlandini 1842-1844 con 
indicata la posizione della miniera di 
“Piombo Argentifero, sulla Tambura o di 
Casalino” (lettera k).
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fig. 10 – Le emergenze della valle del 
Dolo fra Macognano e Cadignano: 1-3. 
Castel Pizigolo; 4. Fonte monumentaliz-
zata nel 1908; 5-9. Ubicazione appros-
simativa delle fonti indicate dal Ferra-
rini; 10-11. Ubicazione approssimativa 
degli stabilimenti termali e dei resti di 
un tempio secondo le indicazioni di 
Ferrarini.

Sulla parete orientale, messa a nudo dalla millenaria erosione fluviale, è peraltro ben visibile (fig. 
8) il diverso orientamento degli strati che costituiscono la formazione delle Arenarie di Cerva-
rola, scivolata sulle Marne di Marmoreto 6, fenomeno che, come vedremo, ci aiuterà in seguito 
a posizionare le antiche fonti di Quara.
Quanto alle risorse minerarie, stando alla Carta ottocentesca di Zuccagni Orlandini 7, il solo 
minerale utile presente in quest’area è la galena argentifera estratta dal filone di barite che 
attraversa verticalmente gli strati degli schiocchi dell’Ozola nei pressi di Casalino di Ligonchio, 
quindi ben distante dal nostro castello (fig. 9).
Numerose invece sono le fonti di acque minerali esistenti sul fondovalle del Dolo, sia in destra, 
sia in sinistra del torrente, ubicate fra il rio Malpasso e Macognano (fig. 10), che risultano essere 

6. cicchi, pleSi 1995.
7. zuccaGni orlandini 1842-44.
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ricche di vari elementi fra cui il cloruro di sodio, cioè di sale: un bene prezioso non solo nel 
Medioevo o nel Rinascimento 8, ma almeno fino all’ultimo conflitto bellico 9.
La presenza a valle del castello delle fonti di acqua salsa è attestata da numerosi documenti 
di età rinascimentale e moderna che parlano del Balneum Aquarium. Se dunque le terme nella 
loro forma monumentale risalgono alla fine del Medioevo, il loro sfruttamento è decisamente 
anteriore come testimonia il toponimo di Aquaria (attuale Quara) che appare citato nelle fonti 
scritte in un celebre documento, probabilmente stilato tra il 1052 e il 1056, in cui il vescovo di 
Reggio Emilia lamenta una serie di usurpazioni operate da Bonifacio di Canossa tra cui anche 
la cappella de Aquaria cum precariis 10.
Da questa analisi delle risorse naturali presenti in loco, una delle ipotesi per giustificare l’esi-
stenza di un castello in una conca difficilmente difendibile potrebbe essere quindi la presenza 
di queste acque minerali. Per tali ragioni appare opportuno procedere ad una puntuale analisi 
storica di queste fonti sia al fine di aggiungere nuovi elementi al quadro generale ricostruito, 
sia per mettere ordine su un tema cui spesso a livello locale non sempre si è data una corretta 
interpretazione.

3. Le fonti di Quara

La prima fonte che cita i Bagni risale al 1441, quando Nicolò d’Este fa mandare un suo cavallo da 
corsa alle fonti di Aquaria per guarirlo 11.
Pochi anni dopo (1454), i Bagni appaiono in una bolla del Marchese Borso d’Este nella quale 
concede a Luigi da Dallo, feudatario di Quara con Monticolo e Gova, di imporre un dazio sulle 
acque sorgive, in quel periodo sfruttate gratuitamente da diversi commercianti 12. Da tale do-
cumento ricaviamo anche che il “Bagno” era già «notevole e famoso» per le sue qualità medi-
camentose 13. A testimonianza di questo prestigio raggiunto si segnala, nel 1461, l’arrivo ai Bagni 
della nobildonna Madonna Catelina 14.
Da quel momento in poi la fama delle acque di Quara raggiunse anche l’Oltralpe e le troviamo 
citate periodicamente sia come curiosità geologiche, sia per le loro caratteristiche terapeutiche.
Risale al 1463 la prima citazione trattatistica dei bagni (fig. 11) ad opera del medico Michele Savo-
narola 15 e dedicata a Borso d’Este. Grazie a lui otteniamo molte notizie sulle qualità dell’acqua, 
che viene paragonata a quella di Porretta (BO), ma poche sul contesto geografico e geologico 
in cui erano inserite. A tal riguardo, infatti, Savonarola dice soltanto che sono state da poco 

8. Manari 2003, p. 69.
9. Una parallela indagini sulle fonti orali ha permesso di raccogliere interessanti testimonianze tra cui quelle di un’anziana 
signora di Cecciola di Ramiseto, che raccontò come nel corso della seconda guerra mondiale di tanto in tanto si recasse 
a Reggio Emilia per approvvigionarsi di sale, impiegando due giorni per l’andata e due per il ritorno, dimostrando come 
questa risorsa nella montagna fosse un bene ancora di difficile reperimento almeno fino agli anni 40 del secolo scorso.
10. MancaSSola 2016, pp. 563-564.
11. MaGliani 1904. Repertorio delle fonti, n. 1.
12. MaGliani 1904. Repertorio delle fonti, n. 2.
13. Milani 1978; tiraboSchi 1795, p. 180.
14. MaGliani 1904. Repertorio delle fonti, n. 3.
15. Tale testo verrà poi ripreso nelle tante edizioni postume di questo autore, morto nel 1468: la prima è del 1485 e la 
seconda del 1493. Quest’ultima è la versione di cui il Magliani fece la traduzione e che presentiamo in questo contributo: 
Savonarola 1463; Savonarola 1485; Savonarola 1493, p. 1 r, 29 r e v. Repertorio delle fonti, n. 4.
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fig. 11 – La riproduzione del manoscritto del Savonarola conservato alla Biblioteca “A. Panizzi” di Reggio Emilia.

fig. 12 – Uno spezzone della carta dello zuccaGni 
orlandini 1842-1844 dove Toano viene indicato 
come Trano.

scoperte e che distano un miglio da Aquaria. Aggiunge inoltre che sul luogo non esistono 
fabbricati per ospitare gli infermi.
Il Savonarola è anche uno dei pochi che visitò di persona le fonti, mentre altri studiosi che scris-
sero dopo di lui riportarono notizie di seconda mano 16. Un primo esempio di tale prassi è rap-
presentato da un manoscritto del 1469 redatto da A. Ol. (dell’autore si conoscono solo le iniziali) 

16. Il documento è stato scoperto da Domenico Medici che lo pubblica corredato dalla trascrizione di Gino Badini (Medici 
1979, pp. 63-66). Repertorio delle fonti, n. 5.
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conservato presso la Bibliothèque Nationale de Paris. Esso nella prima parte propone un sunto di 
quanto è stato scritto dal Savonarola, mentre nella seconda si dilunga oltremodo ad illustrare 
le caratteristiche delle fonti e ad indicare come debbano essere usate. Singolare è il fatto che 
il Bagno sia collocato a Travo. Evidentemente l’amanuense ha fatto confusione, dato che Travo 
è posto nella media Val Trebbia (PC). Non è però da escludere che l’autore del manoscritto 
volesse indicare la località di Toano e avesse sbagliato a leggere il toponimo o a trascriverlo. A 
supporto di questa ipotesi vi è il fatto che quattro secoli dopo 17 Toano viene ancora indicato in 
modo erroneo come Trano (fig. 12).
Maggiori notizie dal punto di vista topografico si desumono dal trattato di Flavio Biondo (1474) 
che cerca di inquadrare l’area geografica in cui si collocano le fonti 18. A tal riguardo egli cita il 
toponimo Salcinio (forse l’attuale Saltino?) che starebbe dove il Dolo va in Secchia e nelle vici-
nanze ci sarebbe un altro torrente, di cui non dice il nome, che dalla destra (destra idrografica o 
destra risalendo la valle?) va in Secchia. Se dalla destra idrografica potrebbe essere il Dragone, 
ma nei suoi pressi non stanno le località che cita: Carpineti, Vologno e “ne l’Appennino” Piolo. 
Se dalla destra risalendo la valle (e questa sembra la giusta versione poiché nello stesso testo, 
citando il monastero di San Benedetto, afferma che sta «à man dritta di Sicla») in questa zona 
non abbiamo fiumi, salvo pensare che il corso obliquo del Secchia (da Ceredolo alle fonti) sia 
stato considerato un affluente: in tal caso toccherebbe le terre citate.
Leandro Alberti, nel 1550, a sua volta, cita Salcinio, ma come torrente e precisa che «presso la 
bocca del torrente Salcinio» dove entra in Secchia, si vede il Dolo 19 (se identifichiamo il Salcinio 
con il Dragone o con il ramo obliquo del Secchia, dalla loro confluenza si può vedere il corso 
del Dolo). Tuttavia Alberti dimostra di non avere una precisa conoscenza dei luoghi visto che 
quando parla del Monte Valestra lo ritiene congiunto con l’Alpe di S. Pellegrino, mentre in realtà 
sappiamo che essi sono ben separati dall’ampia valle del Secchia e da quella del Dolo.
Seguono poi numerosi autori (Bartolomeo Viotti 1552 20; Giorgio Franciotti 1552 21; Mengo Bian-
chelli 1553 22; Matteo Bandello 1554 23) che si limitano a riportare le precedenti notizie variamente 
elaborate e anche con evidenti errori.
Finalmente nel 1564 troviamo il modenese Gabriele Falloppio che va direttamente sul posto a 
controllare tali fonti e con la sua attenta osservazione le pone «sul confine del territorio Mode-
nese» e sul lato destro del Dragone che ritiene rappresenti il confine fra Modenese e Reggiano 24.
Seguono gli scritti di altri autori (Andrea Bacci 1571 25; Gregorio Cortese 1573 26; Fulvio Azzari 1623 27) 
che non portano nuove conoscenze.
Fra 1703 e 1708 il famoso medico e naturalista Antonio Vallisneri in due diverse occasioni va 
direttamente sul luogo e descrive con attenzione la situazione 28.

17. zuccaGni orlandini 1842-1844.
18. biondo 1474. Repertorio delle fonti, n. 6.
19. alberti 1550, p. 362. Repertorio delle fonti, n. 7.
20. viotti 1552. Repertorio delle fonti, n. 8.
21. Franciotti 1552, p. 12. Repertorio delle fonti, n. 9.
22. bianchelli 1553. Repertorio delle fonti, n. 10.
23. bandello 1554, prefazione alla Novella XXI. Repertorio delle fonti, n. 11.
24. Falloppio G. 1564, pp. 80-81. Repertorio delle fonti, n. 13.
25. bacci 1571, p. 286; bacci 1711, pp. 353-354. Repertorio delle fonti, n. 14.
26. corteSe 1573, pp. 57-59, pp. 189-192. Repertorio delle fonti, n. 15.
27. azzari 1623, facc. 73. Repertorio delle fonti, n. 17.
28. valliSneri 1728; valliSneri 1733, pp. 406-413; pp. 443-445; valliSneri 2002, pp. 49-59. Repertorio delle fonti, n. 18.
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Nella prima relazione non precisa dove stiano le fonti, anche perché concentrato nel rettificare 
le precedenti affermazioni del Falloppio, rivendicando l’appartenenza delle sorgenti al territo-
rio reggiano. Si limita quindi a dire che escono dalle rive del Dolo e non da quelle del Dragone, 
senza specificare se sulla sponda destra o su quella sinistra. Descrive infine minuziosamente un 
recipiente in marmo, forato nel fondo, con «cardini impiombati e gl’incastri e le reliquie de’ ferri, 
co’ quali con gelosia le serravano e custodivano».
Maggiori dati emergono invece dalla seconda relazione. Nel descrivere le fonti narra che le 
acque venivano convogliate in un vaso di marmo quadrato (quello della precedente relazione) 
incastrato in una nicchia appositamente scavata nella roccia. Afferma anche di aver visto sopra 
un colle posto sulla sponda opposta del Dolo i resti di un castello (che non nomina, ma che 
sappiamo essere Castel Pizigolo) e più a sud «le vestigia di un tempio» collocate presso un’altra 
fonte abbandonata. A questo punto sapendo che Castel Pizigolo sta in sinistra Dolo si deduce 
che le fonti note (collocate sulla riva opposta) stavano in destra. Dice poi di avere visto nei 

fig. 13 – Manoscritto Ferrarini (edito in tin-
cani 1985 – tav. V).
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pressi di Gova, su entrambe le rive del Dolo, altre fonti, alcune bianche di sale, altre «fetenti» ed 
altre ancora sulfuree. A Rubiana, oltre il Dolo, dice che ai suoi tempi, oltre ad esservi diverse altre 
fonti esisteva anche un «bellissimo e antico tempio, tutto fabbricato di marmo».
Nella versione della seconda relazione (1711), inserita nell’edizione tarda del volume del Bacci, 
risulta che il vaso di marmo contenuto nella nicchia quadrata era conformato a catino e che 
nei pressi esisteva una scala incavata nel sasso 29. Quanto alla posizione del castello non viene 
detto che sta sulla sponda opposta alle fonti, ma, semplicemente nella parte sinistra del Dolo. 
Viene inoltre precisato che a Gova il Vallisneri avrebbe visto diverse fonti, ma solo quattro erano 
le principali e tutte ricche di sale.

29. bacci 1711, pp. 353-354; valliSneri 1733, pp. 406-413; MaGliani 1904; borGatti G. 2014; vedi anche italia centrale 1904. Re-
pertorio delle fonti, n. 19.

fig. 14 – Manoscritto Ferrarini (carta 
conservata alla Biblioteca “A. Panizzi” di 
Reggio Emilia). 
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Nel 1761 anche il grande naturalista Lazzaro Spallanzani si reca sul luogo e ha modo di vedere di-
versi stillicidi di acque trasudanti dalla roccia, ma una sola vera fonte «strepitosa e spumante» 30. 
Essa «piombando su degradanti lapidei piani, dal lungo giro degl’anni scavate vi avea nobilis-
sime vasche, riempiute le quali, confondevasi coll’altr’acqua del vicino torrente». Ci narra poi 
che scaturiva da una lunga grotta da lui esplorata. Purtroppo nulla dice circa la sua ubicazione.
Nel 1790 è la volta del medico di Carpineti (RE) Ottavio Ferrarini che giunto sul luogo descrive 
minuziosamente la situazione 31 (figg. 13-14). Pone la sorgente principale sulla riva destra, sotto 
il ciglione del monte detto La Mattina o meglio Pescara, all’altezza della sua ultima falda verso 
la pianura e sotto di essa sta il vaso di pietra «quadrilungo» visto da Vallisneri e «colle marche 
distintive ch’egli accennò». Quest’ultimo sarebbe stato riportato in luce grazie ai lavori di am-
pliamento delle fonti. Precisa poi che «Quantunque … scaturisca di là dal fiume Dolo, cioè a 
destra e sull’alveo del medesimo, aderente però alla Grotta della Pescara … chiamasi comu-
nemente anche oggidì il Bagno di Quara, o sia de Bonicelli». La fonte stava in quell’epoca in 
territorio reggiano perché «il Feudo di Quara passa il fiume con un angolo, che s’innalza per 
buona estensione sulla grotta al sud est detta Pescara». Ecco quindi risolto il presunto errore 
del Falloppio: evidentemente aveva considerate modenesi le fonti perché poste sulla riva mo-
denese del Dolo, che solo in questo piccolo tratto era reggiano. Quanto alla confusione fra 
Dolo e Dragone credo sia facilmente spiegabile: due torrenti, che grossomodo si equivalgono, 
entrando uno nell’altro, nel XVI secolo, potevano essere stati facilmente confusi.
Precisa quindi che i Bagni di Quara erano anche denominati «di Bonicelli di là dal Dolo», men-
tre le sorgenti poste sulla sponda opposta vengono dette «di differente natura … a puro uso 
interno».
Infine narra che quasi di fronte alla fonte principale ha rinvenuto «fondamenta ed avanzi di 
antiche muraglie fatte con pietra e calcina, e fra loro divise in ristrette cellule al numero di sei» 
che attribuisce agli impianti termali. Tali ruderi ci dice che non devono essere confusi con quelli 
di Castel Pizigolo che lui stesso considera essere di età ben anteriore.
Passa quindi a illustrare due fonti d’acqua salsa che stavano sulla sponda sinistra del Dolo all’al-
tezza delle Grotte di Cadignano.
Di un anno successivo (1791) è un manoscritto didattico di Angelo Maria Tucci che riassume 
quanto già noto, ribadendo che «dirimpetto a questi bagni di qua dal Dolo si veggono tutt’ora 
avvanzi di molte fabbriche, e specialmente botteghe forse, perché in tempo delle bagnature 
eravi un gran concorso, e vi si faceva una specie di fiera; ovvero vi si facevano i mercati, che 
presentemente si fanno a Quara» 32.
Il 30 giugno del 1798 sul luogo si reca anche l’agronomo reggiano Filippo Re che ha modo di 
vedere diversi punti in cui le rocce trasudano acqua, ma solo quattro sono le fonti «che, da tem-
po immemorabile, vengono adoprate» scorrendo in modo continuo: tre sulla sponda sinistra 
(una solforosa e due saline) e una su quella destra (salina) 33. L’ultima, la più “gagliarda” per dirla 
con le sue parole, è molto salata ed è la sola che serve per i bagni. Precisa infine che la gente 
del luogo racconta che in estate, quando il torrente è in secca si vedono ancora i resti illustrati 
da Vallisneri.

30. Spallanzani 1985, pp. 25-34. Repertorio delle fonti, n. 20.
31. Ferrarini 1790. Repertorio delle fonti, n. 22.
32. tucci 1791. Repertorio delle fonti, n. 23.
33. re 1798, pp. 28-35. Repertorio delle fonti, n. 24. Si veda anche ravà 1903.
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fig. 15 – Particolare della carta dello zuccaGni orlandini 1842-1844 con indicata la posizione delle sorgenti. Acque termali: 3. Quara; 
4. Rubbiano; 5. Cedola. Acque salse e subamare: 13. Gova; 19. Maccognano. Acque ferruginee: 34. Vitriola; 41. Palavano. Acque 
sulfuree: 58. Monzone.

Ludovico Ricci (1806) nel suo volume, dove sono raccolte tutte le notizie riferibili agli Stati 
Estensi, oltre a riportare i dati noti, attesta che a Monzone, lungo il Rio del Galdello, esiste un’al-
tra sorgente 34.
In un questionario messo a punto dal Governo del Regno d’Italia nel 1810 viene ribadito che le 
Terme di Quara sono dette volgarmente Bagni di Quara o dei Bonicelli; mentre si afferma che 
nel 1810, o poco prima, una frana invase il letto del Dolo producendo un piccolo bacino natura-
le che sommerse in parte le terme. Si afferma inoltre che sul luogo non esiste più alcun edificio 
termale e che le terme stesse sono di proprietà comunale 35.
Significative per la contestualizzazione territoriale della zona sono anche alcune rappresenta-
zioni cartografiche.
A metà Ottocento viene finalmente stampata una carta orografica e idrografica di elevata pre-
cisione realizzata da P. Manzoni per l’Atlante Geografico dell’Italia 36. In essa vengono ubicate tre 
sorgenti sul versante sinistro del Dolo: Quara, Gava, Monzone. Due su quello destro: Maccagnano 
e Rubbiano. Tre alla confluenza del Torrente Dragone nel Dolo: Vitriola, Medola, Palagano (fig. 15).

34. ricci 1806. Repertorio delle fonti, n. 26.
35. Vedi oltre roMbaldi 1963, pp. 372-379. Repertorio delle fonti, n. 27.
36. zuccaGni orlandini 1842-1844. Repertorio delle fonti, n. 29.
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Degna di nota è anche la carta d’impianto ottocentesca dell’Istituto Geografico Militare poiché su 
di essa compare, di fronte a Castel Pizigolo, quindi in destra Dolo, il toponimo “le Acque” (fig. 16).
A partire dalla seconda metà dell’Ottocento fino agli inizi del Novecento le descrizioni delle 
fonti di Quara risultano piuttosto numerose, sebbene molto spesso riprendano dati noti, non 
aggiungendo informazioni utili 37 (talvolta addirittura poco credibili 38) salvo specificare che esse 
emettevano 12.000 litri d’acqua in 24 ore 39. Tra queste si segnala l’opera di Tito Bentivoglio (1904) 
che, citando la carta del geologo Pietro Doderlin, afferma che le sorgenti sono nella zona «a 
calcare e marne a fucoidi dell’Eocene superiore» 40 (fig. 17). In seguito descrive un suo sopralluo-
go nella zona e ci rende noto che le sei da lui viste (due sole con flusso continuo) stanno in un 
tratto del fiume lungo un centinaio di metri, posto a circa 500 m a sud del molino Boneseto. È 
poi certo di avere ritrovata la fonte citata dal Vallisneri, grazie alla presenza di una scala scolpita 
nella roccia.
Di grande utilità è il lavoro dell’avvocato bolognese Umberto Magliani (1903-1904) che crea un 
prezioso lavoro di sintesi che ha costituito il punto di partenza di questa nostra ricerca 41.

37. cuoGhi coStantini 1877, repertorio delle fonti, n. 32; tioli 1894, p. 241, repertorio delle fonti, n. 33; iori 1903a; iori 1903b;, 
ravà 1903; Morini 1904.
38. Giacinto Scelsi, ad esempio, citando consulenza dell’archeologo don Gaetano Chierici, segnala una strada romana in 
Quara (ScelSi 1870, repertorio delle fonti, n. 31)
39. MiniStero aGricoltura reGno d’italia 1869, pp. 66-67, repertorio delle fonti, n. 30; boMbicci 1870, p. 792, repertorio delle fonti, 
n. 31. Si veda anche bentivoGlio 1904a.
40. bentivoGlio 1904a; bentivoGlio 1904b.
41. MaGliani 1904.

fig. 16 – Spezzone della carta I.G.M. d’impianto con sottolineati i toponimi citati nel testo.
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fig. 17 – Particolare della carta geologica di doderlein 1869.

Infine nel Novecento numerose sono le pubblicazioni che riguardano le fonti di Quara, che di 
fatto descrivono lo stato delle fonti in quel secolo, concentrandosi soprattutto sul tema della 
loro localizzazione e identificazione sul campo 42.

4. Inquadramento geologico dell’area in cui sgorgano le fonti

Terminata la rassegna storica sulle varie sorgenti lungo il Dolo, diventa ora necessario un breve 
inquadramento geologico della zona, al fine di rendere conto del perché proprio quest’area sia 
ricca di tali elementi naturali.
La struttura geologica tagliata dalle gole del Dolo è costituita dal complesso di Monte Modino-
Monte Cervarola 43 (fig. 18).
A livello generale l’Appennino settentrionale è il risultato della sovrapposizione tettonica di 
due insiemi 44:
– l’Umbro-toscano che rappresenta lo zoccolo continentale sul quale si depositarono i sedi-
menti marini mesozoico-terziari;
– il Ligure rappresentato da unità ricche di ofioliti, cioè di lave basiche originatesi sul fondo di 
un antico oceano.
Nel Cretacico medio-superiore lo zoccolo continentale della placca africana e di quella eura-
siatica cominciarono ad avvicinarsi, costringendo alla subduzione la crosta oceanica ligure e 

42. Per una dettagliata rassegna bibliografica si veda tirabaSSi 2019.
43. bertolli, nardi 1966.
44. MontaGna 2002.
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fig. 19 – Distribuzione delle arenarie di avanfossa nell’Appennino settentrionale, da MontaGna 2004.

fig. 18 – Particolare della carta geologica di bertoldi, nardi 1966.

portando i sedimenti sovrastanti ad accavallarsi sul margine continentale, dando pertanto vita 
ad un primo embrione dell’Appennino.
Dall’Oligocene in poi a nord-est dell’Appennino in formazione si crearono dei bacini detti “di 
avanfossa” allineati da N-O a S-E, poi colmati nell’arco di circa 10 milioni di anni da depositi 
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fig. 21 – Sezione geologica schema-
tica, da coloMbetti, nicolodi 2005 (mo-
dificata): 1. Formazione di Monte Ve-
nera (U. Liguridi); 2. Marne di Marmo-
reto (Unità Toscanidi); 3. Arenarie di 
Cervarola (Unità Toscanidi); 4 Scaglia 
tettonica di sedimenti evaporitici 
(ipotesi); 5. Circuiti idrici superficiali; 
6. Circuiti idrici profondi; 7. Emergen-
za circuiti idrici.

fig. 20 – Carta geologico- strutturale 
schematica, da coloMbetti, nicolodi 
2005 (modificata): 1. Limiti area in-
dagata; 2. Faglie; 3. Sovrascorrimenti; 
4. Unità Toscane; 5. Unità Liguridi; 6. 
Traccia di sezione geologica.

sedimentari (torbiditi) di origine alpina e oggi divenuti le arenarie dell’Appennino settentrio-
nale (fig. 19):
– le più antiche torbiditi si sono formate nell’Oligocene medio e nel Miocene inferiore (Forma-
zione del Macigno);
– quelle meno antiche poste in posizione intermedia sono databili fra l’Oligocene superiore e 
il Miocene inferiore (Arenarie di M. Cervarola);
– quelle più recenti, collocate all’estremità E, si sono depositate nel Miocene medio 
(Marnoso-arenacea).
Le Liguridi sovrascorrendo su di esse le coprirono, ma a partire da 3-4 milioni di anni fa l’im-
ponente innalzamento dell’Appennino innescò l’erosione delle coperture liguridi argillose del 
crinale riportando in luce le torbiditi sepolte.
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Entrando nel particolare, e cioè nel breve tratto delle formazioni attraversate dal Dolo a monte 
e a valle delle Terme e di Castel Pizigolo (figg. 20-21), è possibile rilevare che le unità liguridi sono 
composte da due formazioni 45:
– i calcari marnosi della Formazione di Monte Venere (Campaniano superiore-Maastrichtiano 
superiore), su cui sorge la Pieve, il castello di Toano e buona parte del paese stesso;
– le torbiditi arenacee della Formazione di Monghidoro (Paleocene-Eocene medio).
Le unità umbro-toscane sono composte da altrettante formazioni:
– le marne grigie, dure e massicce della Formazione delle Marne di Marmoreto (Aquitaniano) 
(Successione del Monte Cervarola);
– le alternanze di arenarie torbiditiche quarzoso-feldspatiche della Formazione delle Arenarie 
del Monte Cervarola (Burdigagliano).
Al tetto di queste formazioni troviamo il sovrascorrimento di Gova: è compreso fra il tetto del 
Cervarola e la base delle liguridi.

5. Caratteristiche delle sorgenti

Gli studi scientifici sulle sorgenti iniziano quasi un decennio dopo l’Unità d’Italia e continuano 
senza soluzione di continuità fino al 1908, quindi si interrompono. Solo a fine secolo riprendono 
e finalmente vengono applicate le moderne cognizioni scientifiche 46.
In base a queste indagini sappiamo che le acque sgorgano alla temperatura media di 21° lungo 
una faglia transtensiva (faglia del Dolo) orientata O-E, che ha deviato il corso del torrente di 
circa 90° verso est. Tale faglia è ubicata fra due diverse formazioni geologiche (Unità Toscane 
del Cervarola: Marne di Marmoreto; Complessi Liguri: Formazione di Monte Venere). Le sorgenti 
proverrebbero da una profondità di circa 2000 m, ma da due diversi circuiti idrici, uno di tipo 
clorurato sodico (sale) che alimenta le scaturigini in sinistra Dolo e uno di tipo solfato-calcico 
che alimenta quelle in destra Dolo e quelle poste lungo il corso del Dragone. Entrambi i circuiti, 
risalendo, si diluirebbero mescolandosi con acque fredde di falda.

6. Ubicazione topografica delle fonti

Mettendo insieme tutte le informazioni fin qui raccolte è possibile asserire che la sorgente 
utilizzata per fini terapeutici era situata sulla destra idrografica del torrente e all’estremità set-
tentrionale della formazione torbiditica. A fronte di questa precisazione, va però sottolineato 
come, nonostante le numerose testimonianze, la precisa ubicazione delle varie fonti storiche, 
compresa la principale, è piuttosto aleatoria, dato che rari sono stati gli autori che hanno ten-
tato di collocarle su una base cartografica. Il primo fu il Ferrarini che le indicò con dovizia di 
particolari, ma su una “mappa” redatta secondo i criteri dell’epoca e non su quelli scientifici-
cartografici moderni, mentre l’unico (Zuccagni Orlandini) che la collocò su una carta geogra-
fica ufficiale non sappiamo con quale grado di attendibilità lo abbia fatto, visto che non risulta 
essere mai stato personalmente sul luogo.

45. chicchi, pleSi 1995; coloMbetti, nicolodi, villani 1999; coloMbetti, nicolodi 2005.
46. coloMbetti, nicolodi, villani 1999; coloMbetti, nicolodi 2005.
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fig. 23 – Sorgenti individuate fra il Rio Malpasso a Macognano.

fig. 22 – Posizione delle sorgenti individuate da 
coloMbetti, nicolodi 2005.

Ad oggi dunque, il solo rilievo scientificamente attendibile (che riguarda però solo le fonti at-
tuali e non quelle storiche) è quello recentemente effettuato da Colombetti e Nicolodi 47: esso 
mostra l’ubicazione di sei fonti, tre sulla sponda destra e tre su quella sinistra del Dolo (fig. 22).

47. coloMbetti, nicolodi 2005.
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In un quadro generale di questo tipo, si rendeva necessario verificare de visu ove fossero le 
polle che hanno reso famoso questo tratto del fiume Dolo, sia perché esse nel tempo possono 
essersi estinte, spostate o ramificate, sia perché le indicazioni in nostro possesso, come ampia-
mente discusso, sono spesso controverse.
A tal fine nell’agosto del 2018, sono state svolte alcune ricognizioni in loco lungo il letto del torren-
te Dolo, da Macognano a Castel Pizigolo. Ciò ha consentito non solo di rilevare la presenza di 10 
fonti, fra piccolissime, piccole e medie 48, ma anche di individuare due distinte emanazioni meta-
nifere (fig. 23), una delle quali particolarmente ricca e significativa, posta trasversalmente al fiume.

48. Alcune corrispondono a quelle rilevate da coloMbetti, nicolodi 2005.

fig. 25 – L’affioramento di metano all’al-
tezza di Castel Pizigolo.

fig. 24 – La sorgente più copiosa nel let-
to del fiume.

fig. 26 – Alcune consistenti strati disposti 
verticalmente nel punto più settentrio-
nale della formazione, sulla riva destra.
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fig. 27 – La sorgente monumentalizzata e alla base il tubo 
da cui sgorga la sorgente.

fig. 28 – La parete rocciosa da cui trasuda l’acqua della sor-
gente.

fig. 29 – La scala scavata nella roccia. fig. 30 – Il rudere del fabbricato che si trova poco a monte 
della sorgente e, in primo piano i resti di un muro a secco.
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fig. 32 – Polla solforosa.

fig. 31 – Sorgenti individuate dal ponte 
di Cadignano all’inizio delle gole.
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fig. 33 – Polla solforosa con depositi salini.

La ricognizione effettuata dimostra che le prime scaturigini, prevalentemente ferruginose, sol-
forose, oleose (fig. 24) e gassose iniziano già 650 m a valle delle gole del torrente, cioè all’altezza 
di Bonzeto, quindi continuano fino alla fonte che è stata monumentalizzata ai piedi di Castel 
Pizigolo e da lì proseguono fino alla foce del Rio Malpasso. La più rigogliosa, sta nell’ansa che 
precede la gola del Dolo, praticamente nel letto del fiume (fig. 25). L’osservazione delle sponde 
ha anche consentito di verificare alcune discordanze stratigrafiche che in alcuni casi fungono 
probabilmente come vie di risalita dei fluidi liquidi e gassosi (fig. 26).
Relativamente diversa sembra la situazione che caratterizza la fonte monumentalizzata nel 
1908 (fig. 27), la quale è frutto di trasudazioni dalla roccia (fig. 28) che sta nel punto più orientale 
di uno scorrimento che, in concordanza con l’andamento pseudo-orizzontale degli strati, per-
corre da ovest verso est, per oltre 50 m, il versante settentrionale del rilievo che sorregge Castel 
Pizigolo. Sembrerebbe quindi che alla sorgente termale salino-solforosa si mescoli anche una 
normale sorgente montana di superficie. Sul fianco sinistro del piccolo edificio posto a prote-
zione delle fonti c’è anche una scala tagliata nella roccia (fig. 29) la quale sale verso un muro a 
secco che recinta un edificio fatiscente (fig. 30).
Un successivo sopralluogo nel tratto superiore del canyon del torrente Dolo, a valle del ponte 
di Cadignano, ha permesso l’individuazione di altre sei fonti di diversa natura (fig. 31): quattro 
solforose emanano il classico odore pungente (fig. 32), mentre due poste in sinistra torrente 
lasciano al bordo degli scorrimenti dei depositi salini biancastri (fig. 33).
Resta invece da esaminare quasi tutto il letto del Dolo che scorre all’interno del canyon, obiet-
tivo che sarà oggetto delle prossime campagne di ricognizioni.
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7. Alcune considerazioni conclusive

Le sorgenti poste fra il ponte di Macognano e quello di Cadignano sono piuttosto numerose, 
anche se poche sono quelle di una certa portata. A differenza di quanto è stato proposto, 
non sembrano dislocate solo lungo la faglia del Dolo, ma anche lungo l’asta del torrente nel 
tratto che attraversa le formazioni torbiditiche e, per quanto è stato possibile osservare fino 
ad ora, soprattutto all’estremità settentrionale e a quella meridionale del canyon. Stando alle 
emanazioni gassose, sembra che quelle più copiose emergano lungo una linea ortogonale al 
canyon stesso, cioè parallelamente alla citata faglia, ma circa 250 m più a sud. In ogni caso sono 
state rinvenute fonti di diversa natura che, di volta in volta, portano alla luce prodotti oleosi 
e gassosi, oltre a vari sali minerali disciolti più o meno abbondantemente nelle acque. Fra di 
essi anche il cloruro di sodio, il classico sale da cucina, un bene prezioso per l’uomo e che nel 
Medioevo (ma non solo) sappiamo essere stato un prodotto di grande importanza, a maggior 
ragione in area montana lontana dalle zone di produzione lungo le coste.
Per tali motivi, non ci pare azzardato proporre come uno degli elementi chiave per la fondazione 
di Castel Pizigolo proprio la funzione di controllo e gestione di queste fonti minerali, rendendo 
quindi conto di una posizione strategicamente e topograficamente anomala per un castello.
In quest’ottica non è forse un caso che le fonti divennero importanti anche come terme cu-
rative proprio nel momento il cui il castello venne abbandonato. Il XV secolo a tal proposito 
sembra un’epoca di passaggio: in tale periodo, infatti, il castello e il suo borgo erano ormai 
spopolati e rimaneva in uso solo la chiesa di San Tommaso. Ma proprio allora appaiono per la 
prima volta le menzioni delle terme di Aquaria utilizzate dagli Estensi che ne concessero l’uso a 
livello locale alla famiglia dei Dalli. La visita del Savonarola fece poi il resto, rendendo noto alla 
«comunità scientifica medica» le proprietà curative delle acque.
La fama acquisita persuase i concessionari a costruire degli impianti termali atti ad ospitare gli 
ammalati, i cui resti erano ancora visibili nel Settecento. Di queste fabbriche oggi apparente-
mente non resta nulla 49, così come nulla pare essersi conservato delle vasche in marmo descrit-
te dal Vallisneri, forse distrutte dalle vicissitudini erosive e sedimentarie del Dolo, ivi comprese 
quelle consecutive alla frana che nell’Ottocento sbarrò il torrente e creò un lago effimero 50. 
Difficile poi risulta comprendere a cosa si riferissero le due menzioni di tempietti (ci si riferiva 
a piccole chiese?) uno in sinistra Dolo a valle del canyon su di un piccolo colle molto vicino a 
Castel Pizigolo e un altro «tutto di marmo» posto in destra idrografica a monte del canyon 51.
Ma al di là di questi aspetti quello che si è potuto appurare è la presenza di un paesaggio ca-
ratterizzato dalla molteplice presenza di fonti, un paesaggio mutevole che nel corso del tempo 
dovette cambiare fisionomia più volte (alcune fonti si estinsero, altre aumentarono la portata), 
ma che sempre rappresentò un’importante risorsa da utilizzare sia per fini alimentari e produt-
tivi (sale), sia curativi e terapeutici.

49. Allo stato attuale delle ricerche risulta impossibile stabilire se una delle scaturigini rilevate possa corrispondere a ciò che 
resta della fonte utilizzata per i famosi Bagni di Quara di età rinascimentale, almeno fino a quando non ne sarà misurata la 
portata. La sola notizia in merito è quella del 1869 che citando la presunta fonte storica ci indica una portata di 12.000 litri al 
giorno, cioè di 500 all’ora e pertanto di poco più di 8 al minuto. Sembrano tanti, ma invece risultano pochi, se teniamo conto 
che un normale rubinetto delle nostre abitazioni ne eroga circa 6 al minuto. Si tenga conto che quelle di Porretta Terme nel 
Bolognese hanno una portata compresa fra i 3 e i 5 mc all’ora (ciancabilla 2007), cioè 3-5000 litri, quindi fra i 50 e gli 83 al minuto.
50. Nel proseguo dell’indagini saranno previste ulteriori ricognizioni di superficie volte a verificare la presenza di questi resti 
oppure a confermarne la definitiva scomparsa.
51. In questa prima fase della ricerca si è proceduto all’individuazione delle possibili aree in cui si trovano i suddetti “tem-
pietti”. Anche in questo caso saranno le future campagne di ricognizione a cercare di aggiungere nuovi elementi conoscitivi.
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Repertorio di fonti

La documentazione edita e inedita relativa alle fonti di Quara e alla loro storia è piuttosto ricca. 
Purtroppo molti contributi riportano solo una parte dell’articolata bibliografia o delle fonti pri-
marie. Era quindi necessario fare chiarezza e cercare tutte le pubblicazioni e i manoscritti che 
hanno trattato, magari anche solo in modo occasionale, di queste importanti terme. Il termine 
cronologico di questa ricerca è stato fissato con la fine del 1800 52.
Un lavoro molto simile a quello svolto in questa sede, è stato effettuato fra 1903 e 1904 dall’avvo-
cato Umberto Magliani che diede conto della sua ricerca, in diverse puntate, sul giornale L’Italia 
Centrale 53. A lui si devono anche alcune delle traduzioni dal latino qui di seguito proposte. A 
Corrado Caselli va invece attribuita la traduzione del manoscritto che si conserva a Parigi, a suo 
tempo segnalato da Domenico Medici e nell’occasione trascritto dal compianto Gino Badini, 
che ringrazio per aver permesso di utilizzarla in questa sede.
Personalmente, si è invece presa visione del manoscritto del Savonarola 54 (a. 1463), onde con-
frontarlo con il testo a stampa del 1493. E qui intendo ringraziare la dott.ssa Daniela Ferrari, già 
direttore dell’Archivio di Stato di Mantova, che mi ha rassicurato sulla sostanziale aderenza del 
testo edito con quello del manoscritto.
Il repertorio è stato strutturato in ordine cronologico e dal punto di vista contenutistico oltre 
alla fonti di acque minerali appaiono di sovente anche notizie relativa a Castel Pizigolo, a Quara 
e al territorio ad essi sotteso. I testi in tondo sono quelli direttamente visti e/o trascritti, quelli in 
corsivo sono traduzioni effettuate da altri o brani non direttamente visionati.

1 – 1441 ottobre 19

Per Mandato dell’Illustrissimo ed Eccellentissimo signor nostro, Signor Nicolò Marchese Estense etc, 
Voi Fattori generali fate che siano dati a Rigo di Alemagna, che attende ai cavalli barberi (equos 
barbaros) del prefatto Signore, due fiorini per le spese da farsi per lui, se accadrà che per esso alcuna 
ne sia fatta, nell’andare con un cavallo da corsa (cum equo cursili) dalle parti di Reggio ai bagni di 
Aquaria per far fare i bagni al cavallo medesimo affinché gli sia guarito il male che patisce. E co-
stituitelo debitore, perché dia ragione delle spese medesime. Perocchè egli ebbe ancora lettere agli 
Ufficiali del prefato Signor nostro per le spese di viaggio (pro expensis in via habendis).
Lionello Ludovico Casella scrisse 19 Ottobre 1441

Traduzione U. Magliani (MaGliani 1904)

R. Archivio di Stato in Modena – Camera Marchionale – Registro mandati 1441-1442 – a carte 
106 verso

2 – 1454 gennaio 7

Decreto in favore di Luigi da Dallo nobile Reggiano perché possa imporre un dazio a coloro che 
prendono dell’acqua del suo bagno di Quara al fine di venderla.

52. Per la bibliografia dell’ultimo secolo si rimanda al repertorio di fonti presente in tirabaSSi 2019.
53. In seguito, la sua opera completa, dattiloscritta, giunse alla Biblioteca Municipale “A. Panizzi” di Reggio Emilia, ove tutt’o-
ra si conserva.
54. Il manoscritto si trova conservato nella Biblioteca Municipale “A. Panizzi” di Reggio Emilia.
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Borso Duca di Modena e Reggio, Marchese Estense, Conte di Rovigo etc.
… uomo a Noi grande e caro e con molto affetto congiunto il Nobile ed egregio Luigi da Dallo: il 
quale a nome Nostro regge e governa la terra di Aquaria e parecchi altri luoghi nel ducato Nostro 
di Reggio. Nelle quali terre egli possiede un certo Bagno, notabile e famoso, dal quale sinora per 
mezzo di vetturali usavasi estrarre l’acqua e trasportarla in diverse parti per venderla. La qual cosa 
mal sopportando egli che fosse fatta senza alcun suo guadagno, Ne supplicò che gli concedessi-
mo facoltà d’imporre un qualche dazio a carici di coloro che volessero prender di quell’acqua per 
venderla e ad altri luoghi trasportarla. Poiché voleva che quel medesimo bagno fosse libero in 
riguardo a coloro che di quell’acqua prendevano per uso proprio, e per medicina loro necessaria, 
e tanto più perchè in prossimità dello stesso bagno aveva con grande sua spesa eretto ed edifi-
cato un nuovo ospizio (Di questo ospizio poco lungi dal bagno di Aquario, parla il Falloppio nel 
capitolo XXV).
Piegando perciò alle sue preghiere, col tenore del presente Decreto, nella pienezza della Nostra 
potestà e in vigore delle regole a Noi concesse dal Serenissimo Federico imperatore dei Romani, 
usando dei Nostri ducali privilegi, e coll’autorità Cesarea, di certa scienza e in ogni altra maniera 
via e forma colle quali più e meglio si possa, concediamo e impartiamo licenza e facoltà al mede-
simo Luigi per sé e i suoi eredi d’imporre un dazio, a carico di tutti coloro che vengono a prendere 
ed esportare l’acqua medesima per venderla, nella misura di un Soldo Bolognino per ogni Salma 
dell’acqua medesima, che sia presa ed esportata er venderla, e così d’esigere e percepire il dazio 
stesso, e in suo proprio utile convertirlo, come suo proprio reddito gabella e provento, che ad esso 
di pien diritto spettare e appartenere vogliamo, decretiamo e comandiamo, sino però a benepla-
cito della Nostra volontà. Mandando a tutti e singoli Ufficiali e sudditi nostri che queste vedranno, 
per la parte che li riguarda, che la presente Nostra concessione e decreto osservino e facciano 
inviolabilmente osservare. Sotto pena della indignazione Nostra e qualunque altra da imporsi ad 
arbitrio nostro. Non ostante qualunque legge diritti e statuti e ordini qualunque si siano, che in 
contrario dispongano: ai quali di certa scienza deroghiamo e vogliamo e decretiamo e coman-
diamo che sia derogato.
Dato a Ferrara nel palazzo della Nostra Curia, l’anno della nascita di Nostro Signore Gesù Criso 
1454, l’indizione II, il giorno 7 del mese di Gennaio. Sotto l’impressione del nostro solito maggior 
sigillo.

Traduzione Magliani (MaGliani 1904)

R. Archivio di Stato di Modena – Cancelleria Ducale – Archivio proprio – Decreti di Lionello e 
Borso – 1447 – 1454 a carte 146

3 – 1461 ottobre 10

Alla Camera de ferrara libro desesepte soldi octo marchesani, per lei a Basilio da Ferrara compa-
gno del conte capitano de castello per spendere per la venuta della spectabile Madonna Catelina 
dona del spectable generale factore in lo suo andare ali bagni da Aquaria et reternare et stare qui, 
computa libre 3 soldi diexe che io spisi in proprio in l’ultimo che stete qui, impallazo nel retorno, in 
executione de lettere ducale registrate nel registro.

Traduzione Magliani (MaGliani 1904)

R. Archivio di Stato in Modena, Camera Ducale, Paesi dello Stato, Modena, Massaria-Zornale de 
Intrata et Ussita, 1461 a.c. 68 – MCCCCLXI-X Ottobre
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4 – Manoscritto del 1463 – Michele Savonarola (Padova 1385-Ferrara 1468) medico, 
umanista e scienziato

Dei Bagni di Aquario
Aquario è una terra che dista da Reggio di Lombardia 25 miglia, presso la quale a distanza di un 
miglio è un Bagno, ch’è chiamato Bagno di Aquario: l’acqua del quale è assai limpida e chiara, sca-
turisce fredda, soave all’odore e priva di zolfo, che alcuni giudicarono essere odore di canfora e però 
contenere essa la sostanza della canfora: la qual cosa io non credo affatto, perocchè non abbia gli 
effetti della canfora, ma piuttosto quelli che derivano dall’allume, dei quali fra breve. È infatti la can-
fora una gomma d’albero e non un minerale. Questo nostro bagno è nuovo e scoperto a mio tempo, 
nel quale luogo non era preparato luogo alcuno ad accogliere gli infermi, ne’ a quel era concorso. 
Ora però ci si va.
Bevesi quell’acqua con la regola e l’ordine con cui si beve l’acqua della Porretta, comechè dal berne 
provengano gli effetti medesimi: vale a dire ch’è provocativa ossia aperitiva, e mirabilmente confor-
tatrice dello stomaco, e massimamente allontana la discrasia fredda, ed è efficace in tutti gli altri 
mali delle membra, come quella della Porretta. Ed oltre a ciò provoca l’urina e scioglie il ventre: per-
ciocché non si scioglie dal nitro o dal sale. È induttiva della fame e del sonno, per la qual cosa sono 
in questi due casi da osservarsi quelle regole, delle quali si è trattato di sopra, della dieta tenue e del 
sonno diurno, nella rubrica dei Bagni della Porretta. Quando accada di far bagni con quest’acqua, 
la si riscalda di quelli dell’ospizio e così calda ponesi in vasi di legno, nei quali possono stare simul-
taneamente a sedere due persone. E con poche parole chiudendo, alcuni che l’uno e l’altro bagno 
esperimentarono ebbero più a lodar questo, che quello della Porretta, nel prendere il quale si osser-
veranno tutte le regole e in quell’ordine che in quello, come si disse. Dicono ancora che solamente 
dopo un anno si può conoscere un effetto efficace di questo bagno. E poiché non è ancora molto 
in fama, voglio che per ora sia scritto abbastanza di esso, se questo solo aggiungerò, che essendo 
molti idropici concorsi ad esso per curarsi non furono affatto liberati dall’idropisia, per la qual cosa 
dicono che in quella non è efficiente. Guariscono le fistole inveterate, tenendo il membro nell’acqua 
due volte al giorno per un’ora.

Traduzione di Umberto Magliani (MaGliani 1904) della versione del 1493.

Bibliografia: Savonarola 1463; Savonarola 1485; Savonarola 1493, p. 1 r, 29 r e v.

5 – Manoscritto del 1469 – A. Ol.

Un manoscritto conservato alla Bibliothèque Nationale de Paris (NAL 211 (92-93), 5467), contiene 
una raccolta di testi di diversi autori e di anonimi, sulle acque termali d’Italia. Uno di essi è de-
dicato ai bagni di Aquaria. Il manoscritto reca la seguente annotazione: «Incipit feliciter per A.Ol. 
die 16 decembris 1469, hora 21, minuta 48.».

Regola dei bagni nel luogo di Quara, in territorio di Reggio
Il sito dei bagni di Quara si trova nel territorio di Reggio, al di là di Reggio per 25 miglia, in una 
contrada detta Aquaria. Il detto Bagno è nei pressi di Quara a distanza di un miglio: quest’altra 
contrada si trova nei pressi del detto Bagno che è chiamato Travo (sic!)
L’acqua è trasparente come il cristallo, gelida come l’acqua dei pozzi e non esala odore di zolfo così come 
accade per l’acqua di Porretta. Ha solamente un odore simile a quello della canfora, che risulta grade-
vole e naturale. E questa acqua risulta più leggera di quella di Porretta e più penetrativa ed agisce più 
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rapidamente nelle affezioni delle viscere, per le quali è efficace come l’acqua di Porretta; queste acque 
sanano ogni tipo di infermità eccetto la ritenzione idrica delle viscere. Tra i conoscitori di questa acqua 
è invalsa l’opinione che le proprietà dell’acqua di Quara siano superiori a quelle del bagno di Porretta.

In che modo vada bevuta
Detta acqua va bevuta ogni giorno, in questo modo si bevano in successione VI o VII bicchieri di acqua, 
e dopo si passeggi sino a che l’acqua non sia ben digerita, dopodiché, trascorsa un’ora circa si ripeta 
l’operazione sino a bere tanto da riempire lo stomaco e questa procedura si segua fino a circa il mezzo-
giorno. In seguito si pranzi a sufficienza ma senza esagerare, poiché questa acqua induce ad un gran 
appetito. Nei giorni nei quali si assume l’acqua si eviti di dormire durante il giorno, poiché può essere 
molto pericoloso, infatti detta acqua induce una grande sonnolenza a causa del mescolamento degli 
umori. L’acqua va assunta in un solo giorno e nei seguenti non sia bevuta ed in quei giorni in cui non si 
beve si facciano due bagni al giorno, una volta prima di pranzo ed una seconda volta prima di cena. E si 
resti in immersione sino a che la pelle delle dita nelle mani diventi corrugata. Nel giorno nel quale si beve 
si faccia un solo bagno, ma attorno alle 15 dopo il bagno si bevano VI o VIII bicchieri, dopodiché, fatta 
questa operazione, si assuma il pranzo, ma non si assuma il pranzo sino a che l’acqua sia nello stomaco.

In quale maniera va fatto il bagno
I pazienti facciano ingresso in acqua scaldata per il bagno, e si accomodino dentro tinozze di legno 
due alla volta o uno alla volta, ed in detto bagno stiano immersi sino alla bocca e siano coperti al di 
sopra con un telo. Durante l’immersione si debbano aiutare a sostenersi nell’acqua con una stam-
pella a due gambe (bidente?). ci si guardi anche dall’eccessivo vigore dell’acqua che soprattutto nei 
mesi estivi è molto fredda. Ci si astenga inoltre dal coito per almeno un mese dopo la cura dei bagni. 
Si faccia poi una dieta alimentare dopo la fine delle cure per almeno un mese, evitando di ingerire 
cose pesanti e nocive o frutti o cose di difficile e lenta digestione. La sopradescritta acqua giova solo 
in parte se non si segue la dieta per almeno un mese dopo la fine della terapia, dal momento che gli 
effetti di questa acqua durano sino ad un anno, ed ad un anno dalla cura tutti i pazienti si sentono 
più liberi di visceri ristretto ai primi giorni dopo la cura.

A quale infermità giova questa acqua
Questa acqua scalda lo stomaco, facendo digerire in maniera mirabile, inducendo una fame terribile, 
inoltre coadiuva e fortifica la temperatura corporea, inoltre aiuta ad espellere i gas viscerali; toglie le 
cefalee croniche, sana i pazienti colpiti da problemi epatici e sostiene chi soffre di calcoli renali e purga 
con grande efficacia dal catarro ed aiuta ad espellere le umidità ed infine quest’acqua libera da ogni 
infermità derivata da cattive condizioni degli umori interni; è sommamente efficace per i pazienti che 
soffrono di debolezza di stomaco, a causa della bassa temperatura; anche gli stitici trovano beneficio, 
perché favorisce l’uscita di aria ed è altamente lassativa. È inoltre efficace per le infiammazioni agli occhi.

Per quanto tempo si deve stare ai bagni
Si decida di trascorrere presso i detti bagni almeno tre settimane o più, meglio un mese intero. Si 
faccia inoltre una regolata dieta, mangiando a sufficienza, ma non eccessivamente, due volte al dì, 
dopo aver fatto i bagni e nel giorno in cui si assume l’acqua non si mangi se non una sola volta al dì. 
Nel giorno in cui non si deve bere si può mangiare due volte al dì, ma a cena sobriamente. Soprat-
tutto non si deve dormire di giorno durante la cura termale, e ciò deve essere fatto per tutto il mese 
di seguito alla cura, potendosi dormire solo di notte.
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Sul periodo in cui fare la cura termale
Detta acqua si può bere iniziando dal mese di Maggio sino al mese di Settembre, ma i più indicati 
sono i mesi di Giugno e Luglio.
Fine della regola dei Bagni di Quara.

Sia lode a Dio amen. 
A.Ol.

Traduzione di Corrado Caselli

Bibliografia: Medici 1979, pp. 63-66.

6 – 1474 – Flavio Biondo (Forlì 1392-Roma 1463) umanista

…à dentro poi è la Mirandola, e più dentro è Correggio patria de la nobil famiglia da Correggio, 
poi è Carpi opolentissima terra, e stanza de la nobil famiglia de Pij, il primo fiume, che viene 
poi intiero, e solo nel Po, è Sicla, à man manca del quale è il vico Nuvolaria, la Torre, Aqualonga, 
Sassolo, e dove viene a mescolarsi con lui il torrente Dollo è Salcinio, e sotto l’Appennino presso 
à Dollo è Frassanoro, per donde si va pure in Toscana in quel di Luna per arduo calle, presso 
Salcinio va in Sicla à man dritta un altro torrente, presso al quale sono queste terre Carponeto, 
Vologno, e ne l’Appennino, Piolo, à man dritta di Sicla è il celebre monasterio di San Benedetto 
edificatovi da la contessa Matilda …

Bibliografia: biondo 1474.

7 – 1550 – F. Leandro Alberti (Bologna 1479-Bologna 1552) erudito

Sopra dell’Appennino appare Monte Zibio, sopra cui scaturisse fuori de’l sasso un licore che 
par Olio con l’acqua, ch’ella è cosa molto profitevole alle ferite, Salendo cinque miglia scorgesi 
Monte Baronzono, vedesi presso la bocca del Torrente Salcinio, per la quale entra nella Secchia, 
Dolo, et vicino al detto torrente sotto l’Appennino, Pelegrino ove è un molto aspero e alto mon-
te nominato L’alpi di S. Pelegrino, con cui è congionto Monte Valestra, per il quale vi è la via da 
passar di Lombardia in Lunigiana, e Thoscana, molto aspera …
Da questo lato dell’Appennino esce il fiume Riarbero, qual è uno dei tre fiumi che danno prin-
cipio al fiume Secchia, quivi si pescano buoni pesci, e massimamente buone Trutte. Appare poi 
Aquario castello che confina col Modenese, ove sono li Bagni tanto nomati d’Acquario. Rivol-
tandosi poi al meriggio dopo tre miglia si arriva a Menatio Castello, posto sopra un alto giogo 
di monte vicino all’Apennino.
Egli è discosto tre miglia da Piolo castello, di cui fu già signore Bartolomeo Bruciato.

Bibliografia: alberti 1550, p. 362.

8 – 1552 – Bartolomeo Viotti (inizi XVI sec.-?) medico e logico torinese

Delle Terme di Aquario
Nella medesima Italia, nella Via Emilia, fra i Boi cispadani, è un’insigne città, chiamata Reggio di 
Lepido, dalla quale a distanza di XXII miglia è un castello di nome Aquario. Dal quale a distanza di 
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un miglio è un bagno, la cui acqua scaturisce limpida chiara e fredda; di odore soave, che sembra 
dare indizio di canfora. Quando in essa debbano lavarsi gli infermi, la versano in vasi di legno. Da 
pochi anni, affinchè possa servire, fu adornato di un edificio per comodo degli infermi. Le sostanze 
minerali di quest’acqua sono l’allume, il nitro e il sale, ma poco o niente ha di zolfo. Per conchiudere 
con una sola parola, il Savonarola asserisce che quest’acqua per le sostanze e per l’efficacia è simile 
a quelle Porrettane.
Anno 1553

Traduzione Magliani (MaGliani 1904)

Bibliografia: viotti 1552.

9 – 1552 – Giorgio Franciotti (?) medico lucchese

Inoltre anche presso Aquario, che è un castello distante 22 miglia da Reggio, nei confini con Modena, 
sotto la giurisdizione dell’Eccellentissimo Duca di Ferrara, è un Bagno che, prendendo il nome da 
quel luogo, dicesi di Aquario: del quale veramente non solamente gli abitatori di quel luogo, ma tutti 
gli altri ancora debbono moltissimo rallegrarsi: l’acqua del quale è assai limpida e chiara e scaturisce 
fredda, soave all’odore, mancante di zolfo: la quale sembra che tramandi odore di canfora, per la 
qual cosa alcuni credettero che contenesse la canfora, ma ciò non è affatto vero, perché la canfora è 
una gomma d’albero e non una sostanza minerale.
E però piuttosto a giudicarsi che contenga l’allume. Di questa usiamo come alla Porrettana Bologne-
se: e se occorra di farne lavacri devesi riscaldare al fuoco.

Traduzione Magliani (MaGliani 1904)

Bibliografia: Franciotti 1552, p. 12.

10 – 1553 – Mengo Bianchelli (Faenza 1440-dopo 1520-25) medico e filosofo

Il Bagno di Aquario è distante quindici miglia da Reggio, città di Lombardia, verso i monti: e poiché 
questo bagno è stato recentemente ritrovato ossia al tempo del Savonarola, così prima diremo bre-
vemente ciò ch’egli dice delle qualità dell’acqua e delle sostanze e degli effetti suoi: e dopo prendere-
mo ad esaminare i detti suoi.
Circa alle qualità dell’acqua egli dice che l’acqua è limpida e chiara, che scaturisce fredda, ch’è soave 
all’odore e senza zolfo, che alcuni giudicarono odore di canfora e così contenere la sostanza della 
canfora, ciò che non si crede: perocchè non abbia gli effetti della canfora, essendo la canfora una 
gomma d’albero e non una sostanza minerale.
In quanto alle sostanze minerali dice che partecipano dell’allume e del sale. In quanto poi agli 
effetti dice ch’è provocativa, aperitiva, confortatrice dello stomaco, e remotiva della discrasia fred-
da; e che è in tutti i mali delle membra efficace come l’acqua della Porretta e aggiunge che come 
quella fa venir fame e sonno: perciò in quei due casi sono da osservar regole della Porretta, vale a 
dire: dieta leggera ed evitare il sonno diurno: ed aggiunge che alcuni, i quali ebbero a esperimen-
tare l’uno e l’altro bagno, lodano più questo bagno che quello della Porretta: ma che però non 
giova agli idropici.
Ma noi, quanto alle qualità, diciamo esser vero che scaturisce chiara e fredda, ma esser falso che 
sia soave all’odore, essendo inodora, ed esser falsissimo che sappia quasi odore di canfora, avendo 
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la canfora un odore veemente acuto ed essendo questa inodora; a meno che non si dica che allora 
non era come ora.
Credo che possa essere alquanto cangiata, ma non tanto rimanendovi sostanze medesime.
In quanto alle sostanze minerali dicesi che partecipa dell’allume e del sale, perché è provato dagli 
effetti, sciogliendo il ventre per causa del sale e confortando le membra per ragion dell’allume. 
Aggiungi che la sostanza minerale è stata verificata per mezzo del lambicco. Dice poi il vero in 
quanto agli effetti, che giova nelle cattive disposizioni fredde ed umide delle membra naturali e 
della matrice e che in esse giova come l’acqua della Porretta; ma è falso che a questi mali giovi 
di più che l’acqua della Porretta; e la ragione si è che l’acqua della Porretta oltre il sale e l’allume 
contiene anche lo zolfo, per ragion del quale l’acqua penetra di più nelle membra, perché lo zolfo, 
affina le acque e l’acqua più fina penetra di più nelle membra; ma quella che più penetra agisce 
con maggiore veemenza ed efficacia, e perciò l’acqua della Porretta opera con maggior efficacia. 
E pertanto se nella cattiva disposizione fredda e umida della matrice sia stata usata l’acqua di 
Aquario, e non n’abbi avuto il frutto che ne speravi, ti consiglio di ricorrere all’acqua della Porretta, 
perocchè sia più efficace e conseguentemente più atta a giovare; e come ho detto della disposizio-
ne della matrice similmente dico delle disposizioni di tutte l’altre membra: per la qual cosa dovrai 
in ultimo ricorrere alla Porretta.
E ciò dei bagni di Lombardia.

Traduzione Magliani (MaGliani 1904)

Bibliografia: bianchelli 1553.

11 – 1554 – Matteo Bandello (Castelnuovo Scrivia 1485-Agen-Francia 1561)  
scrittore e vescovo

«Mentre che la molto gentile e dotta signora Cecilia Gallerana contessa Bergamina [amante 
di Ludovico “il Moro”, raffigurata da Leonardo da Vinci nel dipinto “Dama con l’ermellino”] 
prendeva questi dì passati l’acqua dei bagni di Aquario, per fortificare la debolezza dello 
stomaco, era di continovoo da molti gentiluomini e gentildonne visitata, sì per esser quella 
piacevole e vertuosa signora che è, come altresì che tutto il dì i più elevati e belli ingegni 
di Milano e di straneri che in Milano si ritruovano, sono in sua compagnia. Quivi gli uomini 
militari dell’arte e del soldo ragionano, i musici cantano, gli architetti ed i pittori disegnano, i 
filosofi delle cose naturali questionano, ed i poeti le loro e d’altrui composizioni recitano, di 
modo che ciascuno, che di vertù o ragionare od udir disputar si diletti, truova cibo conve-
nevole al suo appetito; per ciò che sempre alla presenza di questa eroina di cose piacevoli, 
vertuose e gentili si ragiona.».
Bibliografia: bandello 1554, prefazione alla Novella XXI.

12 – 1560 – Guido Panciroli (Reggio Emilia 1523-Padova 1599) giurista

L’opera, del 1560, è stata tradotta, dal latino, nel 1846, da Prospero Viani
Anno 1339 «Ma Luigi (Gonzaga) nello spazio di sette dì recò in suo diritto Aquaria e Pizzigolo, 
luoghi presi da Vannino Dalli, e, salve le persone, prese Moclosio dove Vannino era fuggito.».

Bibliografia: panciroli 1846, p. 329.
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13 – 1564 – Gabriele Falloppio (Modena 1523-Padova 1562) botanico, anatomista, 
chirurgo, naturalista

Cap. I°
Delle varie denominazioni dell’Aque Termali
Né senza ragione, perché riscaldano, sono le acque chiamate termali e terme, perocchè quasi tutte 
quest’acque siano calde, alcune però di più e altre meno, come altre più o meno tiepide, ed altre 
bollenti … dissi poi quasi tutte, perché alcune se ne trovano che non sono calde, anzi freddissime.
Ma sebbene quelle che si sentono fredde siano tali alla superficie terrestre, pur tuttavia credo che 
nel loro principio, vale a dire nei luoghi sotterranei lontani dalla superficie terrestre e cioè negli stessi 
condotti, siano anch’esse calde: e la ragione che si muove si è che veggo l’acqua di Aquari si con-
serva incorrotta per lo spazio di cento e più anni: ed io ho bevuta e gustata l’acqua di Aquaria da 
lunghissimo tempo fuor della propria fonte conservata, e niuna alterazione vi potei conoscere, anzi 
era affatto integra. Oltre a ciò non si trasporta forse quest’acqua in Germania, in Francia, e in altre 
più lontane parti, sempre rimanendo incorrotta, e conservando pur sempre le medesime qualità ed 
efficacia? Questo non può certamente negarsi.
Ne’ di questo fatto può darsi altra causa che la perfetta fusione: infatti in quest’acqua gli elementi 
sono così assimilati, che non possono esserne separati né col muoverli o agitarli grandemente né 
per lungo trascorrere di tempo. Ma a chi di voi, giovani prestantissimi, non è chiaro che una perfetta 
fusione proviene da un grandissimo calore che rimescola e fa cuocere?
Il fuoco o la fiamma che riscalda le acque termali dove si trovi: se cioè negli stessi condotti dell’acqua 
o altrove: e come avvenga che dell’acque alcune scaturiscano fredde ed altre più o meno calde.

Capitolo VII
Se il fuoco è molto e il cammino è mediocremente lungo, l’acqua sarà mediocremente calda, e così 
viceversa se poco è il fuoco e brevissimo il camino, perché l’acqua conserverà quasi tutto il calore che 
ricevette. All’opposto poi accade se faccia un lungo cammino, perché nel trascorrere continuamente 
esala qualche po’ di calore. Nello stesso modo dicasi dell’acqua che non si riscalda per fiamma ch’esista 
nei cunicoli, ma per causa dei sassi riscaldati, ai quali sia sottoposto il fuoco e i metalli liquefatti: per-
ché quel fuoco può esser poco o molto, prossimo o molto remoto da quei sassi: e così varierà il calore 
dell’acque per cagion del luogo prossimo o remoto della fiamma stessa, come ancora per causa della 
scarsezza o abbondanza di essa: alle quali cause aggiungete il lungo o breve cammino che l’acqua 
setssa compie pria d’eromper fuor della terra. Infatti può essere che il fuoco sia molto e vicino all’acqua 
sopra scorrente, e che ciò nullameno l’acqua scaturisca o tiepida o quasi-tiepida o fredda: perché per il 
lunghissimo cammino a traverso i sassi e i luoghi freddi l’acqua perdette tutto quell’intenso calore che 
ricevette, e per questa cagione alcune acque termali scaturiscono freddissime, come è l’acqua d’Aqua-
rio nel territorio Modenese alcune nel territorio Pisano in quella valle che nomano Agnano.
Perocchè io ebbi l’acqua di Aquario, che da cento anni era stata conservata: e ciò nullameno era 
conservatissima. La qual cosa io credo che non d’altro derivi che dalla perfetta fusione che in cotali 
acque avvenne. Donde io raccolgo che queste acque termali, le quali scaturiscono fredde, debbono 
al loro nascere avere caldissima temperatura: perocchè una perfetta fusione non si faccia se non ad 
altissima temperatura – Adunque dee credersi, che anche quest’acque fredde abbiano medicinale 
efficacia per la stessa causa, per la quale l’hanno anche quelle che o bollenti o mediocremente calde 
o tiepide prorompono: e ancora che quelle fredde scaturiscano per il lungo percorso fatto prima di 
balzar fuori della terra, perocchè passando per i luoghi freddi continuamente vanno perdendo quei 
caldi vapori.
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Cap. VIII – Quale sia la natura delle Acque Termali, e il modo di fusione con quelle sostanze che in sé 
contengono: e quali e quante siano le sostanze colle quali si mescolano.
Per quanto riguarda il primo argomento, trovo nell’acque termali tre modi di fusione: ve ne sono 
infatti alcune, che hanno sì fattamente fuse in se le sostanze che contengono, che quelle sostanze 
sono divenute un solo ed identico corpo colla sostanza dell’acqua e ne è pertanto risultato un’unica 
forma: e queste sostanze, o metalliche o d’altra specie, non possono essere separate dalla sostanza 
dell’acqua se non in un tempo lunghissimo e per mezzo della cottura, o con una fortissima muta-
zione sopravveniente. Questo modo di fusione nell’acque è quello che dà loro una lunga e grande 
conservazione: e le rende lungamente durevoli, quale è la nostra acqua d’Aquario; colla quale le 
sostanze solide sono così commiste che quasi non possono separarsene. Tale ancora è l’acqua d’al-
cune fonti del bagno di S. Pietro nel territorio Padovano. Similmente ancora l’acqua di quel bagno, 
che dicesi Vergine, presso il bagno di monte Ostone. Questo dunque è il primo modo di fusione che 
osservo nell’acque termali …
Differiscono ancora le sostanze per cagione del sale, secondo che sian spesse o rare, e perciò l’acque 
che contengono Sali più condensati o più duri, sono più salse, come quella di Abano. Quell’acque poi 
che contengono quasi minuzzoli di sale, sono poco salse, tanto che a pena se ne sente la salsedine: 
e di questa specie è la nostra acqua di Aquario.

Capo XI
Del bere le acque termali, a quali usi si presti, e a quali parti del corpo giovi; e se tutte l’acque medici-
nali siano adatte ad essere bevute: e quali regole prima del bere, e fra il bere, e dopo il bere siano da 
osservarsi dall’infermo dal medico e dagli assistenti.
Circa la qualità è da osservare un’altra cosa, ed è che vi sono alcune acque che fuor della propria 
fonte perdono alcune loro qualità, come fanno le acque sulfuree… Ma se l’acqua non è di quelle, 
che facilmente perdono le loro qualità, come è l’acqua di Villa e quella di Aquario, ne potrete usare 
anche lungi dalla sua sorgente.

Capo XXIV – (in fine)
È tempo che trattiamo del bagno di Aquario, il quale è a dirittura celebre e trovasi nella giurisdizione 
delli illustrissimi Estensi miei signori e Principi et.

Capo XXV – Del Bagno di Aquario nel territorio di Reggio.
Nel territorio di Reggio, sul confine del territorio Modenese, è il celebre Bagno di Aquario, così chia-
mato dal borgo di Aquario; l’acqua del quale sebbene scaturisca nel territorio Modenese ciò nulla-
meno dal luogo più vicino, ch’è nel territorio Reggiano, e chiamasi Aquario, fu dato il nome del Ba-
gno. Dovete infatti sapere, che il fiume denominato Dragone, divide il territorio Modenese da quello 
Reggiano: nella parte di questo fiume che guarda ad occidente è un ospizio non molto lungi dal 
borgo di Aquario; nell’altra parte poi che guarda ad oriente è un alto e scosceso sasso, dal quale sca-
turisce poca e fredda acqua, e di sotto forma il Bagno nominato Aquario; il quale è in quel lato dello 
stesso fiume che al territorio Modenese aderisce e perché in quella parte del territorio Modenese non 
era luogo alcuno vicino, dal quale il Bagno potesse essere denominato, da ciò avvenne che, sebbene 
il Bagno sia nel territorio Modenese, fu ciò nullameno denominato Bagno Reggiano; perché prese il 
nome dal borgo essitente nel territorio reggiano.
L’acqua di questo bagno ha una perfetta fusione; così che incorrotta conservasi cento e più anni; e io 
ne ho bevuta di quella che così lungamente erasi conservata; ed era a dirittura schietta e incorrotta, 
come se allora fosse stata attinta alla fonte. In quanto alle sostanze che contiene, alcuni dicono 
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che contiene la canfora, perché di questa ha odore, ma sbagliano, perché l’acqua quando rampolla 
non ha alcuno odore manifesto. Il Savonarola dice che contiene l’allume, il sale e il nitro. Quelli che 
seguirono il Savonarola, come il Mengo da Faenza, che più dottamente di tutti gli altri scrisse in que-
sta materia dei bagni, ed altri dicono che vi si contiene il sale e l’allume. Io ho esperimentata spesso 
quest’acqua; la presi anche due volte per la colica. Sono stato nel luogo dove scaturisce, e tutto notai 
diligentissimamente ed esaminai, e poscia distillai l’acqua e trovai che conteneva veramente sale e 
nitro. Che vi si contenga il sale una chiara e facile esperienza lo dimostra; perché se versiamo l’acqua 
in qualche vaso di legno, dove sia una picciola fessura, per la quale lentamente trapeli l’acqua du-
rante tutta la notte, al mattino vedrete concrezioni di sale in quella fessura.
Non è a dubitarsi che vi si contenga anche il nitro, e tanto il sale che il nitro vi si trovano copiosi; ma 
è assai difficile conoscere quale di queste sostanze vi si contenga in maggior copia. Contiene inoltre 
quest’acqua un non so che di marmo o di calce prodotta da candidissimo marmo.
Queste tre cose dunque, a mio giudizio, si contengono nell’acqua di Aquaria, cioè sale e nitro in mol-
ta quantità, e particelle di marmo o di calce prodotta da marmo molto bianco.
Quest’acqua ha una grande virtù calorifica ed essiccatrice, e lungamente conservasi; così che se ne 
trasporta in Francia, in Ispagna, a Napoli e in altre lontane parti, conservandosi sempre incorrotta; 
e presso il Bagno stazionano sempre dei mulattieri che la ricevono e trasportano in varie parti e 
regioni.
Usiamo di quest’acqua colle regole medesime che di quella d’Abano. Da’ calore al ventricolo e all’in-
testino Colon, guarisce il flusso de’mestrui bianchi, e giova a rinfrancare tutte le membra che sono 
illanguidite.
E ciò di questo bagno. Ora passo a dire dell’acqua di Lucca.

Traduzione Magliani (MaGliani 1904)

Bibliografia: Falloppio G. 1564, pp. 80-81.

14 – 1571 – Andrea Bacci (S. Elpidio a Mare 1524 – Roma 1600) medico di Sisto V, 
filosofo e scrittore

Acque presso il castello di Acquario
Presso il castello d’Aquario poi, fra Modena e Reggio di Lepido, dove passa il fiume Dragone, sca-
turisce da un grandissimo sasso pieno di fessure una piccola vena d’acqua fredda, donde si trae 
per bere, e poco appresso scorrendo in basso si raccoglie in bagni. Di meravigliosa sostanza an-
zitutto, e ben compenetrata ne’ suoi elementi, quando sia noto che fu conservata per centoven-
ti anni, e che egli quella bevette incorrotta, e che perciò era trasportata in lontanissime regioni 
d’Italia e sino in Ispagna. Questa fonte minerale è stata ritrovata al tempo del Savonarola, che 
primo la descrisse: poscia per le guarigioni e per l’autorità di sommi uomini che l’analizzarono, e 
specialmente per gli esperimenti del medesimo Falloppio, persona certamente egregia del tempo 
nostro, fu trovata salsa e nitrosa e contenere alcunchè di marmo. Perocchè fra l’altre cose, se du-
rante una notte se ne lasci in uno di quei vasi da purgare il frumento, lascia manifestamente nelle 
fessure traccie di sale. Del resto l’acqua è chiara e limpida, né d’altro sa ed è inodora, sebbene il 
Savonarola ed altri non manchino, che in essa abbiano notato l’odore della canfora; la qual cosa 
potè sembrare non dissimile dal vero al Falloppio, per la natura del terreno comune in quasi tutta 
quella regione, che nel territorio Modenese, sua patria, e nel parmense trasuda di grasso bitume, 
che alle volte e specialmente nell’acque apparisce all’odore esser quasi simile alla canfora. Questa 
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natura confermano gli effetti stessi che producono: l’acque infatti, bevute colle regole de’ Bagni, 
aprono l’alvo e traggon fuori le urine, manifestamente prosciugano e mediocremente incalorisco-
no. Convengono all’intemperie fredda del ventricolo, richiamano l’appetenza, liberano dai dolori 
colici, fan cessare i flussi bianchi de’ mestrui, afforzano le membra affralite. Tolgono senza dubbio 
la renella, e la viscosità e gli impedimenti di questo genere dell’urina. Del resto siccome l’acqua 
scaturisce naturalmente fredda, non stimo fuor di luogo se nel berla si prenda dopo che sia stata 
riscaldata e specialmente da coloro il cui ventre è meno atto a sostenere le fredde. È utile in ogni 
tempo dell’anno e secondo che la ragione l’esige.

Traduzione Magliani (MaGliani 1904); vedi anche italia centrale 1904.

Bibliografia: bacci 1571, p. 286; bacci 1711, pp. 353-354.

15 – 1573 – Gregorio Cortese (Modena 1483 – Roma 1548) cardinale e arcivescovo

Panfilo Sassi letterato e poeta a Gregorio Cortese.
… Ma vivrai, se della tua salute avrai cura, se intralascierai gli studi, se ricreerai l’animo, e se qualche 
volta penserai a te e farai giudizio, e beverai quella celeste rugiada, ch’io sono solito di chiamare (e 
con ragione) Dio e padre di nostra salute. Perocchè senza alcun senso di ripugnanza ci appresta 
i rimedi, senza dolore le cure, e infine gratuitamente ancora la salute che n’era scemata. Intendo 
parlare della sorgente di Aquario, nella quale senza dubbio sono riposte la tua incolumità e salute.
Gregorio Cortese Panfilo Sassi
Userò pertanto del consiglio e dell’esortazione tua nel bere l’acqua di Aquario, e vi porrò tutta la 
diligenza mia, affinchè se il successo di questa cosa sarà per essere minore di quel che ne speri, tu 
non ti possa lamentare che da me sia stata trascurata alcuna di quelle cose che possano profittare 
a ricuperare la salute.

Gregorio Cortese a Benedetto Tagliacarne (Teocreno) umanista precettore dei figli di Francesco 
I di Francia
«Ora essendo io verso le calende di Maggio partito da Roma col proposito di passare a Genova per 
la via littorale senza fermarmi: non avendo ancora ricuperata la primiera salute, per consiglio de’ 
medici che sono in Firenze, mutai strada e partii per i bagni d’Aquario, i quali mi tennero occupato 
per sessanta e più giorni.».

Traduzione Magliani (MaGliani 1904)

Bibliografia: corteSe 1573, pp. 57-59, pp. 189-192.

16 – 1580 – Iacobo Vueckero (1528-1586) – medico di Basilea

Diversi autori citano questo medico, italianizzandone il nome in Jacopo o Giacomo Vaccaro 
e ciò rende difficile ritracciare la sua opera: «Antidotarium generale». Come dice il Magliani 
(MaGliani 1904), pare che pochi, forse nessumo, abbiano visto questo volume. Fortunatamente 
grazie alle ricerche dell’amica Daniela Ferrari, ho potuto visionarne una copia ma non sono 
stato capace di trovare alcuna citazione dei Bagni di Quara. È semplicemente presente un ca-
pitoletto, il XXIII°, dedicato ai bagni e intitolato “De Balneis”.

Bibliografia: vueckero 1580.
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17 – 1623 – Fulvio Azzari (Reggio Emilia 1540 circa-?) capitano e letterato

«Quara con titolo di contea di Bartolomeo Sassi, Ferrarese; era giurisdizione antichissima de’ 
Nobili Dalli; quivi si trova il famoso Bagno, tanto stimato da Medici Romani; l’acque del quale di 
continuo mandano a pigliar, per servirsene in diverse infirmità; il qual bagno viene preconizza-
to da Giacomo Vaccaro nel suo antidotario; è ne monti.».

Bibliografia: azzari 1623, facc. 73.

18 – 1703/8 – Antonio Vallisneri senior (Trassilico 1661-Padova 1730) medico, 
scienziato, naturalista e biologo

XIV – Terme di Quara su’ Monti di Reggio: Al Dottissimo Padre Don Maurizio Vallisneri, Monaco 
Benedettino, Lettore di Filosofia d’ottimo gusto nel celebre Monistero di Parma.
Queste Terme erano anticamente chiamate Balneum Aquarium, per tutta Europa una volta ce-
lebratissime, ma al giorno d’oggi appena note a’ Paesani. Jacopo Vaccari nel suo Antidotario fa 
di queste menzione, e Fulvio Azzari nelle Istorie di Reggio scrive, che i Medici Romani ne face-
vano un’alta stima, mentre a suo tempo ne portavano in molta quantità a Roma, per risanare 
i mali più ribelli e disperati. Ora, quasi che anche le Terme abbiano le loro Stelle, e soffrano gli 
sdegni del mutabile Destino, giacciono senza gloria, e ne’ meno da’ Paesani si adoprano ne’ 
loro mali. E pure vi ha ritrovate il nostro Autore le qualità stesse dagli antichi descritte, né le 
loro virtù si sono punto smarrite, o illanguidite col tempo: cioè sono d’una moderata, e grata 
salsedine dotate, alquanto al tatto fresche, ma non freddissime, come le ordinarie uscenti dalle 
falde di quel Monte, con un poco di odor di zolfo, o di bitume, ed al colore lucenti, e diafane. Il 
Falloppio Modonese fece parola di queste, e delle loro virtù, al quale il nostro Autor si rimette. 
Osserva bene, che s’ingannò nel descrivere il loro sito, mentre scrisse, che dalle ripe del Fiume 
Dracone scaturivano, quando scaturiscono dalle ripe del Fiume Dolo. Sono veramente questi 
due torrenti vicini, ma sono molto diversi, e da diversi Monti derivano. Meritarono queste Ter-
me anche molte penne esterne lodatrici, e adesso que’ Medici appena ne fanno il nome, ne’ 
mai le adoprano.
Escono per ciechi canali da sassose rime verso Settentrione, guidate una volta dentro un gran 
Vaso di marmo, che ancor si vede avanzato dall’ingiuria del tempo, or pieno di Sassi, e di fan-
go, e nulla considerato. Si vede, che ne’ tempi antichi stava diligentemente chiuso, essendovi 
ancora i cardini impiombati, e gl’incastri, e le reliquie de’ ferri, co’ quali con gelosia le serravano 
e custodivano. E nel fondo del vaso un foro, per cui le cavavano, ed asciugavano il medesimo 
a loro capriccio, per nettarlo e detergerlo, derivandole intanto per altra via nel vicino torrente. 
Ora vanno, e scorrono senza legge, e senza custodia, dove il declive del luogo le porta; dentro 
il vaso ancora qualche filo ne cade, e servono solo di gratissima bevanda alle capre, alle pecore, 
ed agli armenti.

XV – Altre Osservazioni fatte nel suo secondo Viaggio Montano ne’ detti Bagni di Quara dal no-
stro Autore, già stampato in Latino, e al Padre D. Mauro Vallisneri, Monaco della Congregazione 
Cassinese, e Decano, idiritto.

Riferisce, che visitò di nuovo lì 10 di settembre, le acque Medicate di Quara o di Acquario, come 
dicevano gli antichi. Notò, che gli Strati di quel Monte, d’onde scaturiscono, sono d’una pietra 
renosa, e tofacea, che si piegano dal mezzo giorno in occidente, frà quali sono molte scissure 
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piene d’un’ingorda e bibace terra, della quale n’è ancora sulla cima e sulle coste del medesi-
mo. Da quella succiano il nutrimento alcune Selve di Castagne e di Quercie, che lo rendono 
alquanto fruttifero e non affatto inameno e orrido. Chiamano i Paesani, la pietra di quegli Strati 
Macigno: non essendo buono né da calcina, né da gesso e né meno durevole, come il marmo, 
ma renoso e friabile. Guardò di nuovo con diligenza quel Vaso quadro di marmo, dentro il 
quale gli antichi raccoglievano e come sacre custodivano quelle acque medicate, e vide essere 
stato cavato a bella posta un cavo nelle sassose falde del Monte, dentro cui s’incastrava. Men-
tre sboccano dalle angustie di quelli Strati, formano, di quando in quando, come bolle piene 
d’aria, gorgogliando e gemendo fra quelle sassose rime. Quantunque a giudicio della mano 
sieno freschette, nulladimeno gli narrarono que’ Paesani, che in tutto l’inverno fumano, né mai 
gelano, onde forse il giudicio della mano, ingannato dal maggior freddo della stagione più 
acerba le stimerebbe tepide. Ritrovò in una pozzanghera di quell’acqua un verme vivo, colà 
nuotante, simile molto a’ nostri tondi intestinali Lombrichi. Era oscuretto, di lunghezza d’una 
spanna, grossetto, colla testa quasi quadra, la quale facilmente ritirava, e nascondeva dentro 
le piegature del collo, e colla coda acuta, che cavato dalla sua acqua amica poco dopo morì.
In alcune eruditissime Lettere del Cardinal Cortesi, Modanese che visse l’anno 1530, si leggono 
elogi delle virtù di queste acque. Tanto le stimò Gabrielle Fallopio, Modanese anch’esso, che nel 
suo Libro delle Acque Termali volle appropriarle alla sua Patria, dicendo, che tirano tal nome 
dalla Terra detta Acquariana sul Territorio di Modana, quando è quella, che ora si chiama Quara 
sul Territorio di Reggio, ingannato dall’averle credute uscenti dalle ripe del Dragone, ed è il 
Dolo, che scorre vicino a loro confini. Incomincia poi il nostro Autore a disaminare alcune cose 
dette della medesima dal suddetto Chiarissimo Modanese, le quali riferiremo ancor noi, poiché 
danno non poco lume: Aqua huius Balnei (dice il Falloppio) habet optimam mixtionem, ita ut 
centum, plures etiam annos integra servetur; ego eam hibi, que tamdiù fuerat extra proprium fon-
tem servata, integra, incorruptaque prorsus erat. Al che risponde modestamente il Sig. Vallisneri, 
essere ciò comune a tutte le acque salse, e che, quando non avesse altra marca del suo valore, 
essere questa delle minori.
De metallis autem (segue) in ipsa contentis dicunt aliqui, quod continet Camphoram, quod habet 
Camphore odorem; sed sunt in errore, quia aqua in scaturigine sua nullum habet odorem manife-
stum. Pare, che il Falloppio metta fra’ metalli la Canfora, lo che se si apponga al vero, ognuno lo 
vede. Non s’inganna già a dire, ch’ella non ha odore di Canfora, ma s’inganna ad asserire, che 
d’alcun odore non sappia, mentre il nostro Autore attesta, che ha un poco d’odor di zolfo. Anzi 
asserisce, che conservata chiusa per qualche tempo lo sentì gravissimo, ed esaltato, lo che die-
de occasione ad alcuni di crederlo Canfora. Ma forse il Falloppio, o la sentì tanto antica, ch’era 
di già svanito, o che in diversi tempi dell’anno diversamente odora, lo che pare non verosimile.
Impugna dipoi il Falloppio con ragione il Savonarola, e Mengo Faventino, i quali pensarono, che 
nella dett’acqua vi fosse Allume, e Nitro, altri Sali e Allume, non avendovi trovato il Sig. Vallisneri, 
che Sal comune, un poco di Sale, detto calcario, alcune particelle di terra bianca, ed uno zolfo 
volatile.
Habet qua hac (discende alle Virtù il Falloppio) cum calefaciendi, exsiccandi magnam, diù, ut dixi, 
perdurat integra, ita ut deferatur in Gallias, in Hispaniam, Neapolim, in alias lunginquas partes, in-
corrupta semper manens, apud Balneum semper sunt Agasones, qui ipsam accipiunt, deferunt in 
varias partes, Regiones. Utimur autem hac aqua eisdem modis, quibus Aponitana. Calefacit ventri-
culum, Colon intestinum, prodest ad Mentruorum alborum fluxionem, ad omnia membra, que laxa 
sunt, costringenda.
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Per quale avverso Destino abbia tanto perduto di credito quest’acqua, non sa intenderla il no-
stro Autore, mentre al giorno d’oggi non solamente nella Francia, e nella Spagna, ma né meno 
nelle vicine Città, e Castelli non viene, con pregiudizio di tanti infermi, che risanerebbono, por-
tata. Il che forse, dice, è la strana copia delle acque Termali, che in ogni Provincia, e in ogni 
Regno si è discoperta, e la diligente politica de’ loro Medici, che le nuove esalta, e le antiche 
deprime, piacendo troppo al popolo zotico, e credulo in ogni conto, le novità.
Nella parte opposta del Dolo osservò il Sig. Vallisneri sopra un Colle le fondamenta d’un’anti-
chissimo Castello, e verso mezzo giorno le vestigia d’un tempio, vicino al quale un’altra Salsug-
ginosa fontana, emula della suddetta, scaturiva. Ma anche quella era piena di sassi, e di fango, 
e senza gloria. Sospetta, che quello fosse un Tempio da’ vecchi a quelle acque medicate con-
sacrato, come era né Colli Euganei, e in altri simili luoghi, riflettendo alla vana superstizione de’ 
gentili, che in simili luoghi alzano Altari, ponevano Sacerdoti e fingevano Oracoli. Così appunto 
asserì Plinio, fra gli altri, auctum fuisse Deorum numerum ex aquis medicatis, earum celebritate 
conditas urbes, oppida.
Ma qui non cessò la diligenza del nostro Autore. Seguendo il suo viaggio lungo il fiume Dolo 
verso una Terra, chiamata Goa, vide dall’un canto e dall’altro delle alte sue ripe scappar molte 
acque medicate, e salse, non osservate finora da alcuno, attorno alle quali era cristallizzato un 
bianchissimo Sale. Ne trovò pure delle fetenti, e delle altre sulfuree, similissime a quelle descrit-
te della Plebe, o Pieve di Garfagnana, benchè diciotto miglia da quelle distanti.
Nell’Alveo di questo limpidissimo fiume non si veggono Trotte, ma solo pesci d’inferior condi-
zione, forse per le menzionate acque sulfuree, e saline, che dentro vi colano. Solamente ascen-
dendo sempre più in alto verso gli Appennini si trovano, avendo anch’essi i loro confini, e come 
dividendosi anche fra loro il Regno delle acque. Dalla parte destra del Dolo vide gli Strati del 
Monte, come altissimi muri, che parevano dall’arte fabbricati, mentre erano tutti gli Strati d’e-
guale altezza, e orizzontalmente posti, benchè in varj luoghi da orrende scissure divisi.
Riferisce pure, come nella Terra, detta Onfiano, esce una fonte d’acqua salsa così copiosa, che 
serve a far girare un molino. Colà una volta cavavano perfettissimo Sale ad uso degli uomini e 
ancora si veggono gran Vasi di piombo, ed altri ordigni, che a detto fine servivano: onde non 
sa per qual cagione siasi un’opera così utile tralasciata. Sopra il Molino vi è un lago d’acqua, che 
non ha apparentemente né Sale né Zolfo, e pure gli dissero que’ paesani, che sana con sicurez-
za la rogna. Poco lontano scatutiscono acque sulfurate di grande efficacia né mali di petto, per 
esterminio de’ vermini, per piaghe esterne, ed interne, e per tutti i mali a’ quali giova lo Zolfo, 
volendo però esser prese con molta cautela, altrimenti uccidono, come poco fa era accaduto 
ad un miserabile Villano, da cui inconsideratamente beute poco dopo morì.

XVI – Acque Termali di Rubiana. All’Illustrissimo Signor Bartolommeo Corte, Medico, e Filosofo 
meritamente celebratissimo.

Fa pur menzione d’altre acque finora ignorate, che ritrovò a Rubiana, Terra posta di là dal fiu-
me Dolo, dove ammirò un bellissimo, e antico tempio, tutto fabbricato di marmo, eretto in 
quell’alpestre sito, se a’ Paesani si dà fede, dalla celebratissima Matilde. Dall’una parte si veggo-
no limpidissime, e freddissime fontane, dall’altra sulfuree, tepide e fetenti senza gloria, senza 
nome, e senza uso. Poco lontano ne gemono delle altre salse, note sola a pecoraj, e grate alla 
loro gregge. Trovò in questa terra una famiglia non tanto oscura di Chirurghi, chiamati Rosponi, 
il cui particolar vanto è sanare le morsicature delle Vipere, succiando all’uso de’ Psilli la velenosa 
ferita. Da questi, dicono essi, trarre l’origine, e per tal segno mostrano sulle spalle scolpita la 
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figura d’una Vipera, che di Primavera, a lor detta, più colorata apparisce, la quale volle vedere e 
palpare il curioso nostro Autore: laonde dubitò, che a’ figliuoli ancor teneri fosse da’ genitori im-
pressa, ma non uno stigma o marco ereditario, distintivo di quella sola famiglia. Vantano anche 
varj segreti per incurabili mali, i quali si riducono tutti all’unzion Mercuriale, benchè col tignerla 
di nero l’occultino, lo che facilmente comprese dalle relazioni, che da loro, e da altri avea avute, 
mentre tutta l’operazione consisteva in fargli copiosissimamente scialivare.
Bibliografia: valliSneri 1728; valliSneri 1733, pp. 406-413; pp. 443-445; valliSneri 2002, pp. 49-59.

19 – Nel 1711 le lettere che trattano delle Terme di Quara furono aggiunte all’edizione 
del 1711 del libro di Bacci Andrea e forse fu allora che vennero per la prima volta edite

I° lettera

Nel giorno seguente ci dirigemmo alle Terme di Quara, o come gli antichi le chiamarono al 
Bagno Aquario: luogo nell’antichità per tutta Europa celebratissimo a cagione dell’acque me-
dicinali ed ora appena noto ai conterranei. Giacomo Vaccari nel suo Antidotario di queste fa 
menzione e il signor Fulvio Azzari nelle Istorie di Reggio scrive che i medici di Roma molto le 
stimavano, perché al tempo suo le facevano trasportare a Roma per risanare i mali più ribelli. 
Ora ignobilmente s’insozzano, ignote pur anco a’ medici nostri. Quasi che anche le Terme ab-
biano le loro stelle e siano soggette all’ira dell’avverso fato. Così ancora tante altre nei prischi 
secoli coltivate ora si trovano sepolte nel fango: ed altre già oscure sono ora celebratissime. Ne’ 
le virtù dell’acque di Quara illanguidirono per essere ridotte a fine per vecchiezza: perocchè 
quali gli antichi padri le descrissero, tali io le invenni fornite infatti di grata salsedine, freschette, 
dotate di un po’ d’odore di volatile zolfo e al colore diafane.
Ancora oggi le stimiamo efficacissime a sgombrare gli interni canali otturati, a rader via le feccie 
dei liquidi e le indigeste zavorre del corpo, ad uccidere i vermi intestinali. E altrettanto è certo 
che risanano e la debolezza del ventricolo e il petto ansimante e la flautulente ipocondria e la 
colica dissenterica (e la sterilità dalla linfa viscosa – Italia Centrale) e la vertigena del capo e il 
dolore derivato da lento e coagulato sangue ed altri mali dipendenti da causa fredda. Ora di 
sassi fango e sabbia è ripieno il ricettacolo di queste acque e scorrono a loro piacimento, grata 
bevanda solamente agli armenti alle pecore e alle capre.

II° lettera

Le medicinali acque di Quara, ossia del Bagno di Aquario, nuovamente visitai il 10 settembre, e mi 
è necessario aggiungere alcune cose alla prima lettera e farvi alcune correzioni non lievi. Escono 
dalla profondità di un altissimo monte nelle rive del torrente Dolo mescolandosi con l’acque che 
scorre. Il dorso e le viscere del monte sono quasi tutte di sasso con poca minuta arena tenute in-
sieme da una specie di glutine terrestre, con strati di terra porosa qua e là disposti per le fenditure 
quanto mai sature, divisi da strati di terra compatta, che inclinano da mezzodì a ponente.
Poche glebe di terra copron la cima e i solchi de’ fianchi del monte, dalle quali traggono nutri-
mento le rare selve di Castagni e di Quercie.
Chiamano quel sasso Macigno, infatti non ha le qualità del calcare, non del gesso, non del mar-
mo, ma di una formazione arenosa e friabile. Gli antichi attorno alla fonte medicinale scavarono 
dentro alle radici del monte un bacino quadrato, sotto il quale un vaso marmoreo, fatto a guisa 
di catino, ricevea le acque e come sacre religiosamente le conservava. Infatti con coperchio a 
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cardini impiombati, e con catenaccio qualche volta reso fermo, coprivasi: de’ quali ancor riman-
gono vestigia.
E da un buco aperto in fondo a piacimento si versavano nel letto del sottoposto torrente, o 
chiudendolo si raccoglievano per servirsene.
Si vede tuttora una scala incavata nel sasso, per rendere più facile la discesa. Del resto né si 
versano nell’antico vaso, né dai forestieri raccolte a stranieri luoghi trasportansi. Mentre dalle 
angustie dei sassi e dalle fessure irrompe l’acqua, erutta a volte a volte bolle sì come aeree. 
Fuma d’inverno, d’estate è freschetta, non però come altre fonti montane d’acqua dolce. In 
quest’occasione rinvenni placidamente natante un verme raro, molto lungo, non molto dis-
simile in apparenza nai nostri intestinali lombrichi. Era alquanto oscuro, di lunghezza d’una 
spanna, grossetto, di testa quasi quadra, che a piacimento facilmente ritraeva entro le sinuosità 
del collo, colla coda a punta; il quale estratto dall’acqua poco dopo morì. In alcune eruditissime 
lettere del Cardinale Cortese di Modena, che visse nel 1530, leggonsi gli elogi della fonte di 
Aquario. Ne fa tanta stima Gabriele Falloppio, che nel suo libro dell’Acque termali al capit. 25 
p. 324 molto si duole, perocchè vogliono che il Bagno Aquario dal borgo Aquario denominato 
sia situato nel territorio Reggiano, attestando egli che scaturisce nel territorio Modenese. Della 
patria gloria certo troppo curante si sforza inutilmente di rivendicarle questo prezioso dono di 
natura. Infatti scaturisce nel territorio Reggiano, nei confini del territorio Modenese. Ingannasi, 
ingannato forse da altri, per causa del fiume, o sia torrente, dal margine della cui riva defluisce 
credendo essere il Dracone quello ch’è il Dolo. Infatti quello irriga la giurisdizione Modenese, 
questo la Reggiana. L’acqua di questo Bagno ha un’ottima mescolanza, così da conservarsi in-
tegra cento e più anni, ed io ne ho bevuta da (che?) già da molto tempo era stata conservata 
fuor della propria fonte, ed era addirittuta integra ed incorrotta. Ma questo pregio è comune 
a tutte le acque Salse, poiché la sola mescolanza del sale marino grezzo preserva tutte l’acque 
dal corrompersi. In quanto alle sostanze contenute nella medesima alcuni dicono che contiene 
la Canfora, perché ha odore di Canfora, ma sono in errore; perché l’acqua nella sua scaturigine 
non ha odore alcuno manifesto. Certamente s’ingannano coloro che scrivono mandar odore di 
Canfora, ma ingannasi anche il chiarissimo Falloppio, che l’attesta inodora alla sorgente. Infatti 
da un po’ odore di zolfo, se il mio naso e quello dei miei compagni non s’ingannano.
Questo forse essendo volatile, più o meno apparisce secondo le diverse stagioni dell’anno, ma 
non vi è dubbio che sempre alcun poco ve ne sia.
Se poi questa si conserva, puzza qualche volta di zolfo e di bitume così che alcuni stimarono 
contenere la Canfora. Si espande cioè con l’interna fermentazione e si fa manifesto ciò che alla 
sorgente è quasi nascosto, e forse alcune volte insensibile; Io che in altre acque e specialmente 
nell’acqua Blandula Modenese evidentemente osservammo. Il Savonarola poi, e il Mongo di 
Faenza acremente disputano che l’acque di Quara contengano Sale e Allume, ossia Nitro e altri 
Sali e Alume, perché per vero tranne alcune livi tracche di zolfo, niente altre contiene che sal 
comune, Nitro e poco di Sale detto calcario, e alcune particelle di sasso come calcinato la quale 
terra e calce – che il Falloppio sotto il nome di marmo ossia di calce dal marmo prodotta spesso 
indica – dimostra che nel grembo del monte son celate miniere salso-sulfuree, che le sassose 
glebe rodono, riducono in calce e seco trasportano.
Ha quest’acqua una grande forza di dar calore e di prosciugare, e lungamente, come dissi, inte-
gra mantiensi, così che si può trasportare in Francia, in Ispagna, a Napoli, e in altre più lontane 
parti, incorrotta sempre rimanendo: e presso il Bagno sempre sono mulattieri, che la ricevono 
e trasportano in varie parti e regioni.
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Usiamo poi di quest’acqua colle stesse regole che di quelle di Abano.
Incalorisce il ventricolo; l’intestino colon, giova pel flusso dei mestrui bianchi, e a dar forza a 
tutte le membra che sono svigorite.
Alle quali forze aggiungi le altre che nella prima lettera enumeravo. Nella parte sinistra di detto 
fiume sopra un colle rimangono le fondamenta di un antichissimo castello, e verso mezzodì 
chiare vestigia anche di un tempio, nelle cui vicinanze scaturiva abbondantemente un’altra 
fonte salsa, emula della prima. Ancora ne geme fuor del sasso, ma in iscarsa quantità, essendo 
la fonte ripiena di sassi e fango, e trascurata.
Il tempio fu sacro forse in antico alle fonti medicinali, come ne’ colli Euganei, e i altri luoghi 
cosifatti, qua e là, si può vedere. Perocchè gli antichi accorrevano a molti luoghi di Bagni e di 
Terme come ad Oracoli.
Plino, infatti, fra gli altri, ne attesta che le acque medicinali aumentarono il numero degli Dei, 
e che la celebrità loro valse a fondar città e castella. Ne’ di quell’acqua medicinale solamente 
scaturiscono fonti in quella sede.
Mentre seguitavo il mio viaggio nell’Appennino sino a Gova per alcune miglia dalle rive del 
medesimo Dolo qua e là fonti d’acqua della natura medesima di quelle d’Aquaria; delle quali 
principalmente quattro, notevoli e da niuno sinora descritte ed osservate, le vicine rive di bian-
chissimo sale ricoprivano e arricchivano.
E fra queste ne trovai ancora di solforose puzzolentissime, ed altre affatto simili all’acqua della 
Pieve di Garfagnana, sebbene distante dieci od otto miglia.
Nell’alveo di questo limpidissimo fiume non si veggono trote, ma solo pesci d’inferior condi-
zione, forse per le menzionate acque solfuree e saline che dentro vi colano. Solamente ascen-
dendo sempre più in alto verso gli Appennini trovansi Trote squisitissime. Perché anche i pesci 
hanno i loro confini e fra loro si dividono il regno delle acque.
Dalla parte sinistra del Dolo vidi gli strati del monte come altissimi muri, che parevano dall’arte 
fabbricati, essendo tutti gli strati d’eguale altezza e orizzontalmente posti, benché in vari luoghi 
da orrende scissure divisi.
Bibliografia: bacci 1711, pp. 353-354; valliSneri 1733, pp. 406-413; MaGliani 1904; borGatti G. 2014; vedi 
anche italia centrale 1904.

20 – 1761 – Lazzaro Spallanzani (Scandiano 1729-Pavia 1799) naturalista, biologo e 
accademico

Lettera a Antonio Vallisneri Jr.

«… trovandomi a Cadignano presso il Sig. Dottore Manini, già mio scolare, ed ora mio pregiabile 
amico, osservai le altissime petrose rupi, che a guisa d’immensi scoglj s’innalzano alle sponde del 
torrente Dolo. Apparivano queste formate di strati di pura pietra facilmente divisibile in più lami-
ne, o lastre, che servono di materia non meno pel fabbricato, che di larghi embrici per quelle umili 
case. Sebbene l’andamento degli strati, camminando lungo il torrente non fosse il medesimo: 
Pure confrontati quelli d’una rupe cogli altri dell’opposta corrispondente, scorgevasi d’un genio 
somigliantissimo; o considerar si volesse la loro altezza, e varia inclinazione all’orizzonte, o la di-
versità dei colori, de quali erano tinti, o finalmente la rispettiva loro grossezza. Egual tenore trovai 
pur dopo serbato in altri strati lapidei incastrati in ambe le ripe del Secchiello, torrente anch’es-
so dal Dolo distante cinque miglia, tra quali uno v’avea, che risaltando dal soggetto terreno, e 
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seguitando la pendenza di questo fino al torrente, tagliava perpendicolarmente gli orli estremi 
dell’alveo, e di vista perdevasi, ma dall’opposta riva di nuovo apparendo, e all’insù camminando 
manteneva egli fedelmente la direzione di prima. Dal che si è facile il congetturare, che tali strati 
una volta divisi non erano, dagli ampj frapposti spazj, come di presente, ma altrettanti continuati, 
la qual continuità si è successivamente via tolta dall’assidua corrosione delle acque piovane, e 
disciolte nevi. Ciò che mi venne fatto di notare a nostro proposito fu, che in quella lunga catena 
di monti lapidei, che per un miglio in lunghezza il Dolo accompagna, e per intervallo di gran 
lunga maggiore trasversalmente si estende; non vidi mai scorre sorgente alcuna, se si eccettuino 
qualche piccolissime fila d’acqua, le quali penetrando per sassose rime, o per sottilissime strisce 
di terra fra strato, e strato racchiuse, e all’orizzonte oblique, o perpendicolari, venivano all’esterior 
crosta del monte, e in tenuissime gocciole lentamente all’ingiù cadenti, si dividevano. Una soltan-
to ne usciva da un oscuro spaccato, che strepitosa, e spumante piombando su degradanti lapidei 
piani, dal lungo giro degl’anni scavate vi avea nobilissime vasche, riempiute le quali, confondevasi 
coll’altr’acqua del vicino torrente. Preso da ardente voglia d’indagar la sua origine, penetrai dentro 
a quell’orribile squarcio, non senza qualche ribrezzo e per più volte nell’arduo dirupato cammino 
ebbi a raccomandarmi a piedi non meno, che alle mani. Escito in fine per la superiore apertura, 
trovai, che la detta fontana si alimentava da altre più tenui, e queste da abbondante mano de 
soliti filetti d’acqua qua e là gementi da piccole Zone, o fasce di terra, le quali come a onda ser-
peggiavano, e d’un colore pallidoscuro macchiavano quell’ampie moli di sassi.».
Bibliografia: Spallanzani 1985, pp. 25-34.

21 – 1774 Giovanni Agostino Gradenigo (Venezia 1725-Ceneda ora Vittorio Veneto 1774) 
vescovo

… e perciò da Modena partendosi alla fine di Novembre o al principio di Dicembre si trattenne in 
Roma fin verso le calende di Maggio, donde ideato avea di passare a Pisa, e per la via littorale resti-
tuirsi a Genova. Ma continuando egli ad essere molestato dalle sue infermità, suscitate in lui forse di 
bel nuovo dall’aria del Quirinale, che quantunque decantata comunemente per la più sana di Roma, 
pure esperimentò a sé sempre perniciosa, dovette per consiglio dei Medici di Firenze mutar direzione, 
e passare ai Bagni d’Aquario, dove si trattenne più di sessanta giorni. Quindi d’ordine del Pontefice ai 
XIX di Luglio si trasferì a Ferrara, ed accomodati alcuni affari con quel Principe passò a Padova … e 
quindi si restituì a Modena e poscia a Genova …

Traduzione Magliani (MaGliani 1904)

Bibliografia: GradeniGo 1774.

22 – 1790 – Manoscritto Ottavio Ferrarini medico di Carpineti

Prefazione
La Natura ha formato l’uomo una Macchina si complicata, e sottoposta di legero a tanti scon-
certi, che si è poi anche dovuta mostrare prodiga, ed all’eccesso gelosa per la più segnalata 
dell’opre sue.
Quasi dappertutto ha sparsi beneficamente dei facili, e pronti rimedj per conservare all’uomo 
una salute, ch’è per abbandonarlo nel dolore, o per espellere dal medesimo una malattia, che 
il porta a gran passi verso la tomba.
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Di più l’uomo sortì una ragione, che penetrando le naturali virtù anche più ascose, e del po-
tentissimo prodigio di accortezza il bisogno ammaestrato ridusse in sistema i mezzi destinati 
al vantaggio dell’uman corpo.
Non lungi dalla sua creazione fu soggetto l’uomo alle infirmità, ne quari andò la ricerca dei 
rimedj: La Medicina in questa sua infanzia non era molto complicata, come si rese poi in ap-
presso: povera da principio; ma innocente; più estesa col tempo; ma più perniziosa: fortunata-
mente addesso incomincia a conoscere il suo caos, si conforma alle brame della Natura, adotta 
un metodo semplice, acquista un alto grado di perfezione, e questo sistema si porta in trionfo 
dai più felici successi.
Fra i prodotti della Natura più giovevoli all’uomo nel grand’uopo della salute non v’è certamente 
il più sicuro, più sollecito, e più semplice delle acque Medicinali, eppure a fronte delle incontra-
stabili cotidiane sperienze che crederebbe essere il più trascurato fra tutti i sussidj, che la natura 
sempre provvida quasi in ogni dove ci presenta perenni? Lo Stato di Modena per ogni parte felice 
non manca d’acque celebri di cui ne fa testimonianza l’antichità non solo; ma l’opre ancora di mo-
derni scrittori. Fra queste, benchè da gran tempo nell’oblivione sepolta, aver dovrebbeno un po-
sto più distinto i famosissimi Antichi Bagni d’Aquario, ed altre rigogliose polle d’indole e natura 
differenti, che scaturiscono alle rive del fiume Dolo, di cui tratterò nella descrizione corografica di 
Monte Modino sotto cui cadrà anche l’esame, e descrizione dell’Acqua di Vitriola e Rubbiano: 
in altri capitoli tratterò dell’acqua salsa di Pojano e Montelazzo in Bismantova, delle salse nella 
Grotta di Cadignano in Gova, delle Zulfuree delle vene di Onfiano. E per fine delle Marziali che 
scaturiscono nel monte di S. Vitale nelle Carpinete in luogo detto S. Cassano.
Passerei i limiti, che mi sono proposto, se io estendere volessi i mezzi, che mi sono valuto nell’e-
same chimico delle nominate sorgenti, su cui mi sono per la massima parte, scrupolosamente 
attenuto al Boumè, al Maquer, e per quanto mi permetteva la critica mia situazione, non mi sono 
punto discostato da quanto viene esteso dal Giornale della Società Reale di Medicina per l’anno 
1782 in Parigi, come nel medesimo a c. 485. Al solo fine di potermi valere con sicurezza e ragione 
di codest’Acque in quelle circostanze, che frequenti incontravo negl’infermi alla mia cura affidati.

Capitolo I°

Il monte Medino è situato quasi nel mezzo della Podesteria di Montefiorino nello Stato di Mo-
dena. Guarda l’Alpe di S. Pellegrino a mezzogiorno, e le scorrono da levante, e ponente i due 
Torrenti Dolo, e Dragona, restando con l’unione di questi circoscritto a settentrione, i quali 
assieme uniti in un sol alveo pongono foce nel fiume Secchia.
Questo monte è di figura conica irregolare e che a differenza di quasi tutti è vestito in ogn’in-
torno di albori, e di suolo erboso.
A me piace desumerne l’etimologia da Medola castello celebre nelle storie, i di cui avanzi si 
veggono tuttavia sopra un’eminenza che sembra per qualche ammotamento staccata a levan-
te dal nostro monte, e chiamasi pur anche oggi giorno Lago di Medola Feudo di S. E. il Sig. Co: 
Giuseppe Sabatini.
Rimane il nostro monte isolato all’intorno, e solo dalla parte di meriggio viene unito con un 
ciglione lunghessa l’antica via maestra, che da Montefiorino porta a S. Pellegrino dell’Alpe, per 
cui si può chiamare un braccio dell’Appennino.
Fanno corona a questo nostro bellissimo monte cioè Montefiorino, Vitriola, Casola, Lago di Me-
dola, Sassatello, Cargedolo, Riccovolto, Frassinoro, parte di Fontanaluccia, Rovalo, Romanoro, 
parte di Quara, Maccagnano, Farneta, Lagusciola e Rubbiano.
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Monte Medino tanto nel cucuzzolo, ch’è di rimarchevole estensione, quanto per qualche mi-
glio all’intorno è vestito di una terra spongiosa, legera e bibace, per cui facilmente restano 
assorbite le acque di pioggia, e delle sciolte nevi, venendo facilmente intrusa nelle sinuose 
aperture de sottoposti strati lapidei, ed indi nelle interne vasche e serbatoi, da cui ne derivano 
le copiose sorgenti del nostro monte.
Nella parte superiore all’intorno del monte escono le acque da quelle le polle limpide e freddis-
sime, e di una leggerezza notabile, come si noterà a suo luogo, ed allora, che ne farò parola in 
particolare; non così quelle della parte di mezzogiorno, che lasciano, ove scorrono tufi, grumi, 
ed altre concrezioni selenitiche e calcarie. Le minerali poi escono tutte nelle profonde rive, o, 
poco lungi de nominati due torrenti, ond’è d’uopo inferire, che le miniere, di cui restano le 
acque imbevute siano molto profonde.
Una gran parte dell’anunziate ville godono il benefizio di qualche sorgente minerale segna-
tamente Quara, Rubbiano, Rovalo, Vitriola e Lago, delle quali acque in poco numero abbiamo 
qualche memoria dal Savonarola, Falloppio, Mengo Faventino, Fulvio Azzari, ed ultimamente 
dal Valisnieri, da quali sono state appena toccate come mostrerò in appresso.
Per comando di S. Ecc.za il Sig. Co: Gio: Batta Munarini si è dovuto prestare l’Autore a quanto 
segue
Eccellenza,
Non potevo io certamente incontrar cosa, che meglio soddisfacesse al genio mio, quanto l’or-
dine Veneratissimo abbassatomi dall’Ecc.za Vostra di dover epilogare quanto avessi osservato 
sulla natura di alcune acque minerali delle circonvicine montagne, dove sembra, che la natura 
siasi mostrata altremodo liberale.
Non ho esitato un momento ad intraprendere l’onorevole commissione di brevemente esporre 
ciò che mi è caduto in acconcio di rilevare in lunga serie d’anni sulla specifica natura delle me-
desime che qui umiglio, e raccomando all’alta protezione dell’Ecc.za Vostra.
Spero col tempo di poter riordinare i molti materiali intorno a queste accumulati in uno colle 
pratiche osservazioni, onde in qualche modo almeno poter essere utile a miei simili.
E quindi umilmente m’inchino.
Dell’Ecc.za Vostra – Carpineti 6 8bre 1788
Umilissimo Div.tmo Affn. Ottavio Ferrarini

Non v’è tra fisici chi non abbia osservato aver posti la natura i soccorsi maggiori, ove maggiore 
n’era il bisogno. Resterà sorpreso un novello osservatore, quallora condotto su d’un erta balza 
dell’Appennino o fra il più scosceso dirupo, a dover quivi incontrare un raro prodotto, o la 
pianta la più ricercata, od in tanta copia i fonti medicati: Ma cesserà lo stupore per poco, che si 
osserva la misera situazione di quegl’Abitanti isolati dal Commercio delle più colte persone al 
solitario istituto della guardia giornagliera di qualche armento, esposti alla continua inclemen-
za delle stagioni, soggetti per conseguenza ad una folla di ostinate malatie, costretti a dover 
mendicare gli aiuti della sola Natura, che vi frappose fra loro a larga mano.
Quante volte mai non mi fece la mia proffessione osservare la gente più preziosa impotente a 
procacciarsi da lontano gli aiuti, irsene sotto la condotta di un imperito, che quantunque cir-
condato dai mezzi i più efficaci non sapeva loro aditarli: Fu allora, ch’io mosso a compassione 
del loro deplorabile stato cominciai a ricercare quei sussidi, ch’esser potevano a loro più como-
di, più efficaci. E men dispendiosi, e se l’amor proprio non mi fa del tutto travedere io vi sarei 
quasi giunto: Mancavami solo la mano benefica di un illustre Mecenate, che mi fornisse di tutto 
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ciò, che non è tra le facoltà di un sconosciuto privato, e che a si subblime Autorità apoggiate 
fossero le mie fatiche.
Le Acque minerali furono le mie prime ricerche, ben sicuro, che se mi riusciva di rinvenirle, io 
aveva alla mano uno dei più sicuri rimedi per una classe ben vasta di ostinate malatie. Non furo-
no vani i miei voti, e doppo le non pocche mie replicate fatiche, mi ritrovai finalmente fornito di 
una sufficiente quantità d’acque d’indole e di natura diverse, che pienamente soddisfacevano 
al mio scopo. Io volli accertarmi de loro principi prima di farne alcun uso e di sottoporle all’a-
nalisi chimica, che in diversi tempi, in replicate maniere, e confronti non mancai d’eseguire. Io 
aveva incominciato i miei lavori, quando Priestley fe’ nascere in Chimica il gran rumor delle arie, 
ed ebbi allora il contento di vedere le mie acque piene di diversi gas, che mi presentarono tanti 
e si nuovi fenomeni, così ho più diffusamente notato nelle mie giornagliere sperienze.
Non mi estenderò qui, che su gli usi delle nost’acque si medici, che economici, e indicherò 
que’ modi, da cui l’oppressa umanità ne può ritrar soccorso, che unicamente sono il mio scopo.

Capitolo I°

Dell’acque di Quara
Il rinovato antici Bagno di Quara, o d’Aquario fu molto celebre massime presso i Romani: di 
questo se ne trova fatta menzione da non pochi Autori.
Il primo, che a mia cognizione ne abbia scritto le qualità e l’uso è stato il celebre Cavaliere Ge-
rosolimitano Michele Savonarola Padovano medico dell’estense Duca Borso, che visse fino al 
1461: De Balneis de Aquario lid. II p. 132 rub. 22. Come segue:
(segue testo in latino)
Quindi Gabriele Falloppio nato in Modena nell’anno 1523, così anch’esso scrisse = cioè: De Bal-
neo Aquariano in agro regiensi – Venetiis 1606 p. 324 cap. 25:
(segue testo in latino)
Qui il nostro Falloppio prende due sbagli. Non è il Dragone, che divide lo stato di Modena da 
quello di Reggio; ma bensì il Dolo appiè del cui alveo scaturisce l’acquariana. L’altro di preten-
dere questo Bagno sul territorio modenese, il che è falso; poiché in questo luogo il Feudo di 
Quara passa il fiume con un angolo, che s’innalza per buona estensione sulla grotta al sud est 
detta Pescara come provasi da più antichi libri di quel terratico.
Ha qui luogo il testimonio Giacomo Vaccaro intorno alla situazione del Bagno Aquariano:
(vedi più su il testo dell’Azzari che riporta il Vaccaro)
Sebben il Bacci nulla abbi aggiunto, anzi sembra avere raccopiato per intiero dal Savonarola, 
e Falloppio, si così anche dal Blanchello, e Mengo Faventino, nulla meno qui si riporta quanto 
lasciò scritto De Thermis Aqiari Opidi pag. 278:
(segue testo in latino)
Per viemaggiormente comprovare la celebrità dell’acqua di Quara giovami qui inserire un 
aneddoto per la storia dell’Aquariano estratto dalla parte 3, tom. 7 Letteratura Italiana del Tira-
boschi pag. 53 ove parla delle rimatrici più celebri del secolo sestodecimo. Cita il Bandello che 
viveva ancora nel 1561 che nel Tom. I° Pref. alla novella XXI fa il seguente elogio alla Sig. Contessa 
di S. Giov. In Croce Sig. Cecilia Gallerana Bergamini milanese.
(segue testo)
Dietro le traccie de testè rifferiti autori, ci lasciò il rinomatissimo Valisneri più estese e pesate 
memorie rilevate con oculari impressioni, e siccome visse fino nell’inoltrato secolo presente, si 
dee per conseguenza credere che queste acque nulla abbiano cangiato nel decorso di ben tre 
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secoli da che furono scoperte, e che tutta via la prodiga natura prosegue a compartirci i suoi 
doni, come procureremo di mostrare in appresso.
Qui farò seguire quanto questo nostro immortale compatriota ci lasciò scritto in ordine ai bagni 
di Acquario.

Terme di Quara sui monti di Reggio.
Al Dottissimo P. D. Maurizio Vallisneri Monaco Benedettino

(seguono i testi delle due lettere)

Degli Antichi Bagni di Quara
Capitolo Primo

Dalle riportate autorità ben chiaramente si comprendono le varie vicende, a cui furono sogget-
ti gli antichi Bagni d’Aquario, ma non è punto da stupirsi sulla varietà delle opinioni di codesti 
autori, massime in ordine alle qualità intrinseche dell’acque di cui prendo l’esame; perché a 
que tempi la chimica cominciava appena ad essere una scienza, cosicchè l’era impossibile di 
soddisfare alle loro lodevoli intenzioni, onde poter calcolare a dovere i principii di queste acque 
salubri, non avendo altro mezzo fuori di una grossolana sperienza azzardosa di porle in uso con 
le debite fondate ragioni onde caratterizzarle per quelle che veramente sono.
Non si deve punto dubitare, che l’acque di Quara non sieno quelle medesime, di cui trattarono 
i citati autori; perché la sorgente non ha punto cangiato di luogo, ne le acque medesime hanno 
mutato natura, riscontrandosi tuttavia in queste anche oggi gl’istessi segni caratteristici che 
le s’attribuivano ne tempi andati, da quali per altro risultare ne facevano degli elementi, che 
veramente non hanno, e forse non hanno mai avuto. Chiamasi tutt’ora il luogo, ove scaturisce il 
Bagno di Quara ed oggi per maggiore intelligenza di quelli, che in copia vi accorrono in copia 
lo contraddistinguono col nome= di Bonicelli di là dal Dolo = Villa la più vicina al Bagno, onde 
non confonderlo con altre sorgenti di differente natura da me anni sono scoperte in quelle 
vicinanze; ma alla sinistra del Dolo, a puro uso interno, come accennerò in appresso.
Da poiché io la feci redivivere, e cominciai quindi anni sono ad esaminarla secondo le leggi 
della moderna chimica ed a consecutivamente prescriverla ad uso si interno che esterno, molti 
travagliati, o da antiche artritidi, o da piaghe le più sordide, al solo udirne le molte guarigioni di 
mali esterni senza alcun medico consiglio, vi si affollano le genti bisognose, pendenti i più caldi 
mesi dell’anno, cosicché dal dilatarsi e profondarsi la vasca per renderla capace di più persone, 
sono fortunatamente pervenuti a scoprire quel vaso quadrilungo indicato dal Vallisneri colle 
marche distintive ch’egli accennò nelle sue osservazioni instituite sul luogo nel secondo suo 
viaggio ne’ monti di Reggio come addietro riportato per esteso.
Quantunque codesta sorgente scaturisca di là dal fiume Dolo, cioè a Destra, e sull’alveo del 
medesimo aderente però alla Grotta della Pescara e nel punto segnato nella mappa colla lett. 
A chiamasi communemente anche oggidì il Bagno di Quara, o sia De Bonicelli, come si è detto; 
perché il Feudo di Quara oltrepassava con un angolo di là dal Dolo medesimo, come si è notato 
in quanto si ingannò il Falloppio, e così anche notò il Vallisneri; perché ivi non trovasi altra villa 
vicina, da cui possa desumerne il nome, come suol farsi in tutte le acque minerali per maggiore 
comune intelligenza.
Quara è Feudo del Conte Sassi Nigrelli di Modena, consiste la villa di Quara in poche case 
unite per altro su di una bella eminenza in quasi piana estensione situata, dove, a mezzodì in 
luogo detto La piazza guarda l’ingresso con un gran portone di un’ampia fabbrica, ragione 
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del Feudatario che servir potrebbe di ricetto a chi desiderasse profittare degl’enunziati Bagni, 
o prender ivi ad uso interno le acque sopradette, o di altre di differente natura ivi pure vicine, 
come vedrò brevemente di dimostrare.
Scaturisce la sorgente, così detta del Bagno alla base di un ciglione di Montodino detto La 
mattina o meglio Pescara, che dalla sommità di detto monte si allunga al Nord Ovest e viene a 
poggiare lunghezza l’indicata direzione nell’alveo del fiume Dolo con un appendice formata di 
strati lapidei posti orizzontalmente gli uni sopra degli altri i quali dalla parte di mezzodì forma-
no ad ambe le sponde del fiume come due altissimi muri quasi perpendicolari piegando detti 
strati a settentrione fino al punto dell’ultima falda, ove scaturisce l’acqua del Bagno, sotto cui 
sta aderente l’indicato vaso di pietra nel quale anticamente si bagnavano.
Siccome dalla parte destra del fiume, ov’esce da una rima di quella grotta la nostra sorgente 
non vi sono, che altissimi scoscesi dirupi, non era possibile di potervi fabbricare un comodo 
per chi abbisognasse di tali acque, sapendo ognuno quanto siano più profittevoli usate vicino 
al fonte, pure nella parte sinistra verso Quara in distanza di pochi passi opposta riva del fiume, 
e quasi di rimpetto alla sorgente vi ho trovato, e tuttavia esistono delle fondamenta ed avanzi 
di antiche muraglie fatte con pietre e calcina, e fra loro divise in ristrette cellule al numero di 
sei che senza dubbio servir dovevano a comodo de’ forestieri per ivi usare le acque del Bagno.
Non devono già questi avanzi dell’edace tempo confondersi con quelli indicati dal Vallisneri tra’ 
quali annoverò quelli, che disse credere essere vestigia di un antichissimo tempio che come 
usava l’antichità consacrato fosse a Dij di quell’acqua; perché questi pure esistono tutt’ora in 
certa eminenza assai più distante al Bagno, che da terrazzani castel Pizzigolo ed anche Gan-
dolfo si appella, il quale fabbricato non può certamente essere contemporaneo all’invenzione 
di questo Bagno; ma molto più anteriore, se riflette vogliamo all’epoca del Savonarola che disse 
nel citao libro de Thermis: Hoc Balneum fuit meo tempore inventum.
Molti de più vecchi Paesani conservano tuttavia la tradizione, ch’ivi fosse un castello, ed infatti 
vi si veggono molti rottami e vestigii di fondamenta di fabbriche, e molto pezzi di vasellami 
d’antica manifattura, di cui è tutta seminata quell’eminenza, nella quale dopo le dirotte piogge 
vi si ritrovano talvolta ancora delle monete di vari conii e grandezze di leghe diverse, ma più 
frequentemente di rame.
Quanto alle virtù di quest’acque si può sicuramente riportare a quanto nuda esperienza ne 
scrissero i surriferiti autori, avendole pur io con buon successo poste in uso in tutti quei casi da 
stessi rifferiti, e con mirabile vantaggio riconosciute efficacissime a bagno non solo e di doccia 
ma eziandio ad uso interno, le ho ritrovate utilissime, anche in eventi i più disperati massime 
nelle ostruzioni incipienti di visceri, nelle itterizie, nelle coliche refrattarie, fluori muliebri, diffetti 
di stomaco, come ho tenuto esatto registro nelle osservazioni cliniche nel corso di più anni.
Può quest’acqua secondo le ultime analisi istituite dal Sig. Vestrumb chiamarsi Gazzoepatizzata 
salsa contenend’essa, oltre al gas anche molt’aria fissa ed epate di zolfo.
Questo Bagno è distante un miglio dalla terra di Quara, cinque miglia dalla Patta (sarà Gatta?) 
e venticinque da Reggio.

Capitolo II°

Dell’acque salse nella grotta di Cadignano

Per lunga serie d’anni ho costantemente osservato invadere frequenti diaree, e dissenterie in 
questa nostra montagna di mezzo tra le colline e l’Appennino verso la fine d’Agosto a tutto il 



58 I .  T i r a b a s s i

consecutivo settembre, tempo in cui comincia ad allungarsi la notte ed a rissentirsi per conse-
guenza verso la sera, e la mattina dell’aria fredda, e fra la giornata un eccessivo calore cosicchè 
da questa opposta alternativa chiunque versato nell’arte chiaramente conosce i danni che ne 
risultano per la intempestiva soppressa o diminuita traspirazione, e quali perniziosi effetti ne 
derivano da una bile viziata per questa cagione, che non potendo agire nella macchina secon-
do le ammirabili leggi della natura, non è meraviglia, se veggiamo insorgere in tali circostanze 
e febbri biliose, e più costantemente diarree e dissenterie di perniziosissimo carttere talvolta 
epidemico, così sonomi dato il pensiero di rintracciare di quell’acqua i di cui encomi possonsi 
vedere presso il Redi, discorrendo dell’acque del Tettuccio, così anche d’altri rinomati autori 
riportati su di tale argomento dal Targioni nella Storia Corografica della Toscana, ne sono state 
frustanee le mie indagini, avendo fortunatamente ritrovate due copiosissime polle di acqua 
salsa alla sinistra del Fiume Dolo nella Grotta di Cadignano in Gova Stato di Reggio e Feudo per 
una parte del Sig. Co. Dalli di Sologno.
Sul dubbio, che queste acque contener potessero in dissoluzione, come quelle di Poiano, delle 
quali parleremo in appresso molta selenite, e che per conseguenza servir non potessero a 
quello scopo, che desideravo, ne instituii a prima vista l’esperienza col sapone, che con somma 
mia consolazione vidi sciogliersi con mirabile prestezza al pari dell’acque più tenui da me pure 
riconosciute e chimicamente esaminate per le più leggiere, come le più scevre di terra calcaria 
comune a quasi tutte le acque sorgenti di cui mi servii nel confronto unitamente ad acqua 
distillata, di pioggia, e di sciolta neve, che per essere le più adatte per i necessari paralleli mi ser-
viva eziandio di lume, onde istituirne altri propostimi esperimenti sulle più leggere sorgenti per 
uso medico, e che ho felicemente riscontrato non molto dissimili a quelle di Nocera, scaturienti 
pure al settentrione di monte Modino di cui farò qualche parola in seguito.
Io mi lusingai di ciò del sentimento de Mons.r Tissot che dice: «l’eau seleniteuse font difficilmente 
le savon».
Il celebre Maquer in vari luoghi della sua chimica ci assicura, che la causa principale, che forma 
la crudezza dell’acqua essere la selenite: «se sont les selenites, qui font les causes les plus ordinaires 
de la crudité le l’eau» intende pure il ridetto autore, che la selenite sia lo stesso che il gesso: «Il 
est bien decidé presentemente entre les chymistes, que tous les gyps, au pierre a platre ne sont autre 
chose, que des selenites, ou peut donc regarder comme demontré que le gyps ni est autre chose que 
le la terre calcaire saturée d’acide vitrolique; c’est un sel vitriolique a base de terre calcaire, c’est a dire 
un vrai selenite». L’elemento cioè il più pernizioso quand’entra nelle acque di fonte, che le rende 
difficili a passarsi per le vie delle orine, e malsane da usarsi in bevanda se anche poca quantità 
no contenessero, onde l’acqua di tal natura a tutta ragone esser devono proscritte da corpi 
umani. Si conoscono queste facilmente anche dalle più rozze donniciuole, che osservano i vasi 
dove si conservano, e meglio dove bollono coprirsi di certa crosta albicante le pareti come 
rifferì anche il chiarissimo Federico Hoffman: «…

Bibliografia: Ferrarini 1790.

23 – 1791 – Manoscritto Angelo Maria Tucci – Professore di retorica, fiorentino 
dell’Ordine dei Servi

«Quara: è distante da Reggio circa 25 miglia, di là da Secchia. Questo luogo è celebre per i suoi 
bagni, i quali erano sulla riva del Fiume Dolo in distanza d’un miglio da Quara e vicini a Picigolo 
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nel sito detto presentemente la Pescara. Anticamente eravi per questi bagni una fabbrica assai 
sontuosa con pille bellissime di marmo, le quali sono state li ritrovate a nostri tempi. Schizza 
ancora qualche poco dell’acqua minerale assai buona; ma della fabbrica non ne rimane vesti-
gio alcuno, per essere stata diroccata dal corrente del fiume. Di questi bagni assai salutiferi, e 
molto stimati dalli antichi Romani, e dei quali anno parlato molti medici, ed’ancor lasciati de’ 
scritti, tra i quali il celebre Gabriel Falloppia, ed’il Vaccaro in questi termini. Apud Aquariam, 
est Balneum de’ Aquario …cupatum est; le quali parole ho voluto riferire perché ne ri…nesse 
l’Etimologia del nome Quara corrotto dal nome Aquaria. Dirimpetto a questi bagni di qua dal 
Dolo si veggono tutt’ora avvanzi di molte fabbriche, e specialmente botteghe forse, perché in 
tempo delle bagnature eravi un gran concorso, e vi si faceva una specie di fiera; ovvero vi si 
facevano i mercati, che presentemente si fanno a Quara.».

Bibliografia: tucci 1791.

24 – 1798 – Filippo Re (Reggio Emilia 1763-Reggio Emilia 1817) botanico e agronomo

Gli elogi da me letti sulle Terme di Quara situate a poca distanza da Costabona mi invogliarono 
a visitarle. Sono elleno situate al sud-est di Reggio, distanti dalla città trenta buone miglia, e sca-
turiscono dalle ripe del fiume Dolo. Di esse scrissero anticamente il Mengo, il Bacci, il Savonaro-
la, Jacopo Vaccari, il Cortesi, Falloppio, l’Azzari, ed al pricipio del secolo il Vallisneri. Quest’ultimo 
lagnasi, che acque celebri un tempo, sino a trasportarsene ogni anno gran quantità in Francia, 
in Ispagna, a Napoli, oltre l’essere continuamente raccomandate dai medici romani a’ tempi 
dell’Azzari, giacessero trascurate, e non se ne facesse per la medicina quell’uso, che si poteva. 
Un tal lamento potrebbe ritrovarsi oggidì. Ho trovato dei mulattieri, che ne trasportavano gran 
copia a Modena, ed a Mantova con molto loro guadagno. I nostri sembra non ne facciano gran 
caso. Sarebbe egli mai perché d’ordinario non ha credito ciò che nasce nel proprio paese, e più 
talora stimasi una merce straniera, ancorchè di qualità assai inferiore? Trovai nel Cittadino S.e 
Matteo Monti un ottimo compagno di questa gita, che eseguimmo il giorno trenta di giugno.
Rivolgendo il nostro cammino a mattina, traversata una densa selva di castagni e di cerri, arri-
vammo a Montebiotto, e passata Castagnola si calò nel Dolo. Questo fiume nasce dall’Appenni-
no e dopo di aver corso lungo tratto dal sud al nord, torce il cammino verso mattina. Conduce 
sempre acqua, e grandi sassi. Questi rendono pericoloso il guadarlo, e ingannano sovente chi 
inesperto crede di potere indifferentemente posare il piede sicuro sopra taluno di essi; ed è 
perciò, mi fu detto, che chiamasi tal fiume Dolo. Trovansi nell’alveo dei gran pezzi di abete 
strascinati dalla forza delle acque, ottimi pel lavoro. Da certe pietre formansi delle macine; ma 
si osserva, che la farina tingesi sempre alcun poco di color terreo. Le sponde del fiume sono 
formate da enormissimi ammassi di macigno, che però hanno sovrapposti degli strati di terra 
coltivabile atti ad alimentare delle selve di cerri e di castagni. La catena di tali macigni forma il 
nucleo di una serie di altissimi monti derivanti dall’Appennino.
Rasente al letto del Dolo stillano da diverse aperture delle acque termali. In alcuni luoghi però 
cadono a goccie a goccie, ed in quattro punti scorrono continuamente. Io ho visitato soltanto 
queste quattro, perché sono appunto quelle che, da tempo immemorabile vengono adoperate.
Avuto riguardo all’origine del Dolo tre annovene sulla sinistra. La prima ha un forte odore di 
fegato di zolfo, e scorre limpida sulla superficie del terreno: bevendola si sente un discreto sa-
pore di sale. Se ne fa molto uso in bevanda a preferenza delle altre. Alla distanza di tre o quattro 
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braccia trovasene un’altra priva affatto di odore, ma di un sapore più salato, e meno limpida. 
Altre tre braccia lontano vi ha la terza limpidissima; ma più salata dell’altre, e carica dell’odor di 
sale, ed il terreno, su cui stilla, è tinto di nero. Sulla destra ripa del fiume, quasi in faccia alla prima 
sorgente, scorre una vena più gagliarda di acqua limpidissima, ma estremamente salata, e che 
rende lo stesso odore delle spugne estratte di recente dal mare, e serve pe’ bagni. Sono talora 
queste acque rese meno chiare da qualche poco di terra, che elleno trascinano seco scorrendo 
per li sotterranei cavi; ma queste particelle eterogenee di natura selciosa cadono al fondo, né 
mai per lunghezza di tempo cagionano veruna alterazione alle acque, che conservansi per 
moltissimo tempo intatte, e fino ai cento anni, se crediamo al Falloppio. Si mantengono, per 
quanto appare, sempre ad un’eguale temperatura, e sembrano tepidette, allorchè l’acqua del 
fiume è fredda. In inverno si vuole, che esse fumino. Giacciono quest’acque inonorate, mentre 
quasi appena fuor di terra si mescolano con quelle del fiume. Non fu così ne’ tempi antichi. 
Venivano raccolte in un grande serbatojo di marmo. Vallisneri nel 1708 ne vide dei rispettabili 
avanzi, e giudicò, che ne’ tempi remoti stesse il vaso diligentemente chiuso, avendo osservati 
i cardini impiombati, gli incastri e le reliquie dei ferri, co’ quali gelosamente le serravano, e cu-
stodivano. Il mio compagno di viaggio e parecchj mi assicurarono, che in Estate, scemandosi le 
acque del fiume, veggonsi tuttora alcuni degli indicati avanzi.
Egli è incontrastabile, che queste acque hanno una forte azione sull’economia animale, e ri-
mediano a molti mali in forza dei principj ch’elleno tengono in dissoluzione. Gli autori che ne 
hanno scritto, cercarono di rintracciarne la natura. Vallisneri, dopo averle esaminate, mostrando 
l’abbaglio, che nel determinarla presero molti, definì, che non contengono praeter sulphurea 
quaedam subtilissima ramenta nil, nisi sal commune et parum salis calcarii, et portiunculas terrae 
vel saxi veluti calcinati. Stando alle parole di questo grand’uomo sembra, che queste acque con-
tengano tutte in ugual grado i medesimi principj, e che si possano usare tutte indistintamente, 
ed abbiano eguale attività. I segni esterni dell’odore e del sapore diverso metteranno ragione-
volmente in sospetto, che ciò non sia vero. Sarebbe d’uopo tentarne un’accurata analisi, cosa 
superiore d’assai alle mie forze. Intanto però che qualche chimico se ne occupi per bene della 
umanità, presento qui il risultato dell’effetto, che sopra le medesime acque hanno prodotto 
diversi reagenti chimici.

(Segue la «Tavola degli effetti dei reagenti chimici sulle acque di Quara)

Da questi risultati può concludersi, se non erro, che le sostanze, le quali ritrovansi in maggior 
copia nelle acque di Quara sono principalmente l’acido marino, e la calce, ed alquanto di zolfo, 
e di selenite. Ma non vi sono tutte in egual proporzione disciolte. La prima contiene dello zol-
fo più che le altre; ma ha minor copia di acido marino, e di calce. L’odore, che essa tramanda, 
persuase chiunque ha naso, che lo zolfo, comunque ciò sia, entra in quest’acqua. Io ho tentato 
di accertarmene in altra maniera. Dopo avere feltrato il precipitato dell’acetito di piombo, ho 
versato sopra esso dell’acido acetoso. Questi ha sciolto quasi tutto il precipitato, ed ha lasciato 
in fondo al vaso un tenue residuo giallognolo. Posto sopra un ferro rovente ha scopiettato, e si 
è sentito un forte odore di zolfo. I precipitati dell’acetito di piombo delle altre tre acque, simil-
mente trattati con acido acetoso, non mi hanno dato verun residuo notabile; anzi il precipitato 
della III è stato assolutamete sciolto tutto dall’acido suddetto. La seconda acqua contiene mag-
gior copia di acido marino e di calce, minor selenite, e pochissimo zolfo. La terza nulla ha di 
zolfo, forse appena vestigio di selenite, ma più acido marino, e calce delle altre due. Abbonda la 
quarta di acido marino, e calce più di tutte; ha un po’ di selenite, che la seconda e la terza, ma 
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meno zolfo della prima. Nulla però contengono queste acque di ferro, come ha preteso taluno, 
né deggiono essere perciò collocate tra le acque marziali. Noto questo, onde non venissero 
prescritte per tali, come so che si è fatto altra volta con iscapito gravissimo di chi ne usò. Nep-
pure contengono vetriuolo, o gas idrogeno.
Dietro le cose accennate, le quali sottometto al giudizio dei chimici, potranno i medici farne 
uso nelle malattie, ed abbracciare questo mezzo, che loro spontaneamente offre la natura per 
fare del bene all’umanità. Il Vaccari nel suo antidotario generale le prescrive come utili in una 
serie grandissima di mali. Il Falloppio, la cui autorità si valuterà dai medici assai più che quella 
dell’altre, così ne scrive nel suo trattato de medicatis aquis e c. Ego saepe exhibui aquam hanc: 
accepi etiam bis in affectione colica … Habet aqua haec vim calefaciendi, et exsiccandi magnam … 
Utimur autem … eisdem modis quibus aponitana. Calefacit ventriculum, colon intestinum. Prodest 
ad menstruorum alborum fluxionem, et ad omnia membra, quae laxa sunt, constringenda.
Ciò, che v’ha di certo, si è, che sono un rimedio efficace, pronto, e sicuro pe’ rognosi. Ho cono-
sciuto parecchj infetti già di questo morbo, che bagnatisi nell’acqua posta a destra, videro il 
loro corpo ricoprirsi di larghe pustole. A poco a poco elleno si disseccarono, e sonosi ritrovati 
perfettamente guariti, senza aver più risentito simile incomodo. In generale giovano assai per 
tutte le eruzioni cutanee. Alcuni con ottimo effetto ne hanno usato ne’ reumi invecchiati, nelle 
fistole, e nelle ferite, che tardavano a perfettamente rimarginarsi. Ho conosciuto chi guarì da 
una enfiagione in un ginocchio, per cui aveva provato invano parecchi rimedj, bagnandosi 
con questa acqua. Purgano ancora mirabilmente. Non sono però adatte a tutti gli stomachi. I 
fanghi, che si trovano intorno alla terza ed alla quarta sorgente, potrebbono vantaggiosamente 
adoperarsi.
Possano queste poche cose da me scritte intorno a queste acque far sì, che loro si ritorni il pri-
mo onore, e se ne ricavi ogni possibile vantaggio.».

Bibliografia: re 1798, pp. 28-35.

25 – 1780-1800 Manoscritto Giovanni Nicolò Cattellani sacerdote

V’è la miniera del Solfo presso Scandiano, e il Gesso nelle colline di Reggio, e di Modena.
Il Petroleo, o Petrolio Bitume Liquido, che facilmente si accende, detto comunemente Oglio di 
Sasso, rinomato in Italia, e fuori, si cava segnatamente a Monfestino, e principalmente in Monte 
Zibbio sul Modanese a mezzodì di Sassuolo. Della sua natura, e virtù ne tratta il dottor Ramaz-
zini Modanese in una sua opera.
Vi sono le acque salubri, e rinomate della Brandola presso il castello di tal nome; e di Savaniola 
similmente ne’ monti del Modanese. Vi sono fonti d’acqua salsa da alcuni de’ quali situati nel 
Reggiano si può cavare del sal comune. Si ritrovano pure su le Montagne di Modena alcuni 
piccoli Vulcani, che di tempo in tempo gettano fuoco.

Bibliografia: catellani G.n. 1780-1800.

26 – 1806 Ludovico Ricci (Castagneto-Modena 1724-Ferrara 1799) economista, uomo 
politico e scrittore

QUARA, Villa della Contea di detto nome, Feudo Sassi Nigrelli, sotto il Ducato, la Diocesi, e l’Ar-
chivio di Reggio. Ha per confine a Lev. Maccognano, Mez. Gova, Pon. Costabuona, Set. Toano. È 
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in parte sotto la propria Parrocchiale, il cui Titolare è M.V. Assunta Figliale della Pieve di Toano, 
e in parte sotto quella di Monzone, il cui titolare è San Giorgio. È posta nel monte ed è distante 
da Reggio 25 mig. e tre quarti, da Modena 28. Ha una popolazione di 158 abitanti.
Quivi sono le Terme anticamente chiamate Balneum aquarium celebratissime un tempo per 
tutta Italia, ma oggi poco note, sebbene le loro virtù a parere de’ Medici non siano punto illan-
guidite. Scaturiscono dalla riva del Torrente Dolo, ed escono per canali ciechi da fenditure di 
massi. Grata e mite è la salsedine, di cui sono dotate, rendono odore di Zolfo, fumano, e non si 
rappigliano per gelo. Ivi si vedono gli avanzi di un vaso di marmo, e i cardini e gli arpioni im-
piombati, e gli antichi incastri delle imposte. Le acque non sono guardate da alcuno e scorrono 
senza custodia tra le reliquie degli antichi Bagni. Di queste scrisse le lodi il Cardinal Cortese, e 
sono forse a gran torto dimenticate.
MONZONE – Villa della Contea di Toano Feudo Guerra Cecciopieri Torretti sotto il Ducato, la 
Diocesi, e l’Archivio di Reggio. Ha per confine a Lev. Maccognano, Mez. Gova, Pon. Quara, Set. 
Campiolo. È soggetta alla Comunità di Toano, ed ha una Parrocchiale col Titolare di San Giorgio 
Figliale della Pieve di Renno. È posta nel Monte, ed è distante da Campiolo 2 mig., da Reggio 26, 
da Modena 26. La popolazione è compresa in quella di Toano.
Lungo un profondo Rio detto Galdello sgorga una sorgente d’acque che filtra da un terren 
bianco e arenoso, e lascia una deposizione candida a guisa di cotone, ma di fetido odore.
GOVA – Contea, Giurisdizione, e Comune sotto il Ducato, la Diocesi, e l’Archivio di Reggio. Ha 
per confine le Giurisdizioni a Lev. di Toano e di Montefiorino colla Villa di Farneta, Mez. di Mon-
tefiorino e Morsiano, Pon. di Costabuona, e Secchio, Set. di Quara, e Toano. Ha la propria adu-
nanza di Reggenti, e un Giusdicente col titolo di Podestà. Ha una parrocchiale col Titolare di S. 
Margherita, Figliale della Pieve di Toano. Il Pretorio è in Gova. È Feudo della Casa Dalli di Mode-
na. È posta nel monte, ed è distante da Reggio 27 mig., da Modena 30. Ha una popolazione di 
325 abitanti
Lungo il torrente Dolo, che bagna questo Territorio sono più acque salse e medicate.

Bibliografia: ricci 1806.

27 – 1810 Questionario del Ministero dell’Interno

Documento del 1810 in cui il Governo del Regno d’Italia, tramite il Ministero dell’Interno invia al 
Prefetto un questionario in cui si chiede se esistano bagni ed acque termali nei dipartimenti. Il 
Prefetto a sua volta lo invia esclusivamente al Comune di Minozzo che lo compila rispondendo 
alle 22 domande e lo restituisce. Il questionario trasmesso dal prefetto contempla unicamente 
le terme di Quara.

D - Se le acque sono fredde o calde
R - Sono fredde in estate e tiepide in inverno.

D - Denominazione di esse
R - Terme di Quara, volgarmente Bagni di Quara o dei Bonicelli

D - Quale l’ntrinseca qualità verificata con l’analisi chimica, cioè se sono gazose, saline, sulfuree, 
ferruginose.
R - Risulta dall’analisi chimica che dette acque contengono acido marino, calce, zolfo. Il Re, nel 
suo opuscolo somministra la tavola degli effetti prodotti dietro sperimenti di diversi fisici.
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D - Quale il tempo della scoperta di esse e il tempo in cui si cominciò ad usarne.
R - S’ignora l’epoca della scoperta e il tempo in cui s’incomincio ad usarne ma la tradizione 
lascia credere che tale scoperta sia antichissima.

D - Quale la situazione, se orrida, o amena se e quanto vicina o lontana dal centro comunale: 
facilità o difficoltà di accesso.
R - La situazione è piuttosto orrida ma non di difficile accesso, quale per altro in giornata viene 
impedito da una cava discesa tra Quara e Montebiotto sino ad occupare gran parte dell’alveo 
del Dolo le cui acque sospinte e innalzate dalla medesima hanno ricoperto parte delle sud-
dette terme. Le dette acque sono alla distanza di un miglio e mezzo da Quara e tre da Toano 
capoluogo del Comune.

D - Quali sono le malattie che particolarmente si curano con esse.
R - Rispetto a quelle situate sulla sinistra del fiume sogliono per lo più vantaggiosamente usarsi 
come rinfrescanti e detersive alle dissenterie, come aperitiva negli infarcimenti dei visceri ad-
dominali, come lassative nelle stitichezze e come diuretiche nei vizi delle vie urinarie. Rapporto 
a quelle poste sulla destra del fiume stesso, dedicate per lo più ad uso esterno, si impiegano 
con vantaggio nelle piaghe delle gambe, dei piedi, delle ulcere fistolari, nei morbi esantematici 
e segnatamente nella scabbia.

D - Quali le stagioni migliori per farne uso.
R - Le destinate ad uso interno sogliono impiegarsi in ogni stagione, per lo più in estate in cui 
serpeggiano le dissenterie. Le destinate ad uso esterno sogliono usarsi nelle stagioni calde o 
almeno temperate.

D - Quale il modo di usarne se in bevanda, in bagno, in fango, in iniezioni, in doccia?
R - Si usano in bevanda, in bagno, in lavanda, in fango con iniezioni e in doccia.

D - Quali le dosi che a dettame dei medici sono necessarie in ragione alle malattie.
R - Per uso interno e precisamente come lassative sogliono prescriversi fino alla dose di tre o 
più libbre per mattina, prese come alteranti si prescrivono a dosi alquanto minori e rifratte, 
avuto sì nel primo che nel secondo caso riguardo alla natura del male, all’età e costituzione del 
malato.

D - Quali precauzioni sono necessarie avanti e dopo l’uso delle acque.
R - Si unisce alla prima dose di dette acque qualche purgante e poscia si somministrano dei 
corroboranti all’interno.

D - Se esistano edifici in servizio dei concorrenti, quale sia lo stato di essi e se siano separati 
quelli per uomini da quelli per donne.
R - Più non esiste alcun edificio.

D - Se e quali stabilimenti di divertimento vi abbiano in luogo o vicino ad esso.
R - Niuna sorta di divertimento fuorchè i spettacoli della natura.

D - Numero annuo de concorrenti e fra questi quanti nazionali e quanti esteri.
R - Piccolo è sempre il numero dei concorrenti anche nazionali e forse in grazia della mancanza 
di comodi opportuni.
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D - Se il numero sia aumentato diminuito da quello che era in passato, cause dell’aumento e 
diminuzione
R - Da molti anni è sempre stato press’a poco lo stesso. Anticamente era grande anche il nume-
ro degli esteri. La mancanza di edifici, gli orrori del luogo, l’incomodo e la sostituzione di altri 
rimedi facilmente ne hanno scemato il numero.

D - Tempo medio che dai concorrenti si impiega nel prender le acque, bagni e fanghi.
R - Un mese circa per la cura delle impetigini e delle scabbie. Per gli usi interni a seconda della 
tolleranza degli infermi, riguardo avuto alla qualità purgativa.

D - Qual pagamento si faccia dei concorrenti per l’uso delle acque, quale per il vitto, per l’allog-
gio e per qualunque altro oggetto.
R - Niun pagamento per l’uso delle acque e per gli altri oggetti, se pure qualche persona si 
fermasse sopra luogo dovrebbe farsi convenzione con qualche abitante del paese mancando 
qualunque stabilimento di ricovero.

D - Se vi sia medico fisso destinato a prestare la sua assistenza ai concorrenti in quale propor-
zione e da chi pagato.
R - Non vi è medico in conto alcuno.

D - Se le acque si somministrano immediatamente alla sorgente o a qualche distanza. Nell’un 
caso e nell’altro, quali precauzioni si usino per conservare pure le acque che ne derivano; nel 
secondo, in qual modo sono trasmesse al luogo preciso ove sono somministrate.
R - Si prendono immediatamente alla sorgente, si riempiono perfettamente i vasi in cui si met-
tono e non si espongono al caldo.

D - Se le acque sono mandate anche fuori paese; al caso, come, cioè se in bottiglie, in botti, 
denotandone la capacità, il costo. Quali cautele si usano perché nel trasporto non abbiano a 
soffrire e mandate fuori di paese perdono esse o no della propria efficacia.
R - Sogliono trasportarsi anche in altri dipartimenti col mezzo di barili che vengono caricati 
da alcuni vetturali e per quanto dicesi conservano anche in distanza dalle sorgenti la propria 
efficacia. Si è pure osservato che le suddette acque e precisamente quelle destinate ad uso di 
bagno, trasportate anche su molta distanza, si sono in un vaso aperto conservate, per due o tre 
settimane, a differenza di quelle di fiume le quali, dopo aver servito ad uso di bagno per due o 
tre giorni nella medesima stagione ed allo stesso soggetto, tendono a decomporsi.

D - A chi appartenga la proprietà delle acque.
R - Al Comune.

D - Chi ne abbia l’amministrazione, se il proprietario la eserciti economicamente o se siano 
affittate o appaltate.
R - Esse acque sono in libertà di chiunche, non essendo da alcuno guardate o custodite.

D - Se vi siano opere stampate e manoscritte che trattino delle acque, indicandone il titolo, 
l’Autore e il tempo in cui furono composte.
R - Moltissimi: il Mengo, il Bacci, il Savonarola, Iacopo Vaccari, Il Cortesi, il Falloppio, Azzari, e 
Vallisneri tra gli antichi hanno scritto sulle acque o terme di Quara. Pochi anni fa se ne occupò 
il dr. Ottavio Ferrarini da Vesallo cantone di Carpineti ora predefunto iscrivendone alcune dis-
sertazioni. In fine il celebre professore F. Re nel citato suo opuscolo parla di dette acque con 
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sommo vantaggio, esprimendo che erano ritenute in credito tale che anticamente venivano 
trasportate a Napoli, in Spagna, in Francia: Nel tempo che dette acque erano tanto accreditate 
vi erano gli opportuni edifici e conservatoi delle acque stesse e si dice che in forza dei grandi 
conservatoi vi si facesse in poca distanza un mercato. Si fa anche osservare che tanto gli antichi 
che i moderni si sono occupati sull’esame di sole quattro sorgenti di dette acque, mentre che 
lungo il fiume ed a poca distanza dalle prime ve ne sono diverse altre che all’odore e al sapore 
e al tingere che fanno il terreno ed i sassi su cui scorrono danno a vedere che contengono prin-
cipi differenti dalle prime. Il Re dice che il Vallisneri lagnasi che le acque un tempo tanto celebri 
giacciano trascurate e non se ne faccia per la medicina l’uso dovuto. Presentemente col mezzo 
di mulattieri ne viene trasportata qualche quantità a Modena e a Mantova.

Note bibliografiche: roMbaldi 1963, pp. 372-379.

Archivio di Stato di Reggio Emilia, Archivio della Prefettura, Sanità. Tit. XXV, 87.

28 – 1825 – Girolamo Tiraboschi (Bergamo 1731-Modena 1794) Prefetto della 
Biblioteca di Modena

QVARIA. Quara, Villa e Chiesa Parrocchiale nella Pieve di Toano nelle Montagne Reggiane col 
titolo di San Salvatore. Essa dicesi talvolta Aquaria, e così è nominata in un documento del 1191, 
da cui raccogliesi che quella Chiesa era stata consecrata dal Vescovo Alberio circa la metà del 
secolo XII. Essa è anche nominata come membro della Pieve di Toano in una carta del 1205 e in 
un’altra del 1302. Era uno de’ feudi della nobilissima famiglia de’ Signori da Dallo; e l’anno 1338, 
mentre ne era padrone Vannuccio da Dallo, essendosi contro lui sollevati quegli abitanti, e que-
gli ancor di Picegolo, l’esercito de’ Reggiani, per comando de’ Gonzaghi Signori allora di Reggio, 
andò ad assediar que’ Castelli, e gli espugnò; ma essi furono consegnati a’ Gonzaghi, non a 
Vannuccio (Script. Rer. Ital. italicarum T. XVIII col. 54). Tornò poscia Quara in potere de’ Signori di 
Dallo, come ci mostrano le Investiture ad essi accordate dal March. Leonello nel 1442, dal March. 
Borso nel 1450 e dal Duca Ercole I nel 1471 (Arch. Segr. Est.). Lo stesso Borso concedette a Luigi e 
a Galasso fratelli di Dallo la facoltà di stabilire in quella Terra un mercato (Arch. Segr. Est.).
Eran celebri i bagni di Quara, che tuttora ivi sono, benchè poco or conosciuti. E l’anno 1454 il 
Duca Borso, avendo Luigi da Dallo innalzato una bella fabbrica a comodo di coloro che colà 
recavansi per usarne, gli permise d’imporre una picciola gabella su ogni misura d’acqua che 
alcun volesse prenderne affin di venderla.
Nel 1623 era Conte di Quara il Conte Bartolommeo Sassi Novarese. La presente Chiesa di Quara 
fu consecrata l’anno 1618.

Bibliografia: tiraboSchi 1825.

29 – 1842-1844 – Attilio Zuccagni Orlandini (Fiesole 1784-Firenze 1872) cartografo e 
geografo

Nel suo Atlante pubblica una “Carta orografica e idrografica degli Stati Estensi” nella quale ven-
gono evidenziate le fonti presenti lungo il Dolo e il Dragone ed anche la miniera di piombo 
argentifero di Casalino di Ligonchio.

Bibliografia: zuccaGni orlandini 1842-44.
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30 – 1869 – Ministero Agricoltura Regno d’Italia

In questo volume viene censita una sola sorgente a Quara. È di tipo solforoso e calda e viene 
utilizzata per i bagni. La sua portata nelle 24 è di 12000. Viene inoltre detto che: «Per lo addietro 
erano molti gli accorrenti a questa sorgente, usata nelle malattie cutanee, artritiche e scro-
folose. L’affluenza ora è grandemente sminuita pel disagio dei locali. La sorgente è libera al 
pubblico».

Bibliografia: MiniStero aGricoltura reGno d’italia 1869, pp. 66-67.

31 – 1870 – Luigi Bombicci (Siena 1833-Bologna 1903) geologo

Ricorda le acque minerali di Quara.

Bibliografia: boMbicci 1870, p. 792.

31 – 1870 – Giacinto Scelsi (Collesano-Palermo 1825-Roma 1902) prefetto e senatore

Le acque minerali si trovano più specialmente in Casteldaldo, Carpineti e Vedriano; le termali in 
Gora (Gova?) territorio di Gazzano, e Quara comune di Toano. In Quara esistono ancora le vesti-
gia di una strada romana e gli avanzi delle terme famose citate da Plinio e chiamate Balneum 
aquarium. Le acque scaturiscono dal torrente Dolo e secondo i medici conservano tuttora la 
primitiva virtù. Poca è la loro salsedine, rendono odore di zolfo, fumano, né per gelo si rappiglia-
no. Nel 1354 (fu invece nel 1454) Luigi di Dallo vi eresse uno stabilimento di bagni. … Le acque 
salate scaturiscono in alcune località di Ventoso, Gova, Onfiano e Jano …

Bibliografia: ScelSi G. 1870.

32 – 1874 Guglielmo Jervis

1250. Toano. – ACQUA MINERALE.
Acqua solforosa di Quara. – Tale è il nome con cui si conosce una sorgente termale che scaturi-
sce presso le due sponde e nell’alveo stesso del torrente Dolo; affluente di destra della Secchia, 
alla distanza di chilometri 5 dal centro comunale e propriamente al piede del monte Pizzegolo, 
sulla sommità del quale alzavasi un tempo un castello
Nei tempi di mezzo questa sorgente sembra aver avuto qualche importanza ed è mentovata 
sotto il titolo di Balneum Aquarum da vari idrologi antichi, tra gli altri da Savonarola, Mengo 
Bianchelli faentino, Bartolomeo Viotto da Clivolo e Fallopio.
Nell’anno 1454, avendo certo Luigi da Dallo inalzato una bella fabbrica a comodo di coloro che 
colà recavansi per usarne l’acqua, il duca Borso di Modena gli permise d’imporre una gabella 
sopra ogni misura d’acqua che si volesse prendere affine di venderla (Tiraboschi 1824). Azzari 
dice che i medici di Roma l’ebbero in tale stima del suo tempo, che se ne fece venire in gran 
quantità (Azzari). È tradizione poi che gli avanzi delle antiche terme rimangono tuttora sepelliti 
sotto l’alluvione del torrente Dolo.
Acqua salina di Quara; scaturisce in prossimità alla precedente.

Bibliografia: JerviS 1874, p. 110
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33 – 1877 – Antonio Cuoghi Costantini

Questo autore che viene citato a proposito delle terme di Quara, ma in realtà nel suo lavoro 
non c’è alcun riferimento. Sono invece illustrate «le tre acque Saline di Macognano». Esse ven-
gono indicate a est del paese ed escono dalle così dette “argille scagliose”. Fra le varie presenti 
sono appunto tre quelle principali e stanno ai vertici di un triangolo che ha lati di 5, 10 e 15 m. 
La prima «… lascia ove scorre deposito giallo ocraceo, ha odore appena sensibile di idrogeno 
solforato, gusto leggermente salino. La seconda … non lascia ove scorre deposito alcuno, né 
manda odore di idrogeno solforato; ha gusto salino sensibilissimo. La terza … ove scorre depo-
sita solfo e spande odore intenso di idrogeno solforato: attorno al foro di uscita di quest’acqua 
e da più punti si svolge gorgogliando combustibile formato per la massima parte di idrogeno 
protocarbonato».
Viene anche descritta la “Sorgente ferruginosa di Vitriola” che scaturisce a breve distanza dalla 
chiesa in località Lagumi ed è «limpida, senza colore, senza odore, insipida.».

Bibliografia: cuoGhi coStantini 1877.

34 – 1894 – Luigi Tioli

«Toano, Borgata che sorge in monte, con florido territorio, conta 495 abitanti … Nei suoi dintor-
ni sgorga l’acqua solfurea calda conosciuta col nome di Quara. Essa viene usata come bagno 
nelle malattie cutanee, artritiche e scrofolose e gode di molta fama terapeutica». (vedi Tito 
Bentivoglio)

Bibliografia: tioli 1894, p. 241.
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2. Topografia storica di Castel Pizigolo:  
fonti scritte e architetture medievali del territorio

1. Alcuni cenni storici su Castel Pizigolo

La prima attestazione di Castel Pizigolo risale alla primavera del 1035, quando l’imperatore Cor-
rado II confermò a Ugo, vescovo di Parma, i diritti sul Comitato Parmense comprendente anche 
un’ampia porzione della montagna in diocesi di Reggio Emilia nella quale si trovavano le corti 
di Castrum Ariani, Saxolum, castrum Piciculi, Planzanum e Longura 1. La concessione imperiale 
indica a chiare lettere come le cinque corti facessero parte del patrimonio del fisco regio in 
dotazione al comitato e passate sotto il controllo del presule parmense 2.
La presenza patrimoniale del vescovo per quanto importante non sembra però essere stata 
esclusiva. In un documento finora sconosciuto e conservato nell’Archivio Storico Diocesano 
di Lucca, si apprende, infatti, che a Castel Pizigolo possedeva delle proprietà anche tal Rodolfo 
figlio del fu Frogerio di San Possidonio, il quale, nel 1084, donò alla chiesa di San Possidonio 3 
tutti i suoi beni posti in loco ubi dicitur castro Picigoli 4.
Non sappiamo quali fossero le vicende patrimoniali di questo centro nella prima metà del XII 
secolo, fino a quando l’imperatore Federico Barbarossa, nell’estate del 1164, confermò all’abate 
del monastero di San Claudio di Frassinoro alcuni beni tra cui castrum Pezeguli fere totum cum 
ecclesia 5. Evidentemente durante l’ascesa della famiglia dei Canossa e il complesso periodo 
delle lotte per le investiture 6 vi fu un passaggio di proprietà dal vescovo di Parma al monastero 
di fondazione canossana di Frassinoro, indice di un tentativo di maggior controllo di questa 
porzione della montagna reggiana-modenese da parte della potente famiglia dei Canossa.
Ma tornando al diploma imperiale di Federico Barbarossa, in prima battuta possiamo trovare 
un’ulteriore conferma sull’origine fiscale di questo centro. Ma non solo. Per la prima volta ap-
pare legata Castel Pizigolo anche una chiesa (che dai documenti successivi sappiamo essere 
intitolata a San Tommaso).
All’ombra della signoria del monastero di Frassinoro, la comunità di Castel Pizigolo cominciò ad 
organizzarsi in maniera strutturata, così che nelle lotte tra le città comunali di Modena e Reggio 
Emilia essa divenne un autonomo interlocutore.

1. DD Konrad II doc. 218, 1035 fine maggio.
2. In questa sede si propone un breve inquadramento storico volto a contestualizzare meglio il sito di Castel Pizigolo. Una 
puntuale sintesi è stata svolta da tincani 1985 al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.
3. Attuale San Possidonio (MO).
4. Archivio Storico Diocesano di Lucca, Diplomatico Arcivescovile, G 93. Il documento è stato trascritto dal dott. Cantatore 
ed è presente in calce a questo contributo. Il documento viene citato in barSocchini, 1844, p. 362, ma occupandosi l’autore 
di Lucca il documento non era stato collegato al territorio reggiano.
5. DD Friderici I doc. 453, 1164 agosto 4. Da segnalare come nella disponibilità del monastero di Frassinoro vi sia una buona 
parte dell’insediamento (fere totum), ma non tutto. La parte mancante dovrebbe corrispondere a quei beni donati da Ro-
dolfo alla chiesa di San Possidonio (cfr. nota 4).
6. Su questi aspetti si veda MancaSSola 2016.
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Nella primavera del 1202, Ugo figlio del fu Bonifacio e Ugolino di Filippo, a nome loro e della 
comunità di Castel Pizigolo, prestarono giuramento alle autorità comunali di Reggio Emilia, 
cedendo temporaneamente l’uso del castello al Comune che avrebbe potuto utilizzarlo nelle 
operazioni di guerra contro i Modenesi e i conti di Gomola, fermo restando la restituzione al 
termine delle operazioni militari 7.
L’atto, che si presenta di grande interesse per vari aspetti, ci fornisce anche alcuni cenni sulla strut-
tura materiale del castello che si presentava munito di opere fortificate (fortias) e di torri (turres) e 
che era insediato sia all’interno, sia all’esterno, lasciando quindi trasparire l’esistenza di un borgo.
Il ruolo militare di Castel Pizigolo si mantenne vivo per tutto il Duecento come conferma un passo 
del Memoriale Potestatum Regiensium, in cui si narra un assedio condotto nella primavera del 1269 
dal comune di Reggio contro una fazione di fuoriusciti rifugiatasi proprio a Castel Pizigolo 8.
Nel Trecento (almeno nella prima metà) il sito di Castel Pizigolo mantenne viva la fisionomia 
dei secoli precedenti. Il castello, infatti, fu oggetto di altri eventi bellici come testimoniano le 
vicende narrate nel Chronicon Regiense, quando nella primavera del 1338 i Reggiani ripresero il 
controllo del castrum che nel frattempo si era ribellato 9. Ma accanto al castello era ben presen-
te la chiesa di San Tommaso, nel 1302 dipendente dalla pieve di Santa Maria di Toano 10 e la sua 
comunità registrata nel 1315 nel Liber Focorum del comune di Reggio Emilia 11.
Un declino di questo centro pare attestarsi tra la fine del Trecento e il Quattrocento, quando 
si assistete ad uno spopolamento del sito in cui rimase in uso solo la chiesa di San Tommaso, 
definita però sine cura 12. La situazione non dovette migliorare nel secolo successivo, visto che 
nel 1543 una visita pastorale ci informa che la chiesa si trovava in un pessimo stato di conserva-
zione, essendo gravemente danneggiata e sul punto di crollare 13.

N.M.

2. Le emergenze architettoniche del territorio (tav. 1)

Partendo dalla confluenza tra il fiume Secchia e il torrente Dolo, risalendo in direzione dello 
spartiacque appenninico, la prima significativa emergenza architettonica medievale in cui ci si 
imbatte è quella della torre del castello di Massa. Questo edificio è molto probabilmente quan-
to rimane dell’antico centro fortificato, o meglio della sua ricostruzione avvenuta nel corso 
della seconda metà del XII secolo. Non distante, infatti, si ritrova ancora il toponimo di Castel-
vecchio, probabilmente riconducibile a quell’insediamento attestato come già esistente nella 
prima metà dell’XI secolo (ante 1035) 14. Oltre al toponimo di Castelvecchio (fig. 1), paragonabile 
a livello toponomastico a quello di castellazzo o castellaccio e indicante un luogo anticamente 
fortificato ma già abbandonato in età medievale 15, appena a nord rimane anche il toponimo 

7. Gatta 1944, doc. CXLVI, 1202 aprile.
8. Muratori 1726, col. 1128.
9. Muratori 1731, coll. 53-54.
10. Milani 1978, p. 28, nota 9.
11. tacoli 1748, p. 16. Il Liber Focorum è oggi consultabile on line sul sito dell’Archivio di Stato di Reggio Emilia.
12. Milani 1978, p. 28, nota 9.
13. Milani 1978, p. 28, nota 9.
14. Sulle vicende storiche del castello di Massa di Toano si veda bertolani 1965, p. 218. 
15. La località appare infatti già citata come Castro Vetulo nel 1336: per il documento tiraboSchi 1824-1825, II, p. 36. Sul tema 
della toponomastica come fonte per il popolamento rurale medievale, con riferimenti al caso specifico di castellazzo, -accio, 
si veda Settia 1980. 
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tav. 1 - Carta del territorio del comune di Toano (RE) con indicazione della viabilità storica sulla sinistra orografica del torrente Dolo 
e delle località citate nel testo.
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di Lobia, che attualmente indica un modesto gruppo di case. Probabilmente il toponimo, in 
questo caso, rimanda alla presenza anticamente di una Laubia, detta anche Lobia (forse in una 
versione di passaggio verso l’equivalente italiano di Loggia) 16. Questo tipo di strutture nella 
maggior parte dei casi sono messe in relazione con luoghi finalizzati ad ospitare funzioni legate 
al potere pubblico, spesso all’interno o a lato di altre strutture come i palatia 17. Per l’XI secolo 
non mancano altre attestazioni di questi edifici, soprattutto in territori contermini in possesso 
della famiglia dei Canossa. Non distante dal comune di Toano, presso Castellarano, nel 1044 
Beatrice, moglie di Bonifacio di Canossa e madre della contessa Matilde, fece redigere alcuni 

16. Per il significato di Lobia – Laubia si veda du canGe 1883-1887, V, c. 131. 
17. Sulla Laubia in generale si vedano bouGard 1995, pp. 211-216; id. 1996 e noyé 2012. Si vedano anche Settia 1984, p. 211; 
id. 2003, p. 17 e caGiano de azevedo 1969. 

fig. 1 – Carte della località 
di Massa di Toano (RE).
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documenti infra Laubia, probabilmente situata nello stesso palacium de Castro Ariano che la 
figlia deteneva ancora nel 1092 18. Questi elementi portano a ritenere ancor più credibile che la 
torre a pianta quadrata di circa 5,5 m di lato, ancora presente in località Massa (fig. 2), a circa 800 
m lineari di distanza, sia da attribuire alla ricostruzione del castello post 1160, quando passò in 
mano alla famiglia dei da Montecuccolo. I caratteri tipologici dell’edificio sono del tutto affini a 
quelli delle torri di Castel Pizigolo, di Bismantova e di Toano, tutti con cronologie ascrivibili tra 
la fine del XII e la metà XIII secolo 19.
Sempre nel territorio dell’attuale frazione di Massa di Toano, e in relazione allo stesso antico inse-
diamento, si trova in buono stato di conservazione la chiesa medievale di S. Michele Arcangelo 
(fig. 3). L’attuale edificio si presenta come un palinsesto architettonico compreso tra l’età medie-
vale e moderna. Dell’impianto romanico, verosimilmente da ascrivere al pieno XII secolo data la 
tecnica costruttiva in opus quadratum 20, rimangono la facciata e parte dei perimetrali nord e sud. 
Alcuni dei conci che compongono il paramento presentano delle decorazioni a basso rilievo raf-
figuranti colombi, lupi, nodi salomonici, alle quali si aggiunge una lastra scolpita che la tradizione 
locale attribuisce al periodo altomedievale, la quale resta tuttavia di dubbia interpretazione 21.

18. Così in Settia 1999, p. 265. Si rimanda alle relative fonti citate in nota. 
19. Per una prima comunicazione su Castel Pizigolo si veda cantatore, MancaSSola, zoni 2018. Sullo scavo del castello di 
Bismantova si veda MancaSSola et al. 2014. Per Toano si rimanda a MancaSSola et al. 2021. Per più approfondite considerazioni 
sul modello architettonico delle torri nell’Appennino reggiano, a zoni 2019.
20. Sull’opera quadrata negli edifici ecclesiastici medievali dell’Appennino reggiano si rimanda per brevità a zoni 2017.
21. La lastra, raffigurante la cacciata dal paradiso di Adamo ed Eva, è stata ricondotta per analogia alle sculture longobarde 
di Cividale o di S. Pietra in valle a Ferentillo. Si veda in proposito SpaGGiari 1961, pp. 503-507, ripreso in baricchi 1981, p. 331.

fig. 2 – La torre di Massa di Toano, vista da sud.
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fig. 3 – Facciata della chiesa di S. Michele a 
Massa di Toano (RE).

Da questa località oggi si prosegue in direzione del centro di Toano attraverso la strada provin-
ciale che corre lungo il crinale del promontorio. Anticamente tuttavia i percorsi viari doveva-
no privilegiare un percorso di mezzacosta, meglio riparato dalle intemperie, che si sviluppava 
lungo il lato orientale del massiccio di Toano, digradante dolcemente in direzione del torrente 
Dolo. Lungo quest’asse, che oggi è ridotto a viabilità secondaria per molti tratti non asfaltata, si 
trovano ancora diversi centri demici composti da poche unità abitative che caratterizzano un 
paesaggio insediativo di tipo semi-sparso. Alcuni di questi gruppi di case presentano ancora 
oggi tracce di architetture residenziali pieno e basso medievali, sopravvissute grazie a un feno-
meno di continuo accrescimento edilizio che per tutta l’età moderna ha privilegiato lo sfrut-
tamento dell’esistente piuttosto che una sistematica ricostruzione. Altre strutture, oggi dirute, 
erano ancora visibili fino a pochi anni fa, prima che lo spopolamento di queste aree ne causasse 
una definitiva distruzione conseguente all’abbandono e alla mancanza di una sistematica ma-
nutenzione. Un esempio di questo fenomeno lo si ha, tra gli altri, nella frazione di Frale, nella 
quale era un tempo riconoscibile una struttura residenziale tipologicamente ascrivibile al pe-
riodo bassomedievale. Dalle fotografie storiche si possono ancora riconoscere alcuni elementi 
architettonici tipici delle dimore di XIII, XIV e XV secolo, caratterizzate da ridotte evoluzioni 
planimetriche e portali sopraelevati con architravi monolitici in arenaria poggianti su mensole 
modanate. In particolare, un tempo vi si conservava un architrave di finestra in arenaria deco-
rato con millesimo recante la data epigrafica “MCCCCLXXIII Adi XII Nobez” 22.
Altri elementi architettonici d’interesse storico si possono trovare nella località di Veneseto, a 
circa metà strada tra Massa e l’attuale paese di Toano. Qui si trova ancora in uso una struttura, 
oggi destinata a ricovero per attrezzi, che in antichità dovette avere un uso residenziale. La 
tipologia è difficilmente circoscrivibile entro cronologie certe. Tuttavia l’origine medievale è 
desumibile su base cronotipologica grazie al portale dell’edificio, che potrebbe rimandare a 
un periodo compreso tra il XIV e il XV secolo. Oltre a questo, nello stabile antistante si trova 
reimpiegato in una struttura di recente ristrutturazione un architrave monolitico in arenaria, 
di forma triangolare, decorato a bassorilievo con una croce a estremità patenti. L’origine di 
questo elemento architettonico rimane ad oggi incerta. Nell’edilizia residenziale medievale casi 

22. baricchi 1981, pp. 325-326.
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analoghi sono attestati in cronologie di XII e XIII secolo 23, mentre negli edifici religiosi queste 
forme sembrano risalire alla cultura architettonica pre-romanica e romanica, compresa tra i se-
coli X e XII 24. È altresì nota la presenza di una chiesa in questa località durante i secoli medievali; 
probabilmente l’architrave in questione ebbe un primo riutilizzo, a partire proprio da questo 
edificio di culto, da collocare in una data prossima alla prima metà del XVI secolo, ovvero nel 
momento in cui la ecclesia de Veneselio de Toano risultava già sine cura 25.
Un altro insediamento che presenta ad oggi strutture medievali in elevato è la frazione di Ca’ 
di Guglio, a meno di un chilometro a est dell’attuale centro di Toano. Il toponimo è verosimil-
mente da interpretare come una deformazione dell’originale Galliulo, nome col quale compare 
per la prima volte nelle fonti scritte nell’anno 1059 come manso della curtis di Campilia 26. Tra le 
emergenze principali viene segnalato nei censimenti dell’Istituto dei Beni Culturali della regio-
ne Emilia Romagna un complesso architettonico residenziale (la c.d. corte Boschini) attribuito 
genericamente ai secoli XVI-XVII 27. Anche questo edificio, come molte altre antiche strutture 
residenziali nell’Appennino reggiano, è frutto di una serie di accrescimenti che hanno pro-
gressivamente modificato un primo impianto di origine medievale. Nella fattispecie si ricono-
sce come corpo di fabbrica più antico un edificio a pianta rettangolare del quale si possono 
scorgere, nel prospetto nord, due portali sovrapposti con architrave monolitico triangolare e 
stipiti compositi in pietra. La tipologia dei due portali sovrapposti è piuttosto diffusa nei terri-
tori dell’Appennino reggiano 28, e trova riscontri nella letteratura specialistica con altri esempi di 
edilizia residenziale medievale di alta committenza come quelli di Gorlago, Castelli Calepio o le 
strutture residenziali del complesso ecclesiastico della pieve di S. Alessandro a Canzanica, tutti 
con cronologie comprese (a seconda dei vari punti di vista) tra i secoli XI e XII 29.
Continuando a percorrere la sinistra Dolo, risalendo in direzione della Toscana, ci si imbatte 
in un altro edificio religioso con fasi architettoniche medievali: la chiesa di Monzone. Questa 
è sicuramente attestata come dipendente dalla pieve di Toano nelle rationes del 1302, ma la 
sua fondazione è precedente. Come molti altri edifici della montagna reggiana, infatti, anche 
la chiesa di Monzone venne consacrata nella seconda metà del XII secolo dal vescovo Albe-
rio, in un momento storico in cui la definizione del “distretto” comunale della città di Reggio 
Emilia andava di pari passo con un piano di riedificazione di buona parte delle chiese della 
montagna atto a ribadire la posizione e gli interessi dei vescovi cittadini nei territori oggetto 
di contesa tra il nuovo potere comunale e i residui della nobiltà feudale legata alla tradizio-
ne Canossana e imperiale 30. Ad oggi la chiesa si presenta in quella che verosimilmente può 

23. Per un quadro dell’edilizia residenziale dell’Appennino reggiano si rimanda a zoni 2019.
24. Casi analoghi di architravi triangolari e pentagonali sono noti nell’edilizia ecclesiastica appenninica e Toscana in crono-
logie comprese tra il X e il XII secolo. Si vedano ad esempio i casi di S. Giusto a Marlia, delle chiese di S. Maria e di S. Lucia 
di Gallicano in Garfagnana, e molti altri ancora. Per l’Appennino reggiano si segnala la primitiva chiesa sottostante l’attuale 
abbazia di Marola (Carpineti, RE). Per quest’ultimo edificio si rimanda a tincani 2012. Per un quadro più generale di questo 
tipo di portali nella letteratura scientifica e nella cultura costruttiva medievale europea si veda zoni 2018.
25. Saccani 1976, pp. 54-55.
26. torelli, Gatta 1938, doc. n. XXXIV, pp. 69-70.
27. baricchi 1981, pp. 126-127. Per un primo bilancio sul ruolo dei censimenti IBC si veda anche Galetti et al. 2018.
28. Si pensi agli edifici più antichi individuabili nei centri di Gombio (Castelnuovo ne’ Monti, RE), Stiano (Toano, RE), Pineto 
(Vetto, RE), e a molti altri ancora. Per brevità si vedano i censimenti contenuti in zoni 2019.
29. Per Gorlago e Castelli Calepio si vedano toSi, Macario 1984 e broGiolo, zonca 1989. Per S. Alessandro a Canzanica si riman-
da a Macario, zonca 1987; Gallina et al. 2009 e Scirea 2011.
30. In generale sui fenomeni sottesi alla definizione del districtus si veda cavalazzi 2015. Per il territorio della montagna, con 
particolare attenzione all’architettura religiosa, si rimanda a zoni 2017. Per una rassegna sui vari edifici religiosi medievali 
della diocesi di Reggio Emilia il riferimento va a MuSSini 2008.
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essere ritenuta la sua veste tardo medievale. È orientata canonicamente, con abside a est di 
forma quadrangolare, una caratteristica che sembra accomunare la facies architettonica locale 
tra la fine del medioevo e i primi anni dell’età moderna. Si ritrova infatti un’abside rettangolare 
anche nella chiesa di S. Tommaso di Castel Pizigolo, di sicuro rifacimento su un impianto più 
antico, così come nella vicina chiesa di Quara, anch’essa rifacimento di un edificio attestato 
dall’XI secolo e riconsacrato dallo stesso vescovo Alberio a metà XII secolo 31. La medesima 
evoluzione architettonica si ritrova anche nella chiesa di S. Andrea presso il castello di Carpi-
neti, fondata a cavallo tra l’XI e il XII secolo e restaurata con l’aggiunta di un’abside rettango-
lare tra XV e XVI secolo 32.
A circa 4 km a sud della località di Quara, presso l’abitato di Gova, si conserva un’altra testimo-
nianza architettonica del paesaggio medievale circostante Castel Pizigolo. Dell’antico castello 
attestato almeno dalla prima metà del XIV secolo rimane oggi allo stato di rudere solo la torre 
(fig. 4), a pianta quadrangolare e dimensioni analoghe alle altre torri conservate sul territorio 
come quella di Castel Pizigolo, di Toano, di Massa e di Debbia 33. Ad oggi mancano informazioni 
certe su questa struttura, tuttavia a corroborare la similitudine tra questi edifici concorrono, 
oltre alle dimensioni, anche la tecnica costruttiva in bozzette regolari e l’organizzazione su più 
livelli con portale sopraelevato in corrispondenza dell’angolo sud-est. Poco si può aggiungere 
su questo edificio in assenza di studi specifici. Si può comunque ritenere che insieme alle altre 
torri già citate (Castel Pizigolo, Toano, Massa, Debbia) quella di Gova rappresentasse uno dei 
centri fortificati dislocati lungo il limite tra le antiche giurisdizioni dei comuni di Reggio Emilia 
e Modena, per le quali provvide in modo diretto il comune alla loro costruzione o, in altri casi, 
furono gli esponenti delle famiglie locali alleate del centro cittadino. Nel caso di Gova è noto, 
ad esempio, come il castello e la torre fossero in possesso della famiglia dei Da Dallo tra XIV e XV 
secolo, uno degli alleati del comune di Reggio Emilia fin dai tempi del loro primo giuramento 
del cittadinatico nell’anno 1196 34.

F.Z.

31. Per Castel Pizigolo, oltre a questo stesso volume, si rimanda anche a cantatore, MancaSSola, zoni 2018. Per la chiesa di 
Quara a baricchi 1981, p. 317.
32. Per la chiesa di S. Andrea di Carpineti si vedano chieSi 1998 e lenzini 2015.
33. Sul castello di Gova si vedano tiraboSchi 1824-1825, p. 359 e, da ultimo, baricchi 1981, pp. 411-412.
34. Su questa famiglia GaMberini 2003, ripreso anche in cavalazzi 2015.

fig. 4 – La torre di Gova, vista da nord.
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3. Un inedito documento di XI secolo riguardante Castel Pizigolo

1
Cartula aufersionis
1084, San Possidonio

Rodolfo figlio del fu Frogerio di San Possidonio, a legge romana, dona alla chiesa di San Possi-
donio tutti i suoi possedimenti siti in Castel Pizigolo (fig. 5).

Originale (A), Archivio Storico Diocesano di Lucca (ASDL), Diplomatico Arcivescovile, + + G 93, 
1084. Nel verso di mano di XIII secolo: “Offertio Rodulfi de terris et casis Castri Piciguli in loco 
Sancto Possidonio/ in ipso loco”; di seguito con diverso inchiostro, ma di mano sempre di XIII 
secolo: “Credo quod sit in Carfagnana”; segnatura settecentesca: “++ G n. 93”; a capo sempre di 
mano settecentesca: “A 1084. Donatio res ecclesiae Sancti Possidonii facta a quondam”; a capo 
altra segnatura settecentesca: “++ G nu: 93”.

fig. 5 – Cartula aufersionis, a. 
1084 (documento conser-
vato presso Archivio Storico 
Diocesano di Lucca).
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La pergamena, di colore giallastro, è ben conservata, si rileva solo una piccola macchia in alto 
a sinistra tra le righe 3 e 5, ma non è impedita la lettura del testo. L’inchiostro è di colore bruno. 
Nonostante l’assenza di tracce di rigatura la scrittura è su righe regolari a distanza costante, 
tranne per la presenza di una riga e mezza tra Actum e Notizia testium e di una doppia riga tra 
Notizia testium e sottoscrizione notarile. Risulta quasi assente la presenza di margini, se non 
nella parte inferiore in cui rimane circa 1/3 di supporto non utilizzato. La scrittura è una minu-
scola notarile della seconda metà dell’XI secolo a base carolina, è di modulo medio/piccolo e 
posata, pur se sono presenti le legature a ponte “st” e “ct”. Le aste ascendenti e discendenti non 
sono particolarmente accentuate se non nella sottoscrizione notarile. Le lettere sono spaziate 
ed il tratteggio è uniforme. Sono utilizzati i tipici sistemi abbreviativi per troncamento e contra-
zione e vasta è la gamma dei segni abbreviativi: dal fiocco alla lineetta e lettera soprascritta e 
dall’apostrofo al punto e virgola. Il dittongo “æ” è reso tanto con le due lettere fuse insieme “æ” 
quanto con la “e” cedigliata. Si segnala inoltre l’utilizzo del simbolo “&” per “et”. Manca l’invoca-
zione simbolica ad inizio del protocollo, sostituita dal Signum tabellionis costituito da una linea 
curva da cui discendono tre righe parallele a fiocchetti.
La datazione è espressa solo tramite il millesimo e l’indizione, i quali coincidono.

(S.T.) In nomine domini nostri Iesu Christi. Anno ab incarnacione eiusdem millesimo octuage-
simo quarto, indicione septima./ Æcclesiæ Sancti Possidoni, ubi eius umatum corpus requiesit, 
ego Rodulfus filius quondam Frogerii de loco Sancti Pos/sidonii, qui professus sum ex nacione 
mea lege vivere romana, dono et aufero seu concedo in ecclesia Sancti Possidonii/ ex cuntis 
casis et omnibus rebus territoris illis iuris mei quas abere et possidere visus sum in loco ubi 
dicitur/ Castro Picigoli vel per ceteris aliis montanis(a) locis quibus ad ipsum castrum pertinet 
iuris mei in integrum. Quæ autem/ iste omnis res territores iuris mei in eisdem locis supradictis 
una cum accessione et ingressu seu cum superio/ribus et inferioribus suis, qualiter supra legi-
tur, in integrum ab hac die in eadem æcclesia(b) Sancti Possidonii(c) dono cedo confero/ et per 
presentem cartulam aufersionis ibidem abendum confirmo et nulli alii vendita, donata, alie-
nata, obnoxiata/ vel tradita nisi tibi et faciat exinde a presenti die pars ipsius æcclesiæ aut cui 
pars ipsius æcclesię dederit quicquid volu/erit sine omni mea qui supra Rodulfus et heredum 
meorum contradicione. Quidem exspondeo atque promitto me, ego/ qui supra Rodulfus, una 
cum meis heredibus parti ipsius ęcclesię aut cui pars ipsius ęcclesię dederit istam cartulam 
aufersionis,/ qualiter supra legitur, in integrum ab omni homine defensare. Quod si defensare 
non potuerimus aut si parti ipsius ęcclesię exinde aliquid/ per quod ius ingenium subtrahere 
quesierimus, tunc in duplum eandem res, ut supra legitur, parti ipsius ęcclesię restituamus sicut 
pro/ tempore fuerit meliorata ut valuerit sub exstimacione in consimili loco et nec mihi liceat 
ullo tempore nolle quod volui sed/ quod a me semel factum vel conscrisptum(d) inviolabiliter 
conservare promitto cum stipulazione subnixa./ Hactum in isto loco Sancti Possidonii feliciter./
Signa ### manuum Liubonis et Giselberti seu Adam rogati sunt testes./
Scripsi ego Rodulfus notarius post tradita conplevi et dedi.//

(a) Seconda “n” corretta da “s” (b) prima “c” aggiunta in interlinea superiore (c) A “Possidenii” con 
prima “i” corretta da “t” (d) A “conscriptue” con abbreviazione su “ue”
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3. Lo scavo archeologico

Introduzione

Castel Pizigolo 1 si trova nel Comune di Toano (RE) non distante dalle località di Montebiotto e 
Castagnola e collocato al confine delle attuali province di Modena e Reggio Emilia 2 (figg. 1 e 2). 
L’insediamento medievale si situa alla sinistra idrografica del torrente Dolo, in posizione strate-
gica per il controllo delle varie sorgenti d’acqua salata 3 ubicate alla base del rilievo 4, mentre se 
rapportato al contesto topografico limitrofo la sua ubicazione risulta anomala, in quanto si tro-
va in una sorta di conca, in una posizione più bassa (558 m) rispetto ai rilievi circostanti (Monte 
della Mattina-I Ronchi 753 m, Castagnola 612 m e Montebiotto 704 m) (fig. 3).
Preso atto di questa particolarità topografica, per quanto riguarda le caratteristiche specifiche 
del castello medievale, a strapiombo sul Dolo si colloca un piccolo colle, seguito a settentrione 
da una limitata zona pianeggiante e da un altro colle di forma irregolare (figg. 4 e 5). Ad occi-
dente si colloca un’ulteriore area pianeggiante che ben presto lascia spazio ad una morfologia 
irregolare caratterizzata da terrazzi fortemente erosi dall’azione dell’acqua piovana.
Il sito, oggi occupato da bosco e prati, non presenta strutture murarie in elevato, ad eccezione 
di un lacerto di una muratura medievale rimasto a vista e di alcuni terrazzamenti a fini agricoli 
di età moderna che, tuttavia, in alcuni tratti potrebbero impostarsi direttamente su strutture 
antecedenti.
Nell’estate del 2015 e in quella del 2016 hanno preso avvio le prime due campagne di scavi effet-
tuati in concessione dall’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Dipartimento di Storia 
Culture Civiltà 5, con l’obiettivo di una puntuale valutazione del deposito archeologico.
In accordo con queste specifiche finalità, in prima battuta si è proceduto, laddove necessario, 
al diradamento della vegetazione, così da consentire il rilievo topografico dell’insediamento 6.

1. In questo contributo si riportano nel testo le US presenti nelle tavole, mentre in nota le restanti US, così da avere un 
quadro completo da utilizzare come puntuale rimando allo studio delle varie classi di materiali (ceramiche da cucina, pietra 
ollare, metalli, monete, ecc.).
2. Un primo inquadramento delle ricerche archeologiche è stato presentato in MancaSSola, cantatore, zoni 2018, mentre la 
sequenza di scavo è stata edita in MancaSSola 2019a. 
3. Su tali aspetti si veda tirabaSSi in questo volume.
4. Nell’Appennino reggiano non sono numerosi gli scavi di castelli medievali editi. A tal proposito si segnalano il castello 
di Montecchio Emilia (bronzoni, lippoliS 1998), il castello di Borzano (curina, loSi 2007), il castello di Monte Lucio (auGenti et 
al. 2012; MancaSSola 2019b), il castello sulla Pietra di Bismantova (MancaSSola et al. 2014), il castello di Carpineti (chieSi 1998, 
chieSi 2015), il castello di Sarzano (caSale, MancaSSola, uSai 2015), la rocca di Minozzo (loSi, cervi 2015) e il castello di Toano 
(MancaSSola et al. 2021). 
5. Rispettivamente autorizzazione del 15 luglio 2015, DG 6140, Class. 34.31.07/1651 e autorizzazione dell’8 giugno 2016, 
DG-AR 2297, Class. 34-31.07/90.1. Gli scavi sono stati svolti sotto la direzione scientifica del dott. Nicola Mancassola, in col-
laborazione con i funzionari archeologi (dott.ssa Roberta Conversi, per il 2015 e dott. Paolo Boccuccia per il 2016) dell’allora 
Soprintendenza Archeologia dell’Emilia-Romagna.
6. Tali attività sono state condotte dal dott. Federico Zoni che si è occupato del rilievo topografico del sito, della modelliz-
zazione tridimensionale dello stesso, oltre al puntuale rilievo della stratigrafia rinvenuta. Per la definizione della metodologia 
utilizzata di rimanda a zoni 2017, pp. 221-224.
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fig. 1 – Carta provinciale, con il cerchio il sito archeologico di Castel Pizigolo.

Terminata questa prima fase, ci si è concentrati sullo scavo archeologico con la realizzazione di 
alcune trincee esplorative per valutare la consistenza e la qualità del deposito sepolto.
In base alle risultanze di questi primi interventi, lo scavo ha interessato cinque differenti settori 
(tavv. 1 e 2).
1. Nell’Area 1000 si sono posti in luce i resti di un edificio con più fasi costruttive. La presenza 

di alcune sepolture allineate con un perimetrale della struttura, suggerisce che si tratti di 
una chiesa.

2. Nell’Area 2000 una serie di trincee esplorative ha individuato i primi livelli di frequentazione 
medievale del sito.

3. Nell’Area 3000 si sono aperti due distinti settori di scavo. Nel Settore Alfa si è proceduto alla 
pulizia di un lacerto di muratura visibile tra la vegetazione, mentre nel Settore Omega si è 
svolto un ampio saggio di scavo che ha portato al rinvenimento di una struttura quadran-
golare interpretabile come la torre del castello.

4. Nell’Area 4000 le trincee esplorative hanno dato esito negativo per cui, al momento, pare 
un settore dell’insediamento privo di occupazione stabile.

5. Nell’Area 7000 si sono indagati i resti di un edificio (parzialmente franato) abbandonato in 
maniera traumatica a seguito di un incendio.
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fig. 2 – Localizzazione del sito archeologico di Castel Pizigolo (IGM 1:25000. Long.: 10.52683, Lat.: 44.34877. X: 143466,2, Y: 4920349,41. 
Quota di 556 m s.l.m.).

fig. 3 – Castel Pizigolo e il suo territorio: 1. Chiesa di S. Tommaso; 2. Torre di Castel Pizigolo; 3. Castagnola; 4. I Ronchi; 5. Monzone; 
6. Montebiotto; 7. La via di Malpasso; 8-Cusna.
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tav. 1 – Posizionamento delle aree di scavo sul CTR.

tav. 2 – Aree di scavo, planimetria generale.
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fig. 4 – Visione d’insieme (generale) di Castel Pizigolo prima dello scavo in relazione ai resti successivamente rinvenuti. 1. Colle a 
strapiombo sul Dolo (torre); 2. Colle di forma irregolare (chiesa); 3. Terrazzi fortemente erosi (borgo del castello).

fig. 5 – Visione d’insieme (particolare) di Castel Pizigolo prima dello scavo in relazione ai resti successivamente rinvenuti. 1. Colle di 
forma irregolare (chiesa); 2. Colle a strapiombo sul Dolo (torre); 3. Terrazzi fortemente erosi (borgo del castello).
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tav. 3 – Area 1000, rilievo delle US appartenenti alla prima frequentazione medievale dell’area (evidenziate in rosso) e delle US 
relative alla chiesa di età medievale (rilievo dott. Federico Zoni).

1. Area 1000

L’Area 1000 corrisponde ad un colle di forma irregolare, alla base del quale era visibile un lacerto 
di una muratura medievale. Partendo dalla pulizia di tale struttura si è poi deciso di allargare le 
indagini archeologiche, aprendo una più ampia area di scavo, in modo da poter valutare con 
precisione natura e consistenza del deposito archeologico.

1.1 Età medievale – le tracce del primo insediamento medievale (XI secolo?)

Nel settore sud-orientale dell’area di scavo si è rinvenuto un tratto di una muratura della lun-
ghezza di 1,6 m e dell’altezza di circa 80 cm (106) sul quale in seguito fu costruito direttamente 
il perimetrale meridionale (102) di quella che sarà la chiesa del castello (tav. 3). Tale muratura, 
messa in opera con un legante terroso scarsamente tenace 7, presenta filari regolari e paralleli 
con elementi di blocchi squadrati o sbozzati di medie e piccole dimensioni (muratura “a boz-
zette”). La sua fondazione risulta formata da pietre di grandi dimensioni disposte in maniera 
orizzontale in modo da creare una solida base d’appoggio (fig. 6). La tecnica di costruzione e 
l’andamento della muratura non paiono in relazione con la futura chiesa e sono quindi riferibili 
ad una precedente struttura di cui, al momento, risulta impossibile cogliere la funzione.

7. Contestualmente allo scavo è stato portato avanti un progetto di analisi fisico-chimica delle malte, che si inserisce in una 
più ampia ricerca sugli edifici medievali della montagna reggiana. Per il sito di Castel Pizigolo si rimanda a bandieri 2017, pp. 
59-74 e bandieri in questo volume.
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fig. 6 – Area 1000, particolare della muratura 
più antica (106).

fig. 7 – Area 1000, paramento del corso a 
vista e fondazione di un perimetrale (104) 
della chiesa.

Probabilmente sempre ascrivibile a questa prima fase di frequentazione medievale è anche 
una buca di forma circolare (1311), scavata direttamente nella roccia naturale (1301), riempita 
da uno strato di colore grigio ricco di inclusi carboniosi e alcuni piccoli frammenti di ceramica.



90 N .  M a n c a s s o l a

fig. 8 – Area 1000, sepoltura di un bam-
bino deposto sul fianco (sepoltura 1).

1.2 Età medievale – la chiesa (XII-XIV secolo)

Della più antica fase della chiesa si sono conservati tre perimetrali (103, 104, 105) (tav. 3). Il lato 
occidentale si conserva integralmente, i lati meridionale e settentrionale solo in parte, mentre, 
a causa delle successive opere di restauro/ripristino, non rimane traccia del perimetrale orien-
tale, sebbene alcuni indizi suggeriscano la presenza di un’abside semicircolare 8.
Da un punto di vista costruttivo, la struttura si adattò alla morfologia irregolare della roccia, 
impostandosi direttamente sulla stessa (1301=1009). Quando questo non fu possibile si ricorse 
ad una fondazione non a vista (fig. 7), procedendo con la realizzazione della fossa (1003) nel 
terreno naturale (1008). Al fondo della fossa, nei punti in cui il terreno dovette risultare meno 
stabile si realizzò un vespaio in pietre frammisto a malta (1005), sul quale fu impostato l’angolo 
nord-occidentale dell’edificio.
Nella parte fuori terra i perimetrali appaiono omogenei tra loro e sono caratterizzati dalla pre-
senza di filari con corsi dall’altezza regolare, composti da grandi blocchi riquadrati tramite una 
rifinitura a scalpello e una spianatura delle facce a vista con una subbia a punta fine.
Dai dati raccolti, sebbene frammentari, è verosimile ipotizzare una chiesa ad aula unica, mo-
nonavata, con una sola abside, che si sviluppava per una profondità massima di circa 13 m con 
una larghezza di circa 7,70 m. Difficile stabilire dove si trovasse l’ingresso all’edificio di culto, 
che comunque per motivi orografici poteva collocarsi o sul lato corto occidentale (in facciata 
dunque) o sul lato lungo meridionale.
Da un punto di vista cronologico questo edificio ecclesiastico dovette essere costruito tra la 
seconda metà del XII secolo e la prima metà del XIII secolo ed ebbe una lunga continuità di vita 
fino al XIV secolo, quando una parte (quella orientale) venne abbattuta e si procedette ad un 
restauro complessivo della chiesa.
In fase con la cappella sono una serie di sepolture che si collocano all’esterno del perimetrale 
meridionale, sia dove questo si è ancora conservato, sia nel suo ideale proseguimento verso 
est. Particolarmente significative sono alcune inumazioni addossate l’una vicino all’altra. La più 

8. Ci si riferisce al reimpiego nella successiva muratura (101) di blocchi in pietra con andamento curvilineo.
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fig. 9 – Area 1000, parte terminale dell’abside (101) ascrivibile all’ultimo restauro della chiesa.

tav. 4 – Area 1000, rilievo delle US appartenenti alle attività di ripristino e restauro della chiesa (rilievo dott. Federico Zoni).
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recente di queste (XIV secolo 9) apparteneva ad un bambino sepolto su di un fianco (sepoltura 1 10)  
(fig. 8). Della struttura tombale rimanevano poche tracce, tuttavia la presenza di due lastre 
poste in verticale ai lati del cranio suggerisce una possibile struttura a cassa litica. Tale sepol-
tura tagliava una precedente inumazione sempre di bambino di cui si conservano solo gli arti 
inferiori (sepoltura 2 11). Entrambe le deposizioni si impostavano su di una struttura formata da 
pietre legate a secco (1332), forse ascrivibile ad una più antica tomba.
A fianco e in adiacenza delle due sepolture di bambino si è individuata una fossa (1329), riem-
pita da numerosa ossa umane (1340), interpretata come riduzione di più sepolture, mentre ad 
un livello sottostante si situa un’ulteriore sepoltura (sepoltura 3 12) che, a differenza delle altre, 
si presenta integralmente conservata 13.
Da segnalare infine la rasatura del precedente muro (106) che però rimase in uso come terraz-
zamento del colle.

1.3 Età medievale – ripristino e restauro della chiesa (XIV-XV secolo)

La prima chiesa, nei secoli finali del medioevo, dovette subire importanti lavori di restauro che 
portarono al completo rifacimento della zona absidale (in forma rettangolare 14) e di parte dei 
perimetrali ad essa connessi (101 e 102) (tav. 4). Posto al termine dell’andamento naturale del 
colle, la parte terminale della nuova abside (101) assolse la anche la funzione di terrazzamento 
come testimoniano sia la leggere inclinazione “a scarpa”, sia la particolare tecnica costruttiva 15 
(fig. 9). Privo di filo interno, parzialmente alloggiato in un taglio della roccia naturale, fu realizzato 

9. La datazione è desunta da alcuni bottoni appartenenti alle vesti del defunto. Si veda MarGherita e cenerelli in questo 
volume.
10. 1317 taglio, 1318 riempimento.
11. 1337 taglio, 1336 riempimento.
12. 1343 taglio, 1342 riempimento.
13. Tutte queste sepolture furono ricavate tagliando uno strato di pietre di medie e grandi dimensioni (1314). Nella roccia 
naturale (1301).
14. Un confronto ancora in elevato è quello con la vicina chiesa di Monzone, la cui abside in forma rettangolare è ascrivibile 
al XV secolo. Altri confronti in zoni in questo volume.
15. Per uno studio complessivo delle tecniche murarie presenti a Castel Pizigolo e più in generale nell’Appennino reggiano 
si rimanda a zoni 2018.

fig. 10 – Area 1000, massicciata di pietre 
(1202) su cui fu costruita la parte termi-
nale dell’abside rettangolare (101).
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appoggiandosi a delle pietre di medio grandi dimensioni (1202) (fig. 10) utilizzate per colmare 
l’irregolarità della morfologia naturale della roccia presente in sito (1230). Il paramento esterno 
presenta filari suborizzontali. I corsi hanno un’altezza grossomodo omogenea, spesso ottenuta 
per mezzo di zeppe o scaglie litiche di piccole dimensioni. Da sottolineare come i blocchi di 
dimensioni maggiori sembrerebbero essere frutto di reimpiego, probabilmente dalla stessa 
chiesa precedente, dato che alcuni paiono riferibili ad una struttura absidata semicircolare. Il 
restante perimetrale (102), non avendo funzione di terrapieno, si presenta più regolare appog-
giandosi anch’esso ad uno strato di pietre di medio e grandi dimensioni (1308) volte a colmare 
i dislivelli della roccia naturale.
I resti di questo edificio non si raccordano con le preesistenti murature di età medievale ancora 
in uso (103, 104, 105), per cui risulta difficile determinare in che modo fossero relazionate tra 
loro.
Da segnalare infine come anche in questa fase il muro 106 dovette rimanere in uso come so-
stegno e terrazzamento del colle.

1.4 Età rinascimentale-moderna (fine XV-XVI secolo)

In età moderna la chiesa dovette essere demolita in maniera intenzionale, rasando le murature 
fino ai primi corsi e asportando i materiali da costruzione ancora utilizzabili. Segno tangibile di 
questa spoliazione è un piano di calpestio (1002) caratterizzato da terreno compatto frammisto 
a numerosi frammenti di ceramica graffita, oltre a qualche metallo e ceramica da cucina (tav. 5).
Sempre ascrivibili alle ultime fasi di defunzionalizzazione/demolizione sono una serie di 
strati che interessano la porzione occidentale dell’edificio di culto. Si tratta di interventi 

tav. 5 – Area 1000, rilievo delle US di età rinascimentale (rilievo dott. Federico Zoni).
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particolarmente distruttivi che hanno asportato gli originali piani d’uso della chiesa e sconvol-
to le sepolture più recenti 16. In alcuni punti tali azioni hanno direttamente raggiunto la roccia 
naturale (1301), mentre in altri hanno intaccato e rimescolato i livelli che dovevano essere posti 
subito al di sotto del piano di calpestio della struttura (1304, 1303).
Forse ascrivibile al crollo di una parte del perimetrale della chiesa (102) è uno strato di pietre di 
piccole e medie dimensioni frammiste a terreno friabile 17 (1305).

2. Area 2000 (IX-XV secolo)

Quest’area di scavo corrisponde al settore pianeggiante posto tra il colle su cui si è individuato 
l’edificio religioso e quello a strapiombo sul fiume Dolo, come vedremo di seguito occupato 
da una torre.
La zona è stata interessata da alcune trincee per valutare spessore e consistenza del deposito 
archeologico.
Nonostante i marcati fenomeni di erosione che caratterizzano l’intero sito di Castel Pizigolo, in 
questa porzione dell’insediamento, pare essersi conservato un deposito un po’ più consistente. 
Si sono, infatti, documentati tutta una serie di interventi contraddistinti da azioni negative (bu-
che e fosse), che tagliano strati di terreno e pietre ricchi di resti faunistici e manufatti antropici 
(perlopiù ceramica da cucina). Tuttavia, essendo stata indagata l’area solo attraverso una trin-
cea, risulta difficile stabilire con precisione la tipologia di quanto rinvenuto.
L’orizzonte cronologico dei materiali rinvenuti è compreso tra il IX secolo (pietra ollare 18) e la 
prima metà del XV secolo (ceramica smaltata 19).
Da segnalare quindi come da tale zona provengano i materiali più antichi del sito, sebbene ri-
manga da capire se si tratti di materiale in giacitura primaria oppure fluitato dai colli soprastanti.

2.1 Sequenza stratigrafica

Al di sotto dell’accrescimento del terreno, oltre all’affioramento di roccia naturale (2098), nella 
porzione nordorientale della trincea si è rinvenuto un primo strato di terreno grigio (2008) 
costituito da piccole scaglie di roccia e limo, frammisti ad ossa animali e ceramica da cucina, 
che costituiva il riempimento di una grossa buca di forma subcircolare (2009) (tav. 6). Tale buca 
tagliava un esteso livello di terreno bruno-grigio (2002) contraddistinto da numerose scaglie di 
pietra di medie dimensioni, alcune ossa, piccoli frammenti di ceramica (ingobbiata invetriata e 
grezza da cucina) (fig. 11). Lo strato in parte si appoggiava sulla roccia naturale, in parte su di un 
altro strato friabile di colore grigio-nero (2003=2005) ricco di frustoli di carbone, alcune pietre 
di medio e piccole dimensioni, ossa animali e manufatti antropici (vetro, ceramica da cucina, 
pietra ollare). Tale strato era a sua volta coperto da terreno compatto limo argilloso contenente 
frustoli di carbone e calcinelli (2004) e da uno strato di colore bruno-grigio contenente nume-
rose pietre di piccole dimensioni (2006).

16. Tra le più compromesse si segnala le labili tracce di alcune tombe (1320, 1322 e 1324) caratterizzate da poche ossa 
umane disposte in maniera disordinata e caotica. Riferibili ad una o più sepolture, anch’esse sconvolte, sono alcuni resti 
ossei frammisti a terra collocati al limite sud-occidentale dell’area di scavo (1330). Per una di esse (1327), che presenta un 
grado di leggibilità maggiore, è ipotizzabile una copertura a lastre litiche.
17. Appartiene invece ad una fase successiva all’abbandono dell’edificio uno strato di pietre di medio e grandi dimensioni (1204).
18. Si rimanda a cantatore in questo volume.
19. Si rimanda a deGli eSpoSti in questo volume.
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tav. 6 – Area 2000, rilievo delle principali unità stratigrafiche (rilievo dott. Federico Zoni).

fig. 11 – Area 2000, visione d’insieme.
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tav. 7 – Area 3000, settore Omega, rilievo delle US appartenenti alla torre di età medievale.

fig. 12 – Visione generale della torre.
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3. Area 3000, Settore Omega

Il nucleo topograficamente dominante del sito di Castel Pizigolo è un piccolo colle dalle marca-
te pendenze, delimitato nel settore meridionale da pareti verticali di roccia poste a strapiombo 
sul torrente Dolo. La posizione strategicamente rilevante, unita ad alcune tracce da microrilievo 
sul terreno, lasciavano intuire la presenza di una struttura sepolta. Per tali ragioni si è deciso di 
indagare la zona sommitale tramite un sondaggio di scavo di circa 40m².

3.1 Età medievale – la torre (XIII-XIV secolo)

La torre di età medievale fu realizzata in una porzione del sito priva di precedenti strutture 
antropiche. Si trattava di una parte del colle piuttosto stretta caratterizzata da un affioramento 
di roccia irregolare (3006) orientato nord-ovest/sud-est. La roccia venne tagliata dalle fosse 
di fondazione dei perimetrali, appena leggermente più larghe dello spessore delle murature 
(3014 20).
La superficie frastagliata della roccia fu regolarizzata da uno strato a matrice limosa contenen-
te carboncini e calcinelli dallo spessore variabile a seconda delle caratteristiche del substrato 
naturale sottostante, così da costituire il piano interno della torre 21 (3010) (tav. 7). Tale strato 
presenta un pessimo strato di conservazione, fortemente intaccato dai processi di demolizione 
della torre, da interventi di età moderna e da fenomeni postdeposizionali dovuti alle radici di 
numerosi alberi che interessavano la zona prima dello scavo.
Il battuto interno della torre copriva una lastra di arenaria di forma quadrangolare 22 dello spes-
sore di circa 10 cm che, a sua volta, si appoggiava su di uno strato compatto di limo e carboncini 
contenente frammenti di ossa animali, reperti ceramici e frammenti in metallo 23, interpretabile 
come il riempimento di un taglio irregolare nella roccia 24 e ascrivibile anch’esso alla creazione 
del piano interno.
All’esterno della torre, una volta asportato lo strato di crollo, si è messo in luce il livello di calpe-
stio formato da terreno compatto frammisto a piccoli grumi di cale e carboni (3018).
La torre, in pianta si presenta come una struttura quadrata della larghezza di 5,80 m, mentre lo 
spessore delle murature si attesta attorno ai 117 cm per uno spazio interno di circa 21 m² (fig. 12).  
Le murature (301, 302, 303, 304) sono realizzate in bozze di dimensioni variabili (da medie a pic-
cole) messe in opera in filari suborizzontali che di frequente si sdoppiano (tav. 8). Sono impie-
gate sia bozzette quadrangolari, sia elementi litici di scarso spessore. Il risultato è la creazione 
di corsi con altezze significativamente differenti (figg. 13, 14 e 15).
La presenza di alcuni frammenti di cocciopesto, sia nel livello di accrescimento naturale del 
terreno, sia nei livelli di demolizione della struttura, suggerisce una pavimentazione di questo 
tipo per alcuni dei piani sopraelevati.
La tecnica di costruzione della torre e la stratigrafia associata pongono la sua edificazione nel 
XIII secolo, con un utilizzo fino alla seconda metà-fine del XIV secolo.

20. 3014 rappresenta la parte interna della fossa di fondazione il cui riempimento era costituito da uno strato di terreno 
bruno (3013). Anche esternamente è stata rinvenuta la fossa di fondazione (3008) e relativo riempimento (3007).
21. È probabile che su tale piano poggiasse un pavimento formato da lastre litiche.
22. 3017.
23. 3019.
24. 3020.
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fig. 13 – Area 3000, Settore Omega, paramento esterno di un perimetrale (301) della torre.

fig. 14 – Area 3000, Settore Omega, paramento interno di un perimetrale (301) della torre, che risulta più irregolare a causa delle 
radici di alcuni alberi.
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fig. 15 – Area 3000, Settore Omega, paramento interno di un perimetrale (301) della torre, dove è visibile lo sdoppiamento dei giunti.

fig. 16 – Area 3000, Settore Omega, visione d’insieme degli strati interni ascrivibili alla fase di demolizione della torre.
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3.2 Età medievale – la demolizione della torre (seconda metà-fine XIV-XV secolo)

La torre di età medievale al momento del suo abbandono fu demolita intenzionalmente come 
indica la rasatura delle murature 25. Il livello della demolizione risulta costante su tre dei quattro 
lati dell’edificio, mentre buona parte del perimetrale orientale (304) e un piccolo lacerto di 
quello meridionale (301) furono asportati fino alle fondazioni, sebbene non sia del tutto da 
escludere che ciò sia dovuto a fenomeni post deposizionali, quali la crescita di alberi sui resti 
del muro uniti a piccoli smottamenti del terreno conseguenti alla marcata erosione delle acque 
piovane (fig. 16).
I crolli delle murature sono localizzati all’esterno della torre. Un piccolo settore di scavo adia-
cente al perimetrale meridionale (301) ha portato alla luce uno strato composto da pietre di 
grandi dimensioni, di cui alcune lavorate a subbia sulle superfici di allettamento della malta, 
frammiste a numerosi grumi di calce e alcune lenti carboniose, forse i resti di strutture lignee 
smantellate assieme alle murature 26. Un’ulteriore porzione del crollo è individuabile anche all’e-
sterno del perimetrale occidentale e pare avere le medesime caratteristiche 27. Nel complesso 
si tratta di accumuli modesti (non superiori ai 50 cm), indice di un’azione intenzionale prodotta 
dall’uomo e non dovuta a fattori naturali (degrado, incuria, ecc.).
All’interno della torre non si sono rinvenuti strati di crollo, aspetto questo che lascia presuppor-
re come la demolizione fosse avvenuta dall’interno verso l’esterno. Resti di questa attività sono 
testimoniati da uno strato di terreno di color marrone composto da limo e piccole pietre posto 
al centro della torre, volto a creare un piano orizzontale, ma caratterizzato da uno spessore 
non uniforme 28. Lungo i perimetrali della torre, infatti, tale strato copriva accumuli di terreno 
a matrice sabbiosa di colore grigio dovuti al disfacimento della calce durante le operazioni di 
demolizione della struttura 29. Sempre ascrivibile a questa fase è anche uno strato di sabbia 
frammista a cenere posto nell’angolo nordoccidentale della torre 30.
Nell’insieme l’impressione generale è quella di una demolizione intenzionale realizzata in tem-
pi relativamente brevi, volti a smantellare la torre. Da un punto di vista pratico si dovette ope-
rare dall’interno, asportando i materiali che potevano essere reimpiegati e gettando all’esterno 
quelli non più utilizzabili. La cronologia di questa azione pare ascrivibile alla seconda metà-fine 
del XIV secolo o al più tardi all’inizio del XV secolo come indicano i manufatti rinvenuti nei vari 
strati di defunzionalizzazione.

3.3 Età rinascimentale-moderna (fine XV-XX secolo)

Dopo la demolizione della torre, nell’area non si sono rinvenute tracce di frequentazione sta-
bile. In base a ciò è possibile affermare che, dall’abbandono del sito ad oggi, il colle sommitale 
non fu occupato da alcuna struttura e neppure fu soggetto ad un intenso utilizzo agricolo o 
silvo-pastorale, potendo invece ipotizzare una sporadica frequentazione 31.

25. 3016.
26. 3011=3015.
27. 3009.
28. 3001. Ascrivibile a queste attività è anche uno strato a matrice limosa con carboncini e calcinelli (3012).
29. 3002.
30. 3003.
31. Appartengono a questa fase una buca (3005) e relativo riempimento (3004) oltre al naturale accrescimento del terreno 
(3000).
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fig. 17 – Area 3000, Settore Alfa, visione d’insieme.

fig. 18 – Area 3000, Settore Alfa, particolare della muratira rinvenuta (352).
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tav. 9 – Area 3000, settore Alfa, rilievo delle principali unità stratigrafiche (rilievo dott. Federico Zoni).
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3.4 Area 3000, Settore Alfa (ante XIV secolo)

Lungo i versanti del colle su cui sorgeva la torre una ricognizione di superficie ha posto in luce 
all’interno del bosco, sul versante orientale, una muratura quasi completamente coperta da 
arbusti ed erba. In prima battuta si è dunque proceduto alla pulizia dell’area e, in un successivo 
momento, si è asportata la cotica superficiale di humus in modo da poter comprendere meglio 
la struttura individuata (fig. 17).
Nello specifico si sono messi in luce due lacerti di uno stesso muro 32 con andamento nord-
ovest/sud-est, composto da blocchi di pietra squadrati disposti in filari grossomodo regolari 
(tav. 9). Il primo tratto presenta una lunghezza di 5,80 m (352), il secondo una lunghezza di 
poco inferiore al metro (351), entrambi con uno spessore di 1 m 33. I giunti furono messa in opera 
con un legante terroso (fig. 18).
Da un punto di vista costruttivo il muro fu impostato direttamente sulla roccia (3600), senza 
operare tagli e adattandosi al naturale andamento del substrato.
Al fine di regolarizzare le profonde insenature della roccia dovute alle marcate pendenza, a 
monte della muratura furono create delle massicciate composte da pietre di medio e piccole 
dimensioni (3501, 3502), così da dare maggiore stabilità alla struttura e limitare i fenomeni di 
erosione dovuti alle acque piovane.
A valle invece si è rinvenuto uno strato di crollo (3503) formato da pietre di medio e grandi 
dimensioni, squadrate e in alcuni casi con tracce di lavorazione sulle facce a vista. La presenza 
di calce tra la terra del crollo e su alcune pietre dello stesso ci porta ad escludere che si riferisse 
alle strutture murarie presenti in questo settore (351, 352). È invece verosimile trattarsi di mate-
riali provenienti dalla torre soprastante, probabilmente a seguito della demolizione della stessa.
L’assenza di manufatti associati alle strutture murarie rinvenute lungo il versante del colle ren-
de difficile proporre una datazione delle stesse, potendo fissare con certezza un termine ante 
quem alla fine XIV-XV secolo ovvero il periodo in cui si è ipotizzata la demolizione intenzionale 
della torre soprastante. Volendo spingerci un po’ oltre, si può constatare una certa similitudine 
nella tecnica muraria con il muro più antico dell’Area 1000 (106) il che potrebbe collocare i due 
tratti di muratura rinvenuti alla base del colle su cui sorge la torre all’XI secolo (?). I pochi ele-
menti a disposizione rendono questa una pura ipotesi di lavoro da verificare o smentire con il 
proseguimento delle ricerche.

4. Area 4000

Ad occidente del colle su cui sorge la chiesa si situano alcune aree pianeggianti, che dalle no-
tizie raccolte sul luogo, furono destinati a spazi coltivati grossomodo fino al 1950. In tali settori 
si sono svolte una serie di trincee che non hanno posto in luce resti di strutture o stratigrafie di 
carattere archeologico. Nel terreno arativo si sono rinvenuti sporadici frammenti di ceramiche 
da cucina e una moneta verosimilmente provenienti dal dilavamento della stratigrafia del colle 
soprastante.

32. La parte mancante del muro, quella che si raccordava ai due tronconi superstiti, è crollata verso valle a seguito di feno-
meni postdeposizionali dovuti ai naturali movimenti franosi del terreno (3504).
33. Da segnalare che entrambi i tratti rinvenuti proseguivano oltre i limiti dello scavo.
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tav. 10 – Area 7000, rilievo delle principali unità stratigrafiche (rilievo dott. Federico Zoni).

fig. 19 – Area 7000, strato di crollo (7002).
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fig. 20 – Area 7000, strato di crollo con la presenza di intonaci concotti (7003).

tav. 11 – Area 7000, rilievo delle principali unità stratigrafiche (rilievo dott. Federico Zoni).
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fig. 22 – Area 7000, ipotesi 
degli elementi vegetali di 
cui è rimasta impronta negli 
intonaci concotti (ricostru-
zione dott. Iames Tirabassi).

fig. 21 – Area 7000, partico-
lare degli intonaci rinvenuti.

5. Area 7000

Esternamente all’area in cui si collocava la chiesa, su di un versante a mezza costa, si è aperta 
un’area di scavo con l’obbiettivo di verificare una sezione esposta da cui si deduceva la presen-
za di una stratificazione antropica.

5.1 Età medievale (XIV secolo)

A causa di marcati fenomeni di dilavamento una buona parte del deposito archeologico si pre-
sentava ormai eroso. Ciò nonostante, è stato possibile documentare i resti di una struttura abi-
tativa tardomedievale. Di questo edificio si è conservato un solo perimetrale lungo 5,8 m con 
un elevato di circa 1 m (107) in parte alloggiato in un taglio nella roccia naturale (7005), mentre 
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degli altri tre lati non si è conservato alcun lacerto. Alla muratura superstite si appoggiava un 
strato di crollo (7002) (fig. 19, tav. 10) formato da terreno frammisto a numerose pietre di medie 
dimensioni. Varie pietre erano arrossate ed annerite a causa di una prolungata esposizione ad 
una fonte di calore riconducibile ad un incendio.
Al di sotto di questo strato si è rinvenuto un ulteriore livello di crollo, questa volta composto 
perlopiù da frammenti di frammenti di intonaco mescolati a pietre di piccole e medie dimen-
sioni e numerosi frammenti di legno carbonizzato 34 (fig. 20). Gli intonaci conservano ancora 
l’impronta in negativo degli elementi vegetali con i quali erano frammisti e costituiscono i 
resti delle pareti interne all’abitazione in graticciato quello che le fonti coeve definiscono opus 
craticium (figg. 21 e 22). La prolungata esposizione ad una fonte di calore (incendio) nel momen-
to in cui distruggeva l’abitazione allo stesso tempo ha permesso che si conservassero alcuni 
resti delle strutture in materiale deperibile di cui usualmente si perde traccia 35. Ma non solo. Il 
crollo dell’abitazione ha coperto fino ai giorni nostri parte del perimetrale dell’edificio proprio 
nella porzione in cui, in una nicchia del muro, era stato nascosto un ripostiglio di monete in 
ottimo stato di conservazione che permette di datare la distruzione dell’edificio alla metà del 
XIV secolo 36.
Una volta asportato il livello di intonaci concotti, si è rinvenuto uno strato di un terreno limo-
sabbioso con all’interno numerosi frammenti di carbone, oltre a pietre di piccole dimensioni 37.
Direttamente poggianti sulla roccia naturale (7005) erano alcune lastre di pietra (7007) poste in 
maniera orizzontale e legate tra loro con terra, connesse ad uno strato limo-sabbioso (7008) in 
cui erano evidenti i resti di una piccola trave in legno carbonizzata (tav. 11). Il tutto era alloggiato 
in un taglio (7009) nella roccia naturale. Dai dati raccolti è dunque verosimile ipotizzare che 
si trattasse dei resti dell’alloggiamento di un tramezzo interno che doveva dividere in senso 
trasversale l’edificio scavato.
Da segnalare infine un piccolo taglio (7011) di forma circolare nella roccia naturale, anch’esso da 
mettere in relazione a qualche supporto in legno interno all’edificio.

Conclusioni

In base ai dati raccolti nelle due campagne di scavo e ottenuti dallo studio dei materiali rinve-
nuti è possibile compiere una prima valutazione del sito archeologico.
Nella parte più alta (Area 3000), un piccolo colle dalle marcate pendenze delimitato nel settore 
meridionale da pareti verticali di roccia poste a strapiombo sul torrente Dolo, si collocava una 
torre quadrata della larghezza di 5,80 m, con uno spessore delle murature attorno ai 117 cm per 
uno spazio interno di circa 21 m². L’edificio fu realizzato in una porzione del sito priva di prece-
denti strutture antropiche. Confronti con altre analoghe strutture medievali rendono plausibile 
una torre a tre piani, con ingresso sopraelevato al primo piano. In accordo con la tecnica di 
costruzione e con i reperti rinvenuti si può collocare il periodo di utilizzo della torre tra XIII e 

34. 7003.
35. La ricostruzione degli elementi vegetali di cui resta traccia nei concotti di intonaco è stata eseguita dal dott. Iames 
Tirabassi.
36. Sul gruzzolo di monete si rimanda a cantatore in questo volume.
37. 7004.
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XIV secolo 38. La torre fu abbandonata a seguito di una demolizione intenzionale realizzata in 
tempi relativamente brevi e da collocare nella seconda metà-fine del XIV secolo, o al più tardi 
all’inizio del XV secolo.
In posizione arretrata, più a settentrione (Area 1000), si trova un altro piccolo colle di forma irre-
golare sul quale si situa una chiesa con annessa area cimiteriale. I materiali finora rinvenuti e lo 
studio delle tipologie edilizie ascrivono la struttura religiosa tra la seconda metà del XII secolo e 
il XV secolo 39. La chiesa si dovette impostare su di un’area già in precedenza frequentata come 
attesta una lacerto di muratura più antica (XI secolo?) di cui però al momento risulta difficile 
capire la funzione.
Tra questi due elementi topografici si situa una piccola zona pianeggiante intermedia (area 
2000) nella quale è possibile si siano rinvenuti i primi livelli di frequentazione medievale del sito 
(a partire dal IX secolo), come testimoniano alcuni frammenti di ceramica da cucina e di pietra 
ollare. La ridotta porzione indagata non permette però di andare oltre con le considerazioni, 
demandando a future indagini la comprensione di questi resti e la conferma di questa ipotesi
La parte occidentale del sito archeologico (Area 7000) oggi è contraddistinta da una morfologia 
irregolare caratterizzata da piccoli terrazzi e pareti scoscese dovute ad una marcata erosione 
del terreno che ha fortemente modificato l’originale topografia. In questo settore si sono in-
dagati i resti di un edificio (parzialmente franato) ascrivibile al XIV secolo 40, abbandonato in 
maniera traumatica alla metà del Trecento a seguito di un incendio. È plausibile che tale edificio 
non fosse isolato, ma facesse parte di un’area insediativa più ampia, ipotesi che andrà confer-
mata (o smentita) nelle prossime campagne di scavo.
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4. Lo studio antropologico e paleopatologico

1. Introduzione

Non è possibile datare con precisione le sepolture più recenti di Castel Pizigolo, ma solo con-
statare che le ultime tombe furono fortemente rimaneggiate da interventi distruttivi, che ri-
guardarono la demolizione e l’asportazione dei piani d’uso della chiesa in età rinascimentale 
e moderna (fine XV-XVI secolo), con il risultato che della maggior parte di loro (1320, 1322, 
1324, 1327) non restano che poche ossa umane frammentarie, disposte in maniera disordinata 
e caotica 1. Fra queste solo una (1327) presenta un grado di leggibilità maggiore, così che è 
ipotizzabile una copertura a lastre litiche (fig. 1).
Riferibili alla fase della chiesa medievale (XII-XIV secolo) sono una serie di tombe che si collocano 
all’esterno del muro perimetrale orientale, sia laddove questo si conserva, sia nel suo ideale pro-
seguimento verso nord 2. Significative sono una serie di sepolture addossate l’una accanto all’altra. 
La più recente (XIV secolo 3) conservava i resti di un infante (1318, sepoltura 1,) deposto in giacitura 
primaria decomposto in spazio vuoto, posto in decubito laterale destro, con orientamento SW-
NE (figg. 2 e 3). Sul fondo della tomba sono stati rinvenuti tre bottoncini decorati, ricollegabili ad 
una probabilmente veste funeraria. La presenza di due lastre verticali ai lati degli arti superiori fa 
supporre una possibile struttura a cassa litica. Tale sepoltura tagliava una precedente inumazione, 
la quale conservava anch’essa i resti di un non adulto (1336, sepoltura 2). La deposizione origi-
nariamente doveva essere primaria e presentava un orientamento SW-NE (figg. 2 e 3). Entrambe 
queste sepolture si impostavano su una struttura formata da pietre legate a secco (fig. 4).
Adiacente a queste due inumazioni si è rinvenuto un accumulo di ossa interpretabile come 
sepoltura secondaria (1340) (figg. 2 e 3).
Al di sotto di quest’ultima si è ritrovato un taglio lungo e stretto corrispondente alla fossa di 
un’ulteriore sepoltura (1342, sepoltura 3). Quest’ultima, per mancanza di tempo, è stata scavata 
a metà e per tali ragioni il materiale osteologico è stato lasciato in situ. L’individuo era deposto 
in fossa terragna in giacitura primaria, decomposto in spazio pieno, posto in posizione supina, 
con orientamento SW-NE (fig. 5).
Dei reperti scheletrici rinvenuti durante lo scavo archeologico sono stati presi in considerazio-
ne solo quelli meglio conservati e con il maggiore grado di completezza.

2. Metodi

La determinazione del sesso è avvenuta tramite l’osservazione dei caratteri morfologici del 
cranio e del bacino secondo Ferembach et al. (1979) e Bruzek (2002), e il calcolo degli indici di 

1. Si rimanda alla tav. 5, presente in Mancassola in questo volume.
2. Si rimanda alla tav. 3, presente in Mancassola in questo volume.
3. La datazione è desunta da alcuni bottoni appartenenti alla veste del defunto. Si veda cenerelli in questo volume.
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fig. 1 – Area 1000, particolare di una del-
le sepolture (1327) distrutte durante le 
fasi di demolizione della chiesa.

fig. 2 – Sepoltura 1 (1318); Sepoltura 2 
(1336); Sepoltura secondaria 1340.

sessualizzazione di Acsadi e Nemeskeri (1970). La stima dell’età alla morte negli individui adulti 
è stata effettuata sulla base della saldatura delle suture craniche seguendo il metodo di Meindl 
e Lovejoy (1985), del grado di maturazione della sinfisi pubica seguendo Brooks e Suchey (1990), 
e infine si è osservata l’usura dentaria secondo le indicazioni di Lovejoy (1985).
I caratteri metrici del cranio e dello scheletro post-craniale sono stati rilevati secondo Martin, 
Saller (1956-1959) e Hug (1940), mentre i valori staturali sono stati calcolati sulla base delle for-
mule di Trotter e Gleser (1977), relative alle popolazioni bianche.
I caratteri non metrici craniali sono stati rilevati secondo Hauser et al. (1989), Buikstra e Ubelaker 
(1994) e Coppa e Rubini (1996).
Le alterazioni ergonomiche sono state selezionate tra quelle proposte da Capasso et al. (1999).
Le metodologie di studio applicate per il campione non adulto sono state quelle proposte 
da Al Qahtani et al. (2010) per il grado di accrescimento della dentatura, quelle suggerite da 
Stloukal e Hanakova (1978) per la lunghezza diafisaria degli infanti, e quella di Fazekas e Kósa 
(1978) per i resti fetali. Per i non adulti si è volutamente rinunciato alla diagnosi del sesso per la 
riconosciuta scarsa affidabilità di tali determinazioni, soprattutto in presenza di resti incompleti 
e frammentari come evidenziato da Molleson et al. (1998) e da Schutkowski (1987 e 1993).
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fig. 4 – Foto di dettaglio della 
struttura formata da pietre le-
gate a secco (1331, 1332) su 
cui si impostavano le Sepolture 
1 e 2.

fig. 3 – Rilievo della Sepoltura 
1 (1318); Sepoltura 2 (1336); 
Sepoltura secondaria (1340).
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fig. 5 – Sepoltura 3 (1342).

Per il riconoscimento di patologie di più frequente incidenza e per la loro identificazione si è 
fatto riferimento ai lavori di Ortner (2003), Baxarias e Herrerin (2008), Rubini (2008), Fornaciari e 
Giuffra (2009).

3. Risultati

3.1 Sepoltura 1

La sepoltura 1 (1318) conservava i resti di un individuo non adulto, incompleto e in mediocre 
stato di conservazione.
Per la determinazione dell’età alla morte si sono potuti osservare i seguenti distretti scheletrici:

– emi-mascellare superiore destro e mandibola, nei quali si è potuto osservare il grado di eru-
zione e sviluppo dentario che ha determinato un range compreso tra i 4 anni e mezzo e i 5 anni 
e mezzo;
– lunghezze diafisarie del femore sinistro e dell’omero destro, le quali hanno indicato un range 
compreso tra i 5 anni e mezzo e i 6 anni.
– l’epistrofeo, il quale presenta la fusione del dente con l’arco posteriore, che indica un proces-
so di ossificazione tipico dell’età compresa tra i 3 e i 6 anni, così come la fusione tra l’arco e il 
corpo vertebrale, osservato nelle vertebre toraciche conservate 4.

Per quanto riguarda i caratteri epigenetici si è potuto osservare sulla porzione del palato con-
servata la presenza di ponticula palatini.
La mandibola presenta tracce di una leggera periodontite, la quale ha portato alla parziale 
esposizione della radice dei denti (fig. 6).

3.2 Sepoltura 2

La sepoltura 2 (1336) conservava un individuo non adulto, incompleto e in pessimo stato di
conservazione, in quanto intaccato dal taglio (1317) della sepoltura 1.
Per la determinazione dell’età alla morte si sono potuti osservare i seguenti distretti scheletrici:

4. introna, dell’erba 2000; Scheuer, black 2000a; Scheuer, black 2000b.
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– emi-mandibola destra, nella quale si è potuto constatare il grado di eruzione e sviluppo den-
tario che ha determinato un range compreso tra i 7 anni e mezzo e gli 8 anni e mezzo;
– lunghezze diafisarie del femore sinistro e della tibia sinistra, le quali hanno indicato un range 
compreso tra i 7 anni e gli 8 anni.

Per quanto riguarda i caratteri epigenetici, si è potuto osservare sulla porzione del palato con-
servata la presenza di ponticula palatini.

3.3 Sepoltura secondaria (1340)

L’US 1340 conservava i resti di una sepoltura in giacitura secondaria. È stato determinato quindi 
il numero minimo degli individui, il quale ha indicato la presenza di 3 individui adulti e 3 indivi-
dui non adulti, di cui uno rappresentato da resti fetali.
In seguito al numero minimo si è cercato di ricongiungere i resti relativi ad uno stesso indi-
viduo, tenendo conto delle simmetrie, delle proporzioni, di sesso ed età. Questo lavoro ha 
portato alla determinazione, in via ipotetica, di un individuo adulto (Individuo 1) pressoché 
completo, di sesso tendenzialmente femminile, di età compresa tra i 20 e i 45 anni, sul quale è 
stato possibile poi procedere con lo studio antropologico, mentre sugli altri due individui adul-
ti (Individuo 2 e 3), rappresentati per lo più da ossa frammentarie, non si è potuto proseguire 
con le analisi specifiche.
Per quanto concerne i non adulti vi è la presenza di due infans (Individuo 4 e 5) rappresentati da 
due porzioni di osso frontale, entrambi con sutura metopica saldata indicante un’età superiore 
ai 4 anni, in quanto questo processo avviene tra i 2 e i 4 anni. Inoltre vi è la presenza di un feto di 
circa 12 settimane, rappresentato da un osso temporale, una clavicola e da una porzione di ileo.
Per l’Individuo 1 è stato possibile calcolare la statura, la cui media è risultata di 1,65 cm circa. 
Grazie alle misure antropometriche si sono potuti calcolare anche gli indici osteometrici per 
avere maggiori informazioni sulla costituzione fisica dell’individuo. Sono stati calcolati gli indici 
relativi ad omero, ulna, radio, femore e tibia.
Per quanto riguarda l’omero, questo presenta un indice di robustezza medio e un indice diafi-
sario che indica una condizione di euribrachia (omero arrotondato). Per l’ulna è stato possibile 

fig. 6 – Tracce di periodontite.
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calcolare l’indice di platolenia che ha dimostrato come questa fosse appiattita (ipereurolenia). 
L’indice diafisario del radio è medio.
Il femore mostra un indice pilastrico nullo, mentre l’indice platimerico indica come questo sia 
schiacciato in senso antero-posteriore (platimeria).
L’indice cnemico relativo alla tibia è medio nella sinistra, mentre leggermente più basso nella de-
stra, indicando un leggero appiattimento della diafisi in direzione medio-laterale (palticnemia).
Relativamente ai markers occupazionali è stato possibile rilevare in entrambe le tibie dell’Indivi-
duo 1 entesofiti a livello delle tuberosità tibiali (fig. 7) e alla linea del soleo. Inoltre sono apprez-
zabili entesofiti anche sulla base di una delle patelle.
Sull’osso coxale destro è stato possibile, inoltre, rilevare una faccetta accessoria dell’anca a li-
vello della tuberosità iliaca, mentre sull’osso coxale sinistro vi è la presenza di un pit di forma 
stretta ed allungata sul lato ventrale del pube (fig. 8).
I caratteri epigenetici riscontrati sono a livello craniale: tacca sovraorbitaria dell’orbita sinistra, 
due forami zigomatici facciali, sul lato sinistro, e infine ponticula palatini, sulla porzione del 
palato conservata.
Presso la testa dell’omero è stata rilevata la presenza di porosità, ricollegabile ad una probabile 
infezione, quale ad esempio osteoartrite. Lungo la colonna vertebrale si sono potute osservare 
delle ernie di Schmörl in due vertebre toraciche.
Sono state riscontrate, sempre sullo stesso individuo, patologie a livello dentario, come perio-
dontite sia nel mascellare superiore che nella mandibola, insieme a tracce di tartaro su M2 e M3 
sinistri. Inoltre sulla mandibola è stato possibile osservare assorbimento alveolare intra vitam di 
entrambi i primi molari.

4. Conclusioni

Lo scavo archeologico di Castel Pizigolo ha portato alla luce un totale di 8 sepolture. Purtroppo, 
data la natura del terreno e i processi tafonomici, quelle adatte per lo studio antropologico 
sono risultate 3, le quali conservavano un totale di 8 individui, tutti relativi alla fase medievale 
(XIII-XIV secolo).
Le sepolture 1 e 2 conservavano i resti di due infans, il primo di età compresa tra i 4 anni e mezzo 
e i 6 anni, mentre il secondo di età compresa tra il 7 anni e gli 8 anni e mezzo. La sepoltura 1 
presenta una leggera periodontite a livello mandibolare (fig. 6).
La sepoltura in giacitura secondaria (1340) conservava i resti di 6 individui, 3 non adulti e 3 adul-
ti. Per il compromesso stato di conservazione dei suddetti, si è potuto analizzare in maniera più 
approfondita solo l’individuo 1, il quale è risultato tendenzialmente femminile, di età alla morte 
compresa tra i 20 e i 45 anni.
È stato possibile calcolare gli indici osteometrici, i quali hanno mostrato un maggiore utilizzo 
degli arti inferiori, infatti il femore presenta un indice platimerico inferiore a 85, il quale indica lo 
schiacciamento antero-posteriore del terzo superiore della diafisi (platimeria), in genere corre-
lato ad un forte sviluppo dei trocanteri a causa di stress biomeccanico 5, anche se alcuni 6 riten-
gono che potrebbe essere associato anche a segni relativi ad una malattia. Per quanto riguarda 

5. townSley 1946.
6. borGoGnini, pacciani 1993.
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fig. 8 – A sinistra faccetta accessoria a livel-
lo della tuberosità iliaca sul coxale destro; a 
destra pit sul lato ventrale del pube sull’osso 
coxale sinistro.

fig. 7 – Esempio di entesofite a livello della 
tuberosità tibiale.

l’indice cnemico è basso nella tibia destra, indicando un appiattimento della diafisi in direzione 
medio-laterale (platicnemia). Lo schiacciamento è dovuto al lavoro dei muscoli del polpaccio, 
suggerendo un uso prolungato ed intenso delle gambe 7. Questa situazione potrebbe indicare 
una prolungata attività di marcia e corsa su un terreno accidentato 8, oppure essere dovuta ad 
una postura accovacciata 9. L’utilizzo degli arti inferiori è ulteriormente confermato dagli ente-
sofiti a livello della tuberosità tibiale (fig. 7) e patella, dovuti al lavoro del muscolo quadricipite, 
così come gli entesofiti alla linea del soleo, lungo la quale si ha origine del muscolo soleo e al 
di sopra l’inserzione del muscolo popliteo.
Lungo la colonna vertebrale sono state individuate delle ernie di Schmörl in due vertebre, le 
quali solitamente sono ricollegate a movimenti di flessione per sollevamento di oggetti pesan-
ti 10, attività che spiegherebbe anche la presenza di una faccetta articolare accessoria sull’anca 
destra presso la tuberosità iliaca (fig. 8), generalmente conseguente al trasporto prolungato di 
pesi, la cui distribuzione asimmetrica sul dorso è probabilmente causa della formazione delle 
faccette accessorie 11.
Il marker riscontrato sul lato ventrale della sinfisi pubica del coxale sinistro (fig. 8), è molto simile 
morfologicamente ad un pit ricollegabile a markers da parto, generalmente riscontrato però sul 
lato dorsale del pube 12.
Inoltre, sull’individuo sono state individuate patologie a livello dentario come periodontite, 
perdita dei denti intra vitam e tartaro. I disturbi periodontali sono legati a processi infiammatori 

7. loveJoy, trinkauS 1980; larSen 1982; ruFF, hayeS 1983.
8. loveJoy et al. 1976.
9. caMeron 1934.
10. CapaSSo et al. 1999.
11. CapaSSo et al. 1999.
12. Ancora c’è l’incertezza che queste impronte siano veramente indicatori di gravidanze e parti (Conzato et al. 2010).
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che coinvolgono i tessuti che sostengono il dente a seguito, in genere, del deposito di placca 
batterica, quando l’infiammazione si estende ai tessuti, ai legamenti e all’osso alveolare, si parla 
di periodontite. L’infiammazione provoca una degenerazione dei legamenti che trattengono il 
dente, causando l’esposizione della radice del dente e favorendo l’accumulo di placca batteri-
ca. Questo tipo di affezione può causare una retrazione del margine alveolare fino a provocare 
l’avulsione del dente, ciò spiegherebbe la mancanza di entrambi i primi molari con successivo 
riassorbimento alveolare. Queste patologie sono state riscontrate anche su alcune sepolture 
relative allo scavo archeologico del castello di Sarzano, unico caso di studio, attualmente edito 
in via preliminare, di una necropoli dell’Appennino Reggiano 13.
Infine, la formazione del tartaro altro non è che la mineralizzazione della placca batterica che si 
deposita sulla superficie dei denti, coadiuvata dalla presenza della saliva 14.
Concludendo, essendo nel complesso il campione studiato decisamente piccolo, non è pos-
sibile andare oltre nelle considerazioni e proporre un quadro più esaustivo della popolazione, 
che potrà essere ottenuto solo con l’eventuale proseguimento dello scavo della necropoli di 
Castel Pizigolo o di altre realtà simili della montagna reggiana 15.
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Federico Zoni

5. Le architetture in pietra del sito archeologico  
di Castel Pizigolo: fasi edilizie, tecniche costruttive  

e modelli architettonici

1. Premesse introduttive: strutture archeologiche e contesto

Le campagne di scavo condotte presso il sito archeologico di Castel Pizigolo hanno messo in 
luce un articolato complesso di strutture architettoniche che, sebbene appartenenti a diverse 
fasi edilizie, danno un quadro completo dei modi di costruire e dei modelli architettonici di rife-
rimento per i principali elementi caratterizzanti le strutture del paesaggio costruito medievale: 
quello ecclesiastico, quello residenziale e quello fortificato 1. L’arco cronologico entro il quale si 
sviluppano le strutture architettoniche in pietra copre un periodo che va dal pieno medioevo 
(XI secolo?) fino al tardomedioevo, con alcuni edifici, come la chiesa, che rappresentano un 
palinsesto costruttivo di più fasi di vita dell’insediamento.
Le indagini di archeologia dell’architettura sono state condotte parallelamente alle campagne 
di scavo, così da attribuire cronologie quanto più certe possibile ai vari edifici e ai relativi modi 
di costruire, la cui definizione ha successivamente consentito di estendere l’indagine alle strut-
ture architettoniche ancora in elevato nel territorio circostante dell’alto Appennino reggiano 2. 
Le prime attività si sono concentrate sulla scomposizione del complesso architettonico nei vari 
corpi di fabbrica, suddivisi a loro volta nei singoli prospetti sui quali è stata condotta (là dove 
possibile) la lettura stratigrafica degli alzati 3. Una volta definite le fasi principali si è proceduto 
con il censimento delle tecniche costruttive, per la definizione delle quali si è dato particolare 
importanza ai cicli produttivi e di cantiere, grazie ai quali è stato possibile determinare i vari 
ambienti tecnici che si sono succeduti nelle strutture architettoniche del castello, spie del mu-
tamento di equilibri politici e socio-economici del territorio nel corso dei secoli 4.

2. Descrizione delle strutture

2.1 CF1, la chiesa

La prima struttura architettonica emersa nel corso della campagna di scavo del 2015 (CF1) è 
riferibile alla chiesa del castello di Castel Pizigolo (fig. 1), dedicata a S. Tommaso così come ripor-
tato dalle Rationes Decimarum della Diocesi di Reggio Emilia del 1302 5.

1. Sulle componenti del paesaggio architettonico medievale si veda toSco 2003.
2. Per un più ampio quadro dei modi di costruire e dei principali modelli architettonici diffusi sul territorio appenninico si 
rimanda per comodità a zoni 2018.
3. Per il metodo dell’archeologia dell’architettura si rimanda a broGiolo 1988 e, da ultimo, a broGiolo, caGnana 2012.
4. Si riprende sostanzialmente quanto teorizzato in Mannoni 1997, 2005, ripresi anche in bianchi 2008. Per il concetto di 
“ambiente tecnico”, in campo archeologico, si veda bianchi 1996, particolarmente p. 56.
5. Per un inquadramento storico si veda cantatore, MancaSSola, zoni in questo volume.
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fig. 1 – Assonometria da modello fotogrammetrico tridimensionale della chiesa di S. Tommaso di Castel Pizigolo (CF1).

fig. 2 – Prospetto est della chiesa di S. Tommaso di Castel Pizigolo (USM 101).

Di questa struttura era rimasto esposto fino ai giorni nostri il prospetto orientale (USM 101, fig. 2),  
il cui andamento rettilineo aveva inizialmente lasciato ipotizzare altre destinazioni d’uso per 
la struttura ad esso riferita. Tuttavia l’individuazione di alcune sepolture su quello che antica-
mente era il fianco meridionale della chiesa ha reso inequivocabile la sua interpretazione come 
edificio di culto.
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fig. 3 – Castel Pizigolo, la muratura USM 
106.

La struttura era composta da una piccola aula, verosimilmente mononavata, che si sviluppava 
per una lunghezza massima di 13 m, con una larghezza totale 7,7 m. Dato il pessimo stato di 
conservazione non è stato possibile identificare l’antica porta di accesso, la quale verosimil-
mente doveva trovarsi sul lato occidentale o su quello meridionale, data la naturale confor-
mazione orografica del colle sul quale fu edificata. Proprio questa collocazione topografica ha 
comportato la realizzazione di due tecniche di fondazione differenti per il prospetto nord, il 
cui spiccato poggiava su una fondazione a sacco realizzata all’interno di un taglio nella roccia, 
e quello sud, direttamente in appoggio al basamento geologico naturale. Il pessimo stato di 
conservazione è probabilmente causato tanto da una sistematica spoliazione delle murature 
avvenuta in età moderna, quanto da naturali fenomeni di erosione dei versanti 6.
Sebbene il lato occidentale e quello orientale della struttura oggi non si presentino più in con-
nessione strutturale per i fenomeni appena descritti, attraverso lo scavo archeologico è stato 
possibile ascriverli a due fasi cronologicamente distinte. Della struttura originale, di XII-XIII se-
colo, rimangono solamente i tre lati USM 103, 104 e 105, mentre l’abside quadrangolare (di circa 
5 m di larghezza interna per 2,5 di profondità) composta dalle USM 101 e 102 risulta essere un 
rifacimento tardomedievale, verosimilmente di XIV-XV secolo (tav. 1). Coerentemente con i dati 

6. Per maggiori considerazioni di carattere archeologico sulle fasi di spoliazione si rimanda a MancaSSola in questo volume.
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tav. 1 – Chiesa di S. Tommaso di Castel Pizigolo con indicazione delle fasi architettoniche e della ipotetica ricostruzione dei perimetrali.

di scavo si pongono le tecniche costruttive (delle quali si dirà meglio in seguito) che caratteriz-
zano le due diverse porzioni, in cui probabilmente quella più tarda reimpiega almeno parte dei 
materiali di quella precedente.
Al di sotto delle strutture della chiesa medievale, e non pertinente con esse, è emerso un la-
certo di muratura (USM 106), con andamento nord/sud messo in luce per un tratto di circa 1,6 m 
(fig. 3). Tale muratura, che si conserva in elevato per un massimo di cinque corsi, corrispondenti 
a circa 80 cm, si differenzia in modo sostanziale per la tecnica costruttiva (Tipologia 1, vedi 
infra) e si pone stratigraficamente come la struttura in muratura più antica ad oggi individuata. 
Rimane impossibile allo stato attuale delle ricerche definire l’estensione e la destinazione d’uso 
dell’edificio al quale questa si riferisce, sebbene la tipologia delle fondazioni può forse mettere 
in relazione tale muratura con un altro tratto di muratura individuata sul versante est del castel-
lo 7 (USM 351 e USM 352).

2.2 CF2, la casa

Sempre nella campagna di scavo 2015 fu individuata una seconda struttura architettonica, a 
poco meno di 100 m a ovest della chiesa, in un’area di mezza costa verosimilmente esterna 
all’antica fortificazione del castello (fig. 4). Si tratta di un lacerto di muratura perimetrale di un 
edificio residenziale bassomedievale. Nonostante la maggior parte del bacino stratigrafico ri-
sulti ad oggi dilavato lungo il versante meridionale del declivio, tanto da renderne impossibile 
la ricostruzione dell’originale estensione planimetrica, lo scavo ha permesso di definire con 

7. Per una disamina sulle più comuni tipologie di fondazioni nell’edilizia medievale si veda chiovelli 2011.
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fig. 4 – Castel Pizigolo, veduta generale della casa medievale (CF2).

fig. 5 – Castel Pizigolo, casa medievale (CF2), dettaglio del muro perimetrale superstite (USM 107).

certezza il momento del suo crollo, avvenuto nel corso del XIV secolo (probabilmente attorno 
alla metà del secolo 8).
Della struttura architettonica si conserva esclusivamente una muratura (USM 107, fig. 5) di 5,8 m  
di lunghezza, orientata in senso nord-est/sud-ovest, mantenuta in elevato per circa 1 m. Risul-
ta molto arduo avanzare ulteriori considerazioni riguardo questo edificio, tuttavia durante lo 
scavo degli strati relativi al suo crollo sono stati rinvenuti abbondanti frammenti di intonaco 

8. La datazione la fornisce un gruzzolo di monete per la descrizione del quale si rimanda a cantatore in questo volume.
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fig. 6 – Castel Pizigolo, casa medievale (CF2), frammenti del tramezzo interno in opus craticium.

che conservavano le tracce in negativo della parete in graticciato che rivestivano (fig. 6). Ve-
rosimilmente si trattava di tramezzi interni alla residenza, realizzati in opus craticium, con la 
funzione di definire ambienti con destinazioni d’uso differenti e ampiamente diffusi nelle strut-
ture residenziali medievali, molto spesso caratterizzate da perimetrali in muratura e struttura 
interna scandita da pilastri e solai lignei. Non mancano altri casi di studio di edilizia residenziale 
bassomedievale appenninica che ne conservano degli esempi ancora in alzato 9.

2.3 CF3, la torre

La principale struttura difensiva del castello era rappresentata, oltre che dalla naturale 
ubicazione del sito, da una torre posta sulla sommità del poggio meridionale, in posizione di 
controllo rispetto alla sottostante vallata del torrente Dolo. Si tratta di una struttura a pianta 
quadrangolare di 5,8 m di lato esterno e murature tendenti ai 117 cm di spessore (fig. 7).
L’edificio è stato rinvenuto completamente rasato e, almeno in parte, già spoliato in antico, pro-
babilmente dopo la demolizione avvenuta tra la fine del XIV-XV secolo. L’orizzonte cronologico 
della sua costruzione può invece essere molto probabilmente ascritto sulla base delle tecniche 
costruttive a un periodo tra la fine del XII e la metà del XIII secolo, mentre la cultura materiale 
della stratigrafia associata lo pone più verosimilmente nel XIII secolo.

9. Per alcuni confronti sul territorio: zoni 2019. Si veda anche, per l’Emilia Romagna più in generale: venturi 1988.
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La tecnica costruttiva e la precisa tipologia architettonica tradiscono quella che è molto pro-
babilmente una committenza di origine comunale, operante sul territorio con propri gruppi di 
maestranze nello stesso orizzonte cronologico suggerito dai dati di scavo.

3. Descrizione delle tecniche costruttive (tav. 2)

Come si è già detto, tutte le strutture emerse, registrate progressivamente con numeri USM, 
sono state suddivise sulla base delle tecniche costruttive (per tipologia del materiale impiega-
to, delle tracce di lavorazione e delle tecniche di messa in opera) con lo scopo di analizzare la 
loro evoluzione in relazione ai dati desunti dallo scavo archeologico. È stato così possibile indi-
viduare quattro tipologie principali di tecniche costruttive, alle quali corrispondono altrettante 
fasi architettoniche del complesso di Castel Pizigolo, relative alla sua evoluzione storica.

3.1 Tecnica 1: Tecnica in bozze squadrate con dimensioni regolari in corsi orizzontali paralleli 
(XI secolo?)

La tecnica costruttiva più antica attestata è realizzata in blocchetti squadrati, o appena sbozzati 
a spacco, di medie e piccole dimensioni, messi in opera in filari orizzontali e paralleli, con altezze 
regolari comprese tra i 15 e i 20 cm. Le pietre sono messe in opera su letti di posa piuttosto sot-
tili, legate da una malta a matrice terrosa che si differenzia nettamente rispetto alle successive 

fig. 7 – Castel Pizigolo, torre medievale (CF3), veduta generale.
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tav. 2 – Castel Pizigolo, le tecniche costruttive attestate nel sito. 
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fig. 9 – Castel Pizigolo, torre medievale (CF3), prospetti. In alto a sinistra USM 301 (esterno), in alto a destra USM 301 (interno), in 
basso a sinistra USM 302 (interno), in basso a destra USM 303 (dettaglio della tecnica costruttiva del nucleo della muratura con 
disposizione di lastre litiche a spina di pesce).

fig. 8 – Castel Pizigolo, chiesa di S. Tommaso 
(CF1), dettaglio della lavorazione dei conci di 
USM 103.

tecniche costruttive caratterizzate da buona malta di calce 10. Rientra in questa prima tipologia 
l’USM 106, stratigraficamente ascrivibile alla più antica struttura rinvenuta nell’area 1000 (ante CF1). 
Si può forse supporre l’appartenenza a questo primo gruppo anche delle USM 351 e 352, conser-
vate tuttavia solo per i primissimi corsi di fondazione e pertanto difficilmente interpretabili.

10. Per maggiori considerazioni sulle analisi archeometriche dei leganti, e per una loro suddivisione in gruppi omogenei 
per produzione, si rimanda a bandieri in questo volume.
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3.2 Tecnica 2: Tecnica da scalpellino con conci riquadrati da cava (seconda metà XII secolo-
prima metà XIII secolo)

Sempre nell’area 1000 si nota nell’USM 105, e in parte anche nell’USM 103, una tecnica costrut-
tiva caratterizzata da grandi blocchi perfettamente riquadrati tramite una rifilatura a scalpello 
(con lama di circa 2 cm) e una spianatura delle facce a vista con una subbia a punta fine (fig. 8). 
Il rinvenimento di questa tecnica di opus quadratum medievale in un contesto di scavo arche-
ologico, ben attestata nel panorama edilizio ecclesiastico medievale reggiano, ha consentito di 
identificare ulteriori tracce di lavorazione altrimenti non visibili, come una picchiettatura sulle 
facce di contatto tra i blocchi con funzione di anatirosi. Tale tecnica caratterizza generalmente 
le architetture restaurate, o fondate ex novo, dalla committenza vescovile reggiana nel periodo 
compreso tra la seconda metà del XII secolo e i primissimi anni del XIII secolo. Si tratta di molte 
di quelle strutture che generalmente sono state identificate negli ultimi anni come rappresen-
tative del “romanico” appenninico, spesso ricondotto alla committenza “canossana” 11.

3.3 Tecnica 3: Tecnica in bozzette su corsi sub orizzontali paralleli con tendenza allo 
sdoppiamento (XIII secolo)

Questa tecnica caratterizza la struttura della torre (CF3; USM 301, 302, 303 e 304) realizzata con 
bozzette di piccole e, a volte, medie dimensioni, messe in opera in corsi sub orizzontali che 
frequentemente si sdoppiano. Sono impiegate sia bozzette quadrangolari, sia elementi litici di 
scarso spessore che vanno a formare corsi con altezze significativamente differenti, comprese 
tra un minimo di 5 cm e un massimo di 14 (fig. 9). Le murature realizzate con questa tecnica pre-
sentano un doppio paramento con nucleo formato da scaglie litiche frequentemente disposte 
a spina di pesce con lo scopo di colmare al meglio gli interstizi interni.

3.4 Tecnica 4: Tecnica complessa da muratore con elementi di dimensioni eterogenee e 
frequenti zeppe (XIV-XV secolo)

Tale tecnica caratterizza la struttura superstite relativa all’edificio abitativo (XIV secolo) indivi-
duato nell’area di scavo 7000 (CF2; USM 701). Presenta un frequente ricorso a zeppe finalizzate 
a compensare l’andamento irregolare dei letti di posa derivante dall’impiego di materiale con 
dimensioni eterogenee, probabilmente frutto di semplice raccolta.
Si segnala una sotto tipologia (Tecnica 4a) individuata nell’ultimo rifacimento (ascrivibile al XIV-
XV secolo) della chiesa (USM 101 e USM 102) nella quale oltre all’impiego di elementi di raccolta 
sono presenti conci reimpiegati dalla precedente struttura realizzata in Tecnica 2, dei quali sono 
ancora ben visibili le tracce di lavorazione pertinenti alla prima messa in opera.

4. Considerazioni complessive sulle strutture edilizie e sui modelli architettonici

In conclusione, dallo studio delle murature del sito di Castel Pizigolo è possibile ripercorrere 
quelle che sono state le principali fasi architettoniche dell’abitato, mettendo in luce quelli che 
possono essere stati i modelli di riferimento, molti dei quali rintracciabili in elevato nelle varie 

11. Per un approfondimento sul tema si veda zoni 2017; zoni 2019. Per la committenza “matildica” delle chiese dell’Appen-
nino reggiano si veda MuSSini 2008.
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strutture medievali che ancora oggi caratterizzano il paesaggio storico dell’Appennino reggia-
no, e gli ambienti tecnici che li hanno prodotti.

4.1 xi secolo (?)

Nella prima fase del complesso di Castel Pizigolo viene realizzata una struttura sul poggio più a 
nord dell’area. Ne rimane traccia solo nel muro USM 106, il quale si differenzia sia per la tecnica 
costruttiva che per la malta impiegata nella sua realizzazione. Ad oggi è impossibile definire 
l’andamento della muratura e l’estensione planimetrica della struttura alla quale appartiene. 
Così come è impossibile ricostruire la destinazione d’uso di tale edificio. Potrebbe trattarsi del-
la traccia più antica della struttura ecclesiastica, successivamente ampliata (o riedificata), così 
come di una prima struttura residenziale o fortificata.
Si può forse azzardare l’appartenenza a questa fase anche per un tratto di muratura (USM 351 e 
352) rinvenuto alla base est del colle su cui successivamente sorgerà una torre. Tuttavia la man-
canza di elementi certi e il pessimo stato di conservazione di quest’ultimo manufatto inducono 
a muoversi con estrema cautela.

4.2 Seconda metà XII secolo-prima metà XIII secolo

Nella seconda fase architettonica, ancora sul poggio nord, viene edificata una chiesa. La tecnica 
costruttiva in grandi blocchi riquadrati si diffonde con regolarità nell’Appennino tra la seconda 
metà del XII secolo e i primissimi anni del XIII secolo, ovvero con l’avanzare delle ingerenze 
politiche del Comune nel territorio della Diocesi, durante il periodo nel quale alla guida della 
città vi erano i vescovi Alberio e Albricone 12. Anche di questa struttura, a causa dei successivi 
rifacimenti e del naturale dilavamento dei suoli, è impossibile determinare l’estensione plani-
metrica. A conferma della destinazione d’uso liturgica si ha la tecnica costruttiva, molto più 
soventemente impiegata in cantieri religiosi che laici o fortificati, e la presenza delle sepolture 
associate.

4.3 XIII secolo

Verosimilmente nel XIII secolo sul poggio sud di Castel Pizigolo viene costruita la torre. Oltre 
allo scavo archeologico e il relativo materiale ceramico associato alle strutture, è concorde con 
la datazione anche la tecnica costruttiva in bozzette con spessore irregolare dei corsi. Si hanno 
diversi confronti, ad esempio, con le torri individuate archeologicamente presso la Pieve di S. 
Maria di Toano e presso il castello posto sulla sommità della Pietra di Bismantova 13. Non manca-
no anche esempi di torri della medesima tipologia ancora parzialmente in elevato: un esempio 
ben conservato si trova presso Debbia, dove la torre si mantiene ancora per due livelli, conser-
vando anche un portale originale sopraelevato con stipiti compositi e architrave monolitico. 
Un secondo esempio si ha nella vicina torre di Massa di Toano, fulcro del castello bassomedie-
vale che a partire dalla fine del XII secolo andò a sostituire il precedente sito fortificato (attuale 
Castelvecchio) a circa 300 m a nord di quest’ultima 14.

12. Per un approfondimento sull’introduzione dell’opus quadratum nel territorio dell’Appennino reggiano si veda zoni 2017. 
Sul processo politico che portò il Comune di Reggio Emilia a ricalcare il territorio della Diocesi nella definizione del suo 
districtus si veda cavalazzi 2015.
13. Per il castello sulla Pietra di Bismantova si veda MancaSSola et al. 2014.
14. Sulle vicende storiche del castello di Massa di Toano si veda bertolani 1965, p. 218. La località di Castelvecchio è nota col 
toponimo di Castro Vetulo giò dal 1336: si veda tiraboSchi 1824-1825, II, p. 36. Sulla valenza del toponimo castellazzo, -accio, 
come fonte per la ricostruzione del popolamento rurale medievale si veda Settia 1980.
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Risulta estremamente preciso anche lo spessore delle murature tra i vari edifici, sempre ten-
dente a 116 cm, segno di un evidente sistema metrico di riferimento comune e condiviso dal-
le varie maestranze che operarono in questi cantieri. Coerentemente con questa interpreta-
zione si possono segnalare le varie attestazioni documentarie che ricordano l’attività edilizia 
fortificatoria del Comune nelle zone di confine con i vicini territori afferenti al distretto di Mo-
dena. La più eloquente rimane quella relativa al castello di Dinazzano (Casalgrande, RE), ubi-
cato sulla sinistra orografica del fiume Secchia, anch’esso limite orientale del distretto cittadino 
reggiano. Alla fine del XII secolo (a. 1180) la terza parte del castello venne donata al Comune, 
il quale provvedette, verosimilmente poco dopo la donazione, alla costruzione di una turris 
propria Comunis Regii, ancora esistente alla fine del XIII secolo 15.

4.4 XIV-XV secolo

In questa fase fu con molta probabilità restaurata l’abside della chiesa del castello. Di que-
sto rifacimento rimane il grande muro di fondazione (USM 101) il quale, come s’è visto, alme-
no in parte reimpiega materiale del cantiere precedente come i conci squadrati, alcuni dei 
quali appartenevano a una struttura semicircolare. La giacitura di reimpiego sembrerebbe 

15. Per i due documenti relativi alla donazione e alla attestazione della torre si vedano rispettivamente liber GroSSuS I, doc. 
n. 13, doc. n. 158.

fig. 10 – Cortevedola (Regnano, RE), esempio di tramezzo interno in opus craticium ancora conservato in alzato all’interno di un’a-
bitazione di XIV-XV secolo. 
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confermata dalla presenze dell’anatirosi nell’attuale faccia a vista, che testimonia un reimpiego 
prettamente funzionale degli elementi già lavorati in un cantiere realizzato in economia. Tale 
fenomeno di rifacimento tra Tre e Quattrocento dell’abside in forma quadrangolare trova un 
confronto stringente nella vicina chiesa di Monzone, che presenta un’abside del tutto analoga 
appartenente alla fase di XV secolo. Oltre alla forma planimetrica i due edifici sono accomunati 
anche dalla presenza di una cornice marca piano con modanatura a toro. Un altro esempio che 
può verosimilmente avvicinarsi al caso del S. Tommaso di Castel Pizigolo è quello della seconda 
chiesa del castello di Carpineti (RE), dedicata a S. Andrea. Questa fu fondata tra la fine dell’XI 
secolo e – più verosimilmente – l’inizio del XII secolo, periodo al quale appartengono ancora 
la facciata e parte del perimetrale sud, realizzati in opus quadratum. Alla fine del medioevo, o al 
più tardi nel corso del XVI secolo, l’abside più antica fu ricostruita in forma quadrangolare e fu 
aggiunta una torre campanaria, entrambe realizzate con una tecnica costruttiva assimilabile a 
quella riscontrata a Castel Pizigolo 16.
In questa fase, nel XIV secolo, venne realizzato l’edificio residenziale nell’AREA 7000 (CF2), del 
quale rimane parzialmente in elevato solo il perimetrale ovest (USM 701). La tecnica costruttiva 
trova un confronto stringente nell’edificio bassomedievale individuato in località Corte Vedola 
(Regnano, comune di Viano, RE), con cronologia compresa tra il XIV e il XV secolo, il quale può 
essere preso a modello in elevato dell’edificio scavato a Castel Pizigolo. Come quasi tutte le 
architetture residenziali medievali dell’Appennino reggiano, anche questo si presentava pro-
babilmente su più livelli, dei quali solo il piano sopraelevato aveva una destinazione d’uso 
abitativa. Il livello inferiore aveva invece uno scopo agricolo o di servizio. In corso di scavo sono 
stati rinvenuti diversi frammenti di travi e travetti combusti durante l’incendio che determinò il 
crollo della casa, i quali possono verosimilmente essere interpretati come parte della struttura 
lignea interna scandita da pilastri e solai lignei. Sempre a Corte Vedola si conserva ancora in ele-
vato un tramezzo interno, che divideva in due ambienti distinti la zona residenziale, realizzato 
in opus craticium (fig. 10). La medesima tipologia di struttura è stata rinvenuta anche negli strati 
di crollo della casa scavata, in forma di blocchi e frammenti di varie dimensioni d’intonaco con 
ancora le tracce in negativo delle ramaglie che costituivano l’intelaiatura del muro divisorio. In 
tal modo lo scavo di Castel Pizigolo consente di stringere ulteriormente la cronologia intorno al 
tipo edilizio di Corte Vedola, il quale si presenta per i vari motivi sopra elencati come l’esempio 
più stringente ancora visibile in elevato nelle zone dell’Appennino reggiano.
Sempre in questa fase di XIV-XV secolo iniziò probabilmente l’abbandono delle strutture di-
fensive, ormai non più rispondenti alle necessità militari del castello. Non si può escludere 
che i diversi cantieri che si susseguirono abbiano almeno in parte reimpiegato il materiale da 
costruzione della torre, come si desume dallo smontaggio intenzionale riscontrato a livello 
archeologico negli strati di defunzionalizzazione della torre.

4.5 Età moderna

Nell’ultima fase si registra esclusivamente una frequentazione sporadica del sito, molto proba-
bilmente parassitaria, con lo scopo di reimpiegare le pietre messe in opera nelle antiche strut-
ture ormai abbandonate, in particolare della chiesa di S. Tommaso. Anche in questo caso risulta 
particolarmente stringente il confronto con le fonti scritte, che attestano la chiesa in procinto 
di minacciare rovina nel 1548 e definitivamente sine cura nel 1613.

16. Su S. Andrea di Carpineti e, in generale, sullo scavo del castello, si vedano chieSi 1998 e lenzini 2015.



134 F .  Z o n i

Nei secoli successivi la continuazione delle frequentazioni parassitarie e il naturale accentuato 
fenomeno di calanchismo dell’area hanno portato all’aspetto attuale del sito, ovvero alla defini-
tiva e totale scomparsa di un centro insediativo che almeno fino alla metà del Trecento dovette 
rivestire un ruolo di primo piano nelle forme di popolamento locale.
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6. Alcuni dati per la ricostruzione dell’ambiente vegetale 
presso il sito di Castel Pizigolo (area 7000)

La campagna di ricerche 2015, presso l’area 7000 del sito, ha permesso di individuare e inda-
gare i resti di un edificio ad uso residenziale di epoca medievale, presumibilmente abbando-
nato a causa di un incendio alla metà del XIV secolo. L’episodio determinò il crollo delle pareti 
parzialmente conservato (7002, 7003 e 7004), insieme ad un lacerto del solo perimetrale Ovest 
(701) della struttura. Buona parte del deposito risultava infatti eroso a causa di fenomeni di 
dilavamento naturale 1.
Allo scopo di eseguire alcune analisi specialistiche, durante le attività di scavo, sono stati pre-
levati 2 campioni di sedimento (C1 e C2, circa 10L per campione) dall’unità stratigrafica 7004, un 
livello di terreno limo-sabbioso, con incluse pietre di piccole e medie dimensioni e piuttosto 
ricco di frammenti di carbone.
La ricerca qui presentata si è concentrata sull’analisi degli elementi vegetali macroscopi-
ci ritrovati all’interno dei campioni, ovvero frammenti di legno e semi, preservati attraverso 
carbonizzazione.
I campioni sono stati trattati tramite flottazione e successiva setacciatura ad acqua 2. Gli ele-
menti vegetali sono stati successivamente separati ed infine studiati mediante osservazione 
allo stereomicroscopio binoculare, per l’identificazione della famiglia e in alcuni casi della spe-
cie tramite atlanti di confronto 3.
All’interno dei sedimenti osservati, lo stato di conservazione dei reperti risulta appena discreto: 
i semi si sono mantenuti per lo più integri, poiché in questo caso di dimensioni millimetriche, i 
carboni si presentano particolarmente frammentati e piccoli (solo 5 elementi superano il centi-
metro di lunghezza), ostacolando le operazioni di analisi e il riconoscimento.
I risultati dello studio rivelano la presenza, in ordine di importanza quantitativa, di carboni di 
Castagno/Quercia (Castanea/Quercus), Quercia caducifoglie (Quercus sp. ) e in sottordine due 
frammenti di legno di Viburno cf. (Viburnum cf.), uno di Faggio (Fagus cf.) e uno di Rosacea 
indistinta (Rosaceae indiff.).
Le ridotte dimensioni dei frammenti inducono a ipotizzare che l’assemblaggio antracologico 
fosse costituito principalmente da alcuni pezzi più grandi, sbriciolati a causa del peso del ma-
teriale crollato al di sopra dello strato 4. Per lo stesso motivo appare azzardato fornire una chiara 

1. Per la descrizione puntuale del contesto archeologico si rimanda a MancaSSola in questo volume.
2. Per il metodo GreiG 1989; pearSall 2000. Le operazioni di preparazione del campione prevedono in ordine la misurazione 
del volume e del peso iniziale del terriccio da trattare, l’asportazione dei materiali grossolani (sassi/ciottoli, conchiglie, ossa, 
ecc.) e dei reperti carpologici di taglia superiore a 2-3 cm, la flottazione in acqua e il recupero dei reperti affioranti. In seguito 
si procede al lavaggio del materiale su setacci sovrapposti realizzati con vagli di maglia di diverso diametro (5, 2 e 0,5 mm), 
Dopo una fase di asciugatura dei reperti in ambiente areato ed asciutto, si provvede alla documentazione e alla conserva-
zione dei reperti in appositi contenitori per la predisposizione alle successive analisi. 
3. anderberG 1994; anderSen 1979; berGGren 1969; id, 1981; capperS, bekker, JanS 2006; capperS, bekker 2013; daviS 1993; nardi berti 
2006; neSbitt 2008; piGnatti 1982.
4. La similarità di alcuni caratteri macroscopici nelle sezioni trasversali del legno di Castagno e di Quercia spiega la necessi-
tà, per reperti di ridotte dimensioni o malamente conservati, di mantenere una doppia attribuzione.
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interpretazione funzionale per i resti studiati, che potrebbero costituire porzioni di materiale da 
costruzione, ma anche residui di legno utilizzato come combustibile, nonostante la mancanza 
di ramaglie e frasche permetta di orientarsi maggiormente verso la prima ipotesi 5. Sembra 
quindi plausibile ricostruire almeno parzialmente le scelte riguardanti il tipo di legno lavorato 
per la costruzione dell’edificio in area 7000, indicando come predominanti le essenze della 
quercia e/o del castagno e proponendo l’utilizzo del Viburno per la realizzazione di elementi 
minori, magari ad esempio il graticcio per le pareti interne in argilla 6.
Per quanto riguarda l’analisi carpologica si distinguono sporadiche cariossidi di cereali (Cerealia 
sp. ), alcune Chenopodiaceae e Fabaceae indistinte (Leguminosae indiff.), mentre più nume-
rosi risultano gli acheni di romice (Rumex acetosella cf.) e soprattutto di poligono centinodio 
(2,25%).
Si tratta per la maggior parte di specie che appartengono al gruppo dei cosiddetti Indicatori 
Antropici Spontanei (As) 7. Insieme alle specie coltivate, la presenza di tali piante si collega in-
fatti ad attività antropiche di gestione degli spazi e più in generale a contesti di insediamento, 
confermando nuovamente la funzione dell’edificio a scopo abitativo.
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7. Malte idrauliche naturali in Appennino reggiano: 
analisi dei leganti costruttivi  

nel sito di Castel Pizigolo (Toano, RE)

1. Introduzione

Il presente contributo mostra i risultati emersi dallo studio archeometrico delle malte prelevate 
dalle strutture medievali del sito di Castel Pizigolo (Toano, RE).
Le indagini archeologiche, avvenute nelle campagne 2015 e 2016 1, hanno costituito la prima fase 
operativa di questa ricerca, durante la quale è stato effettuato il campionamento delle malte di 
allettamento presenti nelle murature. Nello specifico, i campioni selezionati provengono dai resti 
di tre edifici in muratura conservati quasi esclusivamente a livello di fondazione. Il primo, situato 
in posizione dominante sulla cima del rilievo, è stato interpretato come una torre difensiva a pian-
ta quadrata, conservata in alzato per un massimo di 50 cm e recante le tracce di una demolizione 
avvenuta in epoca medievale. Il secondo edificio, collocato nel settore nord orientale del colle, 
è stato identificato come una chiesa a pianta rettangolare, presentante almeno due distinte fasi 
costruttive. Il terzo come una struttura antecedente alla chiesa, ma di cui, data l’esigua porzione 
messa in luce dallo scavo è impossibile esprimere considerazioni sulla sua funzione.
I campioni sono stati sottoposti ad analisi mineralogico-petrografiche e microchimiche pres-
so i laboratori del Centro Interdipartimentale di Ricerca per lo Studio dei Materiali Cementizi 
e dei Leganti Idraulici (CIRCe) del Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova, con 
l’obbiettivo di arricchire l’interpretazione del dato storico ed archeologico, attraverso un’ottica 
multidisciplinare di ricerca.
In particolare si è cercato di acquisire un sistema di riferimento tipologico delle malte, elabo-
rato a partire dalla combinazione di diversi criteri discriminanti. Tali criteri sono stati ottenuti 
in primis grazie alla caratterizzazione petrografica operata sui campioni grezzi, osservati ad 
occhio nudo o attraverso lenti d’ingrandimento binoculari, e successivamente sui campioni 
in sezione sottile, esaminati tramite microscopio ottico polarizzatore. Altri parametri di valuta-
zione sono scaturiti dagli esiti delle analisi diffrattometriche (XRPD) sulle malte, utili alla defini-
zione delle fasi mineralogiche (microcristalline e amorfe) caratterizzanti la natura dei materiali 
presenti nelle miscele leganti.
In ultimo, lo studio microstrutturale e microchimico, operato in microscopia elettronica a scan-
sione (SEM-EDS), ha permesso di individuare l’indice di idraulicità (HI) dei leganti e la natura del 
materiale aggregato, affinando ulteriormente i dati ottenuti dalle analisi petrografiche.
Parallelamente, questa indagine ha tenuto in considerazione alcuni fattori relativi al contesto 
geologico di appartenenza del sito 2 (per individuare possibili fonti di approvvigionamento del-

1. Si veda MancaSSola in questo volume.
2. Si veda tirabaSSi in questo volume.
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le materie prime) e altri connessi al sapere tecnico delle maestranze occupate nel processo 
produttivo delle malte.
Infine, l’interpolazione dei dati archeometrici e archeologici ha permesso di verificare la se-
quenza relativa delle fasi edilizie, individuate sulla base della lettura stratigrafica delle murature 
e dello studio delle tecniche costruttive 3.

2. Materiali e metodi

2.1 Campionamento

Il campionamento delle malte ha interessato le murature appartenenti alla torre, alla chiesa e 
ad una struttura antecedente alla sua costruzione (USM 106), d’ora in avanti denominata “edifi-
cio 1”, dalle quali si sono ottenuti 5 campioni in totale.
Il prelievo è stato effettuato nei principali nodi stratigrafici e, dove possibile, nei punti di minor 
contaminazione da elementi di disturbo, ovvero in quelle zone non entrate eccessivamente 

3. Si veda zoni in questo volume. Si rimanda invece a BANDIERI 2020, per l’analisi delle malte di un altro castello reggiano: 
Monte Lucio (Quattro Castella).

fig. 1 – Localizzazione in pianta dei punti di campionamento delle malte edilizie: a. Area 1000, chiesa ed edifico 1. b. Area 3000, torre.

tab. 1 – Lista dei campioni analizzati con riferimento alle unità stratigrafiche murarie d’origine e alle tipologie di analisi effettuate.
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a contatto con agenti atmosferici, organismi patogeni o risalita di acque (fig. 1). Tutte le malte 
sono state denominate con la sigla “CPIZ” affiancata da numero progressivo corrispondente alle 
unità stratigrafiche di provenienza (tab. 1).

2.2 Preparazione dei campioni

In via preliminare, i campioni sono stati preparati e adattati alle diverse tipologie di analisi previste.
Per poter effettuare l’osservazione in microscopia ottica ed elettronica si sono prodotte alcune 
sezioni sottili delle malte, utilizzando il procedimento indicato dalla raccomandazione NOR-
MAL 14/1983. Una porzione dei campioni è stata tagliata con apposita macchina troncatrice 
e consolidata a vuoto con una miscela di resina epossidica (araldite), quindi assottigliata per 
mezzo di macchine lappatrici fino ad uno spessore di 30 μm, infine lucidata e fissata su un ve-
trino porta-oggetti non riflettente.
Le medesime sezioni sottili sono inoltre state sottoposte a metallizzazione tramite l’applicazio-
ne di uno strato di grafite. Tale materiale ha la funzione di eliminare cariche residue e rendere 
conduttiva la superficie del campione, adattandola alle analisi elettroniche (SEM-EDS).
Una seconda frazione rappresentativa dei campioni è stata preparata per l’analisi diffrattome-
trica a raggi Xsu polveri. Le malte sono state sottoposte a macinazione manuale, per mezzo di 
mortai e pestelli in agata, fino al raggiungimento di una granulometria piuttosto fine (500μm). 
Successivamente la polvere ottenuta è stata ulteriormente raffinata, utilizzando un microniz-
zatore (McCroneMicronizingMill), ottenendo una granulometria di 10 μm, infine il prodotto è 
stato raccolto all’interno di appositi porta campioni.

2.3 Analisi petrografiche

Tutti i campioni sono stati preliminarmente sottoposti ad un’osservazione macroscopica al loro 
stato naturale, operata ad occhio nudo o per mezzo di uno stereo microscopio ottico. In questo 
modo si sono individuate le più evidenti caratteristiche strutturali e morfologiche delle malte, 
registrate sulla base dei parametri descrittivi indicati dalla norma UNI 11176/2006. Fra questi 
rientrano aspetti dimensionali, caratteristiche cromatiche, valutazione del grado di adesione e 
coesione, identificazione di biodeteriogeni, ecc.
L’analisi sui campioni in sezione sottile effettuata con microscopio ottico polarizzatore e ana-
lizzatore ha fornito le informazioni necessarie alla caratterizzazione petrografica delle malte e 
all’individuazione di gruppi petrografici di appartenenza dei singoli campioni.
Le micrografie effettuate a diversi ingrandimenti (5x, 10x, 20x), realizzate sui singoli clasti di 
aggregato e sulla matrice, hanno fornito una serie di dati essenziali all’individuazione della 
tipologia del legante: la tessitura della matrice, la presenza di grumi (lumps) incotti o stracotti di 
calce, la quantità e natura dei pori nell’impasto, le principali tipologie di aggregato e la loro di-
stribuzione granulometrica nell’area campione. In questa fase si è proceduto inoltre alla deter-
minazione percentuale della frazione legante in rapporto all’aggregato presente nell’impasto. 
Il rapporto legante/aggregato costituisce uno degli aspetti antropici più evidenti del processo 
di preparazione dei materiali leganti, in quanto fornisce informazioni sul grado di accuratezza 
della miscelatura dell’impasto e sulla selezione delle materie prime (pietra da calce, materiale 
aggregato, eventuali additivi). La quantificazione di tale rapporto è stata effettuata per mezzo 
di diagrammi di stima visiva per la valutazione percentuale degli elementi tessiturali 4.

4. Muller 1964.
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2.4 Analisi compositive

I campioni sono stati oggetto di analisi strumentali più approfondite mirate all’identificazione 
delle componenti mineralogiche totali presenti negli impasti delle malte.
I dati sono stati raccolti attraverso analisi diffrattometriche a raggi X su polveri (XRPD) 5, utilizzando 
un diffrattometro PANalyticalX’Pert PRO con geometria Bragg-Brentano di tipo θ-θ e rivelatore 
X’Celerator. I parametri strumentali utilizzati per l’acquisizione dei dati sono i seguenti: scansione 
continua da 3,01 [°2 Th] a 84,99 [°2 Th], con step di 0,02 [°2 Th] al secondo, goniometro θ-2θ, tubo 
sorgente dei raggi X con anodo di cobalto (Co Ka) generatore a 40 mA e 40 kV. Nello specifico si 
è scelto di utilizzare il software X’Pert High Score Plus 3.0 (PANalytical) per l’analisi qualitativa delle 
fasi cristalline (QPA) coadiuvato dal database internazionale ICDD (International Center for Diffrac-
tion Data), il quale fornisce i diffrattogrammi standard di confronto realizzati su fasi mineralogiche 
note. L’analisi quantitativa (QPA) delle medesime fasi mineralogiche, è stata effettuata grazie al 
software Topas 4.1 (Bruker AXS), che si avvale dell’utilizzo del metodo a profilo totale Rietveld 6.
L’analisi attraverso microscopio elettronico a scansione (SEM) ha premesso di indagare la 
morfologia dei campioni in modo estremamente approfondito, grazie ad ingrandimenti ot-
tici fino a 100.000 volte superiori alla realtà che hanno messo in evidenza alcune particolarità 
della microstruttura del legante. Per questi esami si è utilizzato un microscopio elettronico a 
scansione CamScan MX2005, equipaggiato con un catodo Lab6 ed un rivelatore di immagini 
retrodiffuse BSE a 4 quadranti. I parametri strumentali utilizzati sono i seguenti: voltaggio di 
accelerazione 20 kV. corrente del filamento 1.80 A, corrente di emissione 20 µA, corrente di 
apertura 300 nA, distanza di lavoro 20-30 mm. Inoltre tale strumentazione è stata associata ad 
un sistema di analisi chimica qualitativa e semi-quantitativa in dispersione di energia (EDS), gra-
zie al quale si sono potute saggiare le componenti chimiche delle malte (legante, aggregato, 
bordi di reazione, relitti di calcinazione, ricalcificazioni, ecc.). La stima semi-quantitativa delle 
concentrazioni in peso degli ossidi di Ca, Mg, Si, Al e Fe, effettuata mediante analisi chimiche 
EDS, ha permesso di determinare l’indice di idraulicità dei leganti.

3. Risultati delle analisi archeometriche

3.1 Risultati dell’analisi petrografica

L’analisi petrografica delle malte di allettamento dei tre edifici di Castel Pizigolo ha permesso 
di identificare 2 principali gruppi petrografici ed una variante tipologica del secondo gruppo.
Una prima distinzione, riscontrata autopticamente, è stata individuata fra il campione cpiz 3 
(gruppo 1) e i restanti (gruppi 2, 2A), in quanto diametralmente opposti per grado di adesione, 
coesione e colore. La variante del gruppo 2 è stata distinta in base alla presenza di un aggrega-
to sabbioso piuttosto fine, visibile facilmente ad occhio nudo, non riscontrato altrove.

Gruppo1: campione cpiz-3
Il campione 3 costituisce un tipo petrografico isolato rispetto al complesso delle malte prove-
nienti dal sito di Castel Pizigolo. Il frammento di malta, proveniente dall’edificio 1, è apparso di 

5. pecchioni, Fratini, cantiSani 2008, pp. 155-157.
6. rietveld 1969.
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difficile lettura da un punto di vista petrografico a causa dello scarso grado di coesione in cui 
versava già in fase di campionamento. Sebbene il cattivo stato di conservazione del campione 
abbia in parte compromesso la lettura della struttura del legante e della sua composizione 
mineralogica, le micrografie prodotte mostrano alcune aree in cui la struttura originaria della 
malta si è parzialmente conservata (fig. 2).
Da un’osservazione di tipo macroscopico il campione cpiz-3 si presenta composto da un unico 
strato di posa, scarsamente aderente al supporto murario. Il colore di massa è assimilabile al 
codice del sistema Munsell 10 YR 6/6 Dark Yellowish Orange 7. Il legante appare molto scarso 
e interessato da un alto grado di porosità, provocato da fenomeni di dissoluzione intervenuti 
successivamente alla messa in opera della malta. Questo, laddove conservato, mostra in punti 
isolati una colorazione piuttosto scura e tendenzialmente disomogenea, imputabile alla pre-
senza di una forte componente argillosa derivata dalla tipologia della pietra calcinata. La fra-
zione aggregata è composta da granuli di quarzo, feldspati ed altri minerali argillosi di origine 
fluviale a granulometria arenacea medio-fine, mediamente classati.

7. Geological Rock-Color Chart 2009.

fig. 3 – Gruppo 2. Campione cpiz-2, 
scansione a nicol paralleli su sezione 
sottile: le frecce indicano alcuni grossi 
lump incotti (bruno chiaro) e stracotti 
(bruno scuro, come il clasto più a de-
stra) di marna. Sono visibili le fasi di 
neoformazione a silicati di calcio for-
matisi in cottura, inglobati nella matrice 
micritica calcica (fessurazioni longitudi-
nali nei lumps).

fig. 2 – Gruppo 1. Campione cpiz3, in-
grandimento 10x, micrografia a luce 
trasmessa a nicol incrociati: porzione 
del campione in sezione sottile in cui 
sembra conservarsi parte della matrice 
originaria.
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fig. 4 – Gruppo 2. Campione cpiz-2, in-
grandimento 5X, micrografia a luce tra-
smessa a nicol incrociati. Grumo di calce 
incotto in cui sono visibili i bordi di rea-
zione con la matrice legante e fenome-
ni di ricalcificazione interni alla struttura 
(fessurazioni).

fig. 5 – Gruppo 2A, Campione CPIZ-1, 
ingrandimento 5x, micrografia a luce 
trasmessa su sezione sottile a nicol incro-
ciati. Tracce di ricalcificazione (in forma di 
fessurazioni) nella matrice legante e nei 
bordi esterni degli aggregati della misce-
la legante.
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Gruppo 2: campioni cpiz-2, cpiz-4, cpiz-5
Le malte del secondo gruppo, due provenienti dalla chiesa (cpiz-2, cpiz-4) e una dalla torre (cpiz-5), 
sono accomunate dalle medesime caratteristiche morfologiche e composizionali, riconoscibili a 
livello macroscopico. Allo stato naturale appaiono composte da un unico strato, caratterizzato da 
una consistenza tenace e ben aderente al supporto murario di provenienza e tendono ad una 
colorazione di massa assimilabile al colore del sistema Munsell 5Y 8/1 Yellowish Grey.
L’analisi in microscopia ottica a luce trasmessa ha immediatamente messo in evidenza una 
caratteristica comune a tutte le malte del gruppo 2 e 2A, ossia la presenza di un legante di tipo 
idraulico ottenuto dalla cottura di calcari contenenti impurità argillose. Ciò è visibile sia dalla 
colorazione disomogenea della matrice, che presenta macchie più scure in corrispondenza di 
concentrazioni di minerali argillosi, sia dalla presenza di numerosi relitti di calcinazione (stracot-
ti e incotti) di grandi dimensioni, formatisi in seguito a temperature di cottura non omogenee 
di rocce marnose (fig. 3) 8.
All’interno dei grumi di legante appare frequente il fenomeno di ricalcificazione (nei pori e 
nelle fessurazioni dovute alla ritrazione del legante). Tale fenomeno si è osservato in tutti i cam-
pioni del gruppo 2 (fig. 4) e in misura minore nel gruppo 2A (fig. 5).
In generale l’osservazione microscopica di questo gruppo di malte ha evidenziato la presenza di 
un legante a tessitura micritica, con numerose plaghe di ricristallizzazione di calcite neomorfica 
a grana più grossolana. La porosità stimata è circa il 20%, composta per lo più da fessurazioni 
concentrate in corrispondenza dei clasti di aggregati e da bollosità di grandezze millimetriche 
distribuite omogeneamente. L’aggregato appare ben selezionato ed è principalmente com-
posto da cristalli di plagioclasi (feldspati) e granuli di quarzo di dimensioni minime tra i 0,50-
0,10 mm di grandezza e massime intorno a 1-2 mm. I numerosi relitti di calcinazione (incotti o 
parzialmente cotti) visibili nella matrice legante possono essere considerati come aggregati 
fortemente reagiti con il legante e volutamente lasciati all’interno dell’impasto dopo la fase di 
spegnimento della calce 9.

Gruppo 2A: campione cpiz-1
Le principali caratteristiche che differenziano questo campione rispetto al gruppo preceden-
te dipendono dall’aspetto dimensionale dell’aggregato, caratterizzato da una granulometria 
conglomeratica fine ben classata, e dalla minor quantità di grumi di legante incotti presenti 
nell’impasto. Si tratta di una distinzione che riguarda una più accurata selezione della frazione 
aggregata ed una maggiore attenzione prestata durante i processi di idratazione della calce 
(fig. 6).
La ragione di tali criteri selettivi e qualitativi, che conferiscono al legante maggiore plasticità 
e un aspetto più fine, sarebbe da ricercare nella specifica funzione di questa malta, posta ad 
allettare conci di arenaria ben squadrati e spianati inseriti nella muratura corrispondente alla 
facciata d’ingresso dell’edificio (USM 103).

3.2 Risultati delle analisi diffrattometriche (XRPD)

Le analisi condotte in diffrattometria a raggi X sono risultate decisive nel determinare la natura 
idraulica delle malte di Castel Pizigolo. In particolare i profili mineralogici (tab. 2), mostrano una 

8. Per un approfondimento sulle tipologie di malte idrauliche antiche e moderne si veda elSen, van balen, MertenS 2012.
9. caroSelli 2014, p. 95; elSen 2006.
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sostanziale omogeneità per tutti i campioni, collocando di fatto anche la malta del gruppo 1 
(cpiz-3) nella categoria dei leganti idraulici.
I principali indizi di idraulicità riscontrati riguardano gli alti valori di fasi amorfe (tra il 26% e 
il 56%), ovvero di fasi mineralogiche paracristalline a bassa diffrangenza, in relazione alle fasi 
carbonatiche presenti. Fra queste la calcite, presente in media al 40%, potrebbe indicare la per-
centuale carbonatica della marna selezionata per la calcinazione. Valori alti (4-5%), piuttosto rari 
per questi minerali, si riscontrano anche per aragonite e vaterite, due polimorfi del carbonato 
di calcio che indicano la presenza di processi di carbonatazione antropogenici. Le percentuali 
di tobermorite e di monocarboalluminato sono dovute alla presenza di fasi silico-alluminose 
formatesi in seguito alla reazione dei prodotti idraulici generati dalla cottura di calcari e argille, 
presenti nelle rocce marnose.
Le fasi mineralogiche argillose e fillosilicatiche (sericite, clinocloro, montmorillonite, lizardite) 
indicano la diversa composizione dei minerali argillosi contenuti nella marna cotta in fornace. 
Si notano in particolare valori piuttosto alti di sericite (una varietà di muscovite), la quale dona 
alla marna locale la tipica sfumatura verdastra. Analogamente, sono presenti buone percen-
tuali di clorite (clinocloro), un minerale argilloso magnesiaco-ferroso che si concentra in sottili 
venature della pietra, il quale dà forma a prodotti di reazione molto evidenti a seguito della 
cottura ad alte temperature.
In alcuni casi risultano piuttosto bassi i valori relativi alla presenza di quarzo e albite (feldspato), 
che di norma costituiscono la principale composizione dell’aggregato utilizzato nella produ-
zione delle malte. Nello specifico la quantità di aggregato aggiunto, di natura silicea, risulta 

fig. 6 – Gruppo 2A. Campione cpiz-1, scan-
sione a nicol paralleli su sezione sottile. 
L’immagine mostra l’abbondanza di ma-
teriale aggregato di forma arrotondata e 
piccole dimensioni. La porosità è piutto-
sto consistente e dalla forma irregolare e 
concentrata in bande. 

tab. 2 – Elenco delle percentuali quantificative delle fasi mineralogiche presenti nei campioni del sito di Castel Pizigolo (analisi XRPD).
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essere particolarmente scarsa soprattutto nei campioni cpiz-2 e cpiz-4, mentre assume valori 
anche superiori al 14% in cpiz-1, cpiz-5 e cpiz-3. In maniera inversamente proporzionale, i cam-
pioni con basse percentuali di aggregato presentano maggiore intensità di amorfo, mentre 
quelli contenenti maggiori quantità di sabbie fini presentano livelli più bassi di fasi idrauliche.

3.3 Risultati delle analisi SEM-EDS

Gli esiti delle analisi in microscopia elettronica a scansione hanno approfondito il grado di rico-
noscimento delle fasi idrauliche presenti nei campioni.
Analisi chimiche puntuali si sono concentrate in particolare sulle matrici leganti e sui grumi 
non miscelati all’impasto (tab. 3). L’elevato contenuto di silicio, alluminio e ferro nei leganti 
dei campioni analizzati (in particolar modo in cpiz-2, cpiz-4, cpiz-5) conferma il carattere emi-
nentemente idraulico di queste malte. Ne sono una prova le evidenti tracce di precipitazioni 
carbonatiche (di colore chiaro) diffusamente distribuite nella matrice più scura argillosa (fig. 7).  
Queste formazioni, composte da carbonato di calcio pressoché puro, derivano presumibil-
mente dal processo di reazione avvenuto in cottura tra la componente argillosa e carbonatica 
della marna, che hanno dato origine a silicati di calcio (CSH). Successivamente, durante fase di 
idratazione (spegnimento) del legante, i composti di CSH subiscono un decadimento che por-
ta alla formazione di fasi idrauliche separate a composizione calcica e silicea (silico-alluminati 

tab. 3 – Composizione chimica dei leganti in percentuale di peso con calcolo dell’indice di idraulicità (HI).

fig. 7 – a. Campione cpiz-2, immagine BEI, 100x. Porzione della matrice legante idraulica: si notano sul margine a destra e nell’ango-
lo in alto e a sinistra due grumi di incotti di marna circondati da una corona reattiva composta prevalentemente da Ca. Il riquadro 
bianco indica l’area di ingrandimento della fig. 52. b. Campione cpiz-2, immagine BEI, 500x. Ingrandimento di fig. 51: nei riquadri 
in giallo sono indicate le aree analizzate chimicamente. Le zone più chiare nella matrice sono precipitazioni di carbonato di calcio 
avvenute in cottura [02]; il legante argilloso si presenta più scuro [01]. c. Campione cpiz-2, analisi EDS della matrice legante, [01]: 
composizione a prevalenza di silicati di calcio, con una piccola percentuale alluminosa. d. Campione cpiz-2, analisi EDS della ma-
trice legante [02]: composizione prevalentemente calcica.
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fig. 9 – Campione cpiz-1, immagine 
BEI, 25x. Micrografia della tessitura del 
campione, ricco di frammenti di quar-
zo e plagioclasio. Sulla sinistra si nota 
la presenza di un lump di marna molto 
cotto con le tipiche venature colmate 
da calcite di nuova formazione.

fig. 8 – Campione cpiz-2, immagine BEI, 
25x. Micrografia di un grumo di legan-
te; la colorazione una componente pre-
ponderante di silicio e alluminio; si nota 
nella corona esterna la concentrazione 
di fasi carbonatiche.

di calcio idrati). La distribuzione spaziale di queste due fasi conferma tali ipotesi, dal momento 
che le concentrazioni di calcite si concentrano spesso all’esterno o in prossimità dei pori o rac-
chiudono zone più scure al loro interno 10.
Questo fenomeno è riscontrabile anche nei grumi di legante incotti, dove sono evidenti co-
lorazioni più scure concentrate nel nucleo interno, mentre sui bordi esterni è distribuita la 
componente calcica con colorazione chiara. Ciò potrebbe essere in parte dovuto all’effetto 
dell’assorbimento di acqua durante la fase di spegnimento o ad una ricalcificazione avvenuta 
successivamente alla posa in opera (fig. 8) 11.
Una situazione analoga a quella finora descritta si riscontra per il campione cpiz-1, prodotto 
sempre dalla calcinazione di marne locali, ma in seguito arricchito da una buona quantità di ag-
gregato sabbioso fine. Va evidenziato che in questa malta la dimensione di grumi di legante è 

10. elSen, van balen, MertenS 2012, pp. 130, 131.
11. GaderMayr, pintér, weber 2013.
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nettamente inferiore rispetto al gruppo precedente, seppur presente in modo diffuso (fig. 9). In 
ultimo, il legante del campione proveniente dall’edificio 1, cpiz-3, risulta formato da un’alta com-
ponente argillosa (superiore al 50%) e da un basso contenuto di calcite riscontrato dalle analisi 
chimiche (fig. 10). Dall’osservazione SEM non è stato possibile individuare fasi idrauliche ricono-
scibili per questa malta, tuttavia la presenza di altri valori di fasi mineralogiche di tobermorite 
riscontrati nelle analisi diffrattometriche (tab. 2) escludono che si tratti di una malta terrosa.
La varietà della composizione mineralogica della pietra da calce utilizzata per le malte di Castel 
Pizigolo (esaminata sui frammenti di marna incotti) indica che la materia prima sia stata ricava-
ta da punti di approvvigionamento casuali o distinti cantiere per cantiere. Non è da escludere 
tuttavia che la eterogenea composizione mineralogica delle materie prime derivi dalla natura 
stessa delle marne, costituite da sedimentazioni a percentuale variabile di minerali carbonatici 
e argillosi.

4. Discussione dei risultati

Il dato più evidente scaturito dalle analisi sui leganti artificiali del sito di Castel Pizigolo riguarda 
la presenza di leganti a base di calce idraulica naturale in tutti i campioni selezionati.
Da un punto di vista macroscopico l’unico tipo di malta che si discosta dal resto dei casi studiati 
è il campione cpiz-3, reso parzialmente illeggibile a causa del suo scarso grado di conservazione. 
Il frammento di malta proviene da una muratura in bozzette di piccole e medie dimensioni che 
si trova obliterata dalle successive fasi costruttive della chiesa, costituendo la traccia di un im-
pianto edilizio più antico. Nonostante questo breve tratto di muro (non scavato nella sua inte-
rezza) presentasse scarse tracce di malta di allettamento in buone condizioni di conservazione, 
è stato possibile analizzare la composizione chimico-mineralogica di alcuni residui di legante 
ancora intatti. I risultati delle analisi diffrattometriche mostrano tracce di reazioni tipicamente 
idrauliche, come la presenza di fasi mineralogiche amorfe e prodotti di reazioni tra la compo-
nente calcica e silico-alluminosa del legante (tobermorite). Lo sviluppo del degrado strutturale 

fig. 10 – a. Campione cpiz-3, immagine 
BEI, 25x. Nel riquadro giallo è indicato 
la porzione di legante oggetto di ana-
lisi chimica. b. Campione cpiz-3, analisi 
EDS della matrice legante: i valori per-
centuali in peso mostrano una matrice 
a composizione argillosa.
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della malta può essere stato originato da diversi fattori: l’azione di infiltrazioni d’acqua piovana 
o l’umidità del terreno; fenomeni di cristallizzazione salina per sali provenienti dall’aggregato 
(solfuri, solfati, cloruri); l’utilizzo, nello spegnimento della calce viva, di acqua a composizione 
chimica con Ph acido (< 7); procedimenti di cottura non adeguati (sbalzi termici, distribuzione 
del calore disomogenea, temperatura insufficiente) o da altri errori nel ciclo produttivo.
I campioni della chiesa cpiz-2, cpiz-4 e il solo campione prelevato dalla torre cpiz-5, appaiono 
accomunati per composizione mineralogica, tessitura e processi produttivi (temperatura di 
cottura, grado di selezione materiale, miscelatura, ecc.).
Alla luce dei dati raccolti è possibile presumere che la cottura della pietra marnosa, utilizzata 
nel cantiere della prima fase edilizia della chiesa, sia avvenuta in fornaci ‘a fossa’ con tempera-
ture intorno ai 900°C, necessari al raggiungimento della completa calcinazione. La difficoltà nel 
mantenimento di una temperatura costante e uniformemente diffusa durante il procedimento 
sembra essere la principale causa della formazione di relitti di calcinazione riscontrati nelle 
malte. Non va escluso che la conservazione di frammenti non del tutto calcinati all’interno 
dell’impasto sia stata intenzionale, con lo scopo di utilizzarli come un aggregato altamente 
reattivo e sostitutivo alla sabbia.
La presenza di aggregato arenaceo di origine fluviale è invece presente in discrete quantità 
(rapporto legante/aggregato 1:3) nel campione cpiz-1 (gruppo 2A): l’utilizzo preponderante di 
sabbie fini in questo campione sarebbe da imputare alle esigenze estetiche di questa malta, 
posta ad allettamento di due corsi murari sulla facciata occidentale dell’edificio religioso (USM 
103).
Da un punto di vista strutturale le malte utilizzate per le parti murarie in alzato risultano meno 
tenaci e di tenore idraulico inferiore, ma più adatte ad allettare i conci delle parti in alzato della 
struttura, grazie alla loro maggiore plasticità e resa estetica. I campioni del gruppo 2 sono stati 
invece prelevati da fasi di fondazione, in posizioni non visibili, dove l’aspetto del legante è se-
condario alla tenacia e alla resistenza strutturale.

5. Conclusioni

Le analisi condotte su 5 campioni di malta provenienti dai resti dei due edifici in muratura 
rinvenuti nel sito di Castel Pizigolo (Toano, RE) hanno permesso di effettuare alcune considera-
zioni sugli aspetti relativi alle vicende costruttive avvenute in antico.
La distinzione dei campioni in gruppi tipologici ha innanzitutto potuto confermare la scansio-
ne cronologica delle fasi edilizie presenti nell’edificio religioso. La muratura più antica (USM 
106), datata all’XI secolo (?), sulla quale si impostano le strutture delle fasi successive della chie-
sa, è caratterizzata da un legante di tipo idraulico ottenuto dalla cottura di pietra locale a com-
posizione mista di carbonato di calcio e argilla (gruppo 1, campione cpiz-3). Lo scarso stato 
di conservazione delle malte di questa struttura va ricondotto a processi produttivi che non 
raggiunsero le temperature sufficienti alla reazione del calcio con i minerali argillosi presenti 
nelle marne.
Il secondo gruppo di malte comprende i campioni provenienti dalle strutture appartenenti 
alla prima fase edilizia della chiesa (USM 103 e USM 104) e alla muratura della torre (USM 301), 
databili rispettivamente tra la seconda metà del XII secolo alla prima metà del XIII secolo e al 
XIII secolo. L’aspetto più evidente scaturito dalle analisi riguarda l’elevato grado di idraulicità 
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dei leganti, prodotti sempre a partire da materiale reperibile in loco (pietra marnosa) attra-
verso procedimenti produttivi nettamente superiori a quelli precedentemente analizzati. Da 
un punto di vista strutturale questi materiali sono caratterizzati da un’ottima tenacia e da lievi 
fenomeni di degrado fisico (gruppo 2 e 2A, campioni cpiz-1, cpiz-2, cpiz-5). La composizione 
della frazione aggregata (quarzo, muscovite, feldspati), la ricristallizzazione della calcite, le fasi 
amorfe di silico-alluminati di calcio (CSH) e la scarsità della porosità del legante sono con ogni 
probabilità responsabili dell’elevata resistenza meccanica delle malte.
Il perimetrale posto a nord-est dell’edificio religioso, l’USM 101, appartiene da un punto di vista 
stratigrafico ad una nuova fase costruttiva e ad una consistente ristrutturazione databile tra XIV 
e XV secolo. Dal punto di vista della tipologia dei materiali leganti, tuttavia, non si evidenziano 
particolari differenze rispetto alle caratteristiche individuate nelle malte delle strutture prece-
denti (gruppo 2, campione cpiz-4).
Più in generale appare evidente come le capacità tecniche delle maestranze impegnate nei 
cantieri edilizi, susseguitisi nel sito di Castel Pizigolo, siano progressivamente aumentate, por-
tando il processo produttivo delle malte ad un collaudato perfezionamento tecnico.
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8. La ceramica comune da cucina e la pietra ollare

1. Ceramica comune da cucina

Lo scavo archeologico del sito di Castel Pizigolo, nel complesso, ha restituito una esigua quan-
tità di materiali. Dei 119 frammenti di ceramica comune da cucina 91 sono pareti, 14 sono orli 1, 
1 è un’ansa e 13 sono fondi. Lo studio tipologico ha permesso di identificare 6 pentole, 2 catini 
e 2 olle (figg. 1-2).

1.1 Olle

Nel nord Italia, lunga è la tradizione dell’utilizzo della forma dell’olla, nota dalla protostoria ed in 
uso senza soluzione di continuità fino a tutto l’alto medioevo 2 con persistenze anche nei primi 
due secoli dopo il Mille 3. Erano utilizzate per la cottura di cibi liquidi come farinate e zuppe, per 
bollire la carne 4 a riverbero e anche per la conservazione ed il mantenimento degli alimenti, 
come attestano le tipologie più grandi, spesso prive di tracce di fumigazione 5.
Molti problemi interpretativi pongono i due esemplari da Castel Pizigolo. L’Area 2000, dalla qua-
le provengono, è stata indagata tramite un piccolo saggio ed una trincea, non permettendo 
di comprenderne l’esatta destinazione d’uso e se le stratigrafie siano conservate in giacitura 
primaria o risultanti da riporti successivi in fase di risistemazione della zona.
Il primo esemplare 6 proviene dall’US 2002, che è databile almeno al XIV secolo per la presenza 
di frammenti di maiolica arcaica. È squadrato e leggermente estroflesso, di colore rosso/cuoio 
esternamente e grigio in sezione per una cottura poco controllata, non è stato possibile rico-
struire il diametro completo, ma presenta uno spessore di circa 10 mm. Lo stato del frammento 
e le menzionate difficoltà interpretative delle stratigrafie non permettono di comprendere se si 
tratti di un reperto residuale e quindi il suo confronto puntuale sarebbe con lo scavo stratigra-
fico di Sant’Agata Bolognese 7, o se sia invece di epoca basso medievale come quelli attestati a 
Nonantola (MO) 8, a Galisano (BO) 9 e a via Sabbionara di Medicina (BO) 10.
Il secondo 11 è stato rinvenuto nell’US 2003, compresa tra IX e XIII secolo, essendo in associazio-
ne con un frammento di pietra ollare con resa della parete esterna con scanalature a gradino 

1. 4 orli sono troppo esigui per poterne determinare la forma di appartenenza. 
2. Gelichi, Sbarra 2003, p. 120.
3. Recenti scavi hanno evidenziato come esemplari di recipienti con orlo estroflesso riconducibili a forme simili alle olle 
siano stati rinvenuti anche in contesti compresi tra XI e XII/XIII secolo. Si vedano in proposito gli scavi al Monte Castellaro di 
Groppallo (PC) (bazzini et al. 2008, pp. 469-470) e a Nonantola (MO) (SabbioneSi 2017, pp. 62-67) 
4. Sulla predilezione nel Medioevo padano per la cottura di cibi in acqua si vedano adaMSon 2004, pp. 55-56; Montanari 1979, 
pp. 404-407; pecci 2009, pp. 21-42.
5. Gelichi, Sbarra 2003, p. 120.
6. tav. I.2 (US 2002).
7. Ceramica datata tra X e XI. Sbarra 2002, p. 105 tav. 4; Sbarra 2014, p. 157 tav. 4.
8. Ceramica datata tra XIII e XIV secolo. SabbioneSi 2017, p. 65 tav. 6.5-6.
9. Ceramica datata entro la metà del XIII secolo. librenti 2016, p. 71 fig. 13.10.
10. Ceramica datata entro la metà del XIII secolo. librenti 2016, p. 71 fig. 13.44.
11. tav. I.1 e tav. III.2 (US 2003).
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fig. 1 – Divisione del numero 
totale di frammenti di cerami-
ca comune da cucina rinvenuti 
a Castel Pizigolo tra pareti (90), 
orli (14), fondi (13) e anse (1). 
Dei 14 orli 2 sono di olle, 6 di 
pentole, 2 di catini e 4 non 
identificati.

fig. 2 – Distribuzione dei fram-
menti di ceramica comune da 
cucina di Castel Pizigolo tra le 
diverse aree di scavo.

databile al IX-X secolo 12 e mancando ceramica rivestita. È estroflesso e leggermente ingrossato 
nella parte finale, sembra sagomato a mano, il colore è rosso mattone esternamente e grigio in 
sezione derivante da una cottura poco controllata, lo spessore è di 6 mm e il diametro ricostru-
ito di 20 cm. Non sono stati trovati confronti stringenti, se non una generica somiglianza con 
reperti provenienti dalle raccolte di superficie di Gaiato, Pavullo (MO), datati tra X e XIV secolo 13.

1.2 Pentole

Le pentole iniziano a diffondersi nell’Alto Medioevo a partire dal IX secolo, diventando ben 
presto, nel corredo domestico medievale, il principale tipo funzionale per la cottura dei cibi 
liquidi e semi-liquidi 14.

12. Cfr. infra. 
13. panini, corti 2009, p. 156, fig. 70.8. L’esemplare rinvenuto a Castel Pizigolo non ha orlo piatto e poggiante.
14. Sulla predilezione della cucina medievale per zuppe, pappe e polente si vedano adaMSon 2004, pp. 55-56, p. 96; Monta-
nari 1979, pp. 404-407; pecci 2009, pp. 21-42.
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tav. I – Castel Pizigolo, ceramica grezza, IX-XIII secolo?: 1-2 olle; 3 pentola; 4 fondo di pentola; XIII secolo: 5 ansa; 6 pentola; 7 catino 
coperchio; XIV secolo: 8 parete; 9 catino-coperchio; IX-X secolo, pietra ollare: 10 parete.

Dubbia è la cronologia di una pentola 15 compresa tra IX e XIII secolo, perché proveniente 
dall’US 2003 di Castel Pizigolo, di cui si è già discusso precedentemente. Ha un orlo obliquo 
internamente, leggermente ingrossato all’interno ed all’esterno, arrotondato, una superficie 

15. tav. I.3 e tav. III.3 (US 2003).
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lisciata, un diametro ricostruito di 26 cm, uno spessore di 6 mm e un colore beige esterna-
mente, ma grigio in sezione, derivante da una cottura poco controllata. Sono inoltre ravvisabili 
tracce di fumigazione. Tipologicamente potrebbe essere assimilata al tipo 2A delle pentole di 
XII e XIII secolo individuate per l’Appennino reggiano 16, ma anche al tipo 1B di Piadena datato 
tra IX e X secolo, con attestazione anche nell’XI 17.
Una pentola con orlo obliquo internamente, arrotondato e leggermente ingrossato esterna-
mente, con superficie lisciata e di colore nero derivante da una cottura completamente ridu-
cente, pare ascrivibile al XIII secolo 18 in quanto trova confronto con il tipi 2A dell’Appennino 
reggiano 19 e con materiali degli scavi stratigrafici di Castelfranco Emilia (MO) 20 e dell’Ospitale di 
San Bartolomeo di Spilamberto (MO) 21. Deve quindi considerarsi residuale perché rinvenuta in 
fasi datate al XV secolo.
Le restanti pentole sono di XIV secolo 22 e hanno orli squadrati a spigoli vivi o smussati, poggian-
ti e non, poco inclinati verso l’interno e oltre alla lisciatura a panno, possono avere una petti-
natura a maglie larghe (2 mm) 23 o fitte (1 mm) 24. 2 25 esemplari hanno un foro per immanicatura 
sotto l’orlo rialzato ed ingrossato a distanza di 1 26 e 2 27 cm. In un caso 28 la pentola presenta un 
secondo foro pervio, ricavato post cottura nella parete 2 cm sotto l’orlo, abbastanza grande da 
far pensare alla finalità di inserirvi un manico metallico, forse a seguito della volontà di conti-
nuare ad utilizzarla in sospensione dopo la rottura dei precedenti. Il diametro medio 29 è di 20 
cm, il più piccolo attestato è di 15 cm 30, il più ampio è di 28 cm 31. Mediamente lo spessore delle 
pareti è di 7 mm. Il colore varia dal rosso mattone 32 al cuoio 33 frutto però di una sola termina-
zione riducente della cottura che è in prevalenza ossidante. I confronti principali sono con i 
tipi 1A e 1B dal Castello di Monte Lucio, Quattro Castella (RE) 34 e con i materiali provenienti da: 
scavo stratigrafico di Parma, ceramica datata al XIII-XVII secolo 35; scavo stratigrafico del villaggio 
abbandonato di Monte Zignago (SP), ceramica datata tra fine XIII ed inizio XIV secolo 36; scavo 
stratigrafico di piazza Liberazione a Nonantola (MO), ceramica datata tra XIII e XIV secolo 37; 
scavo stratigrafico del monastero di Nonantola (MO), ceramica datata al XIII-XV secolo 38; scavo 
stratigrafico nel Castello delle Carpinete a Carpineti (RE), ceramica datata tra la fine del XII e 

16. MancaSSola et al. 2014, tav. VI.15; cantatore 2020, tav. II.7, tav. III.1-6, tav. IV.1-6, tav. XX.2-3.
17. MancaSSola 2005, p. 156 tav. 4.1-6.
18. tav. I.6 (US 1001/1202).
19. MancaSSola et al. 2014, tav. VI.15; cantatore 2020, tav. II.7, tav. III.1-6, tav. IV.1-6, tav. XIV.1-6, tav. XX.2-3.
20. librenti, zanarini 1998, p. 104, fig. 17.6.
21. librenti 2013, p. 48, fig. 1.1-2.
22. 1 dall’US 2001, 1 dall’UUSS 7002-7004-tav. II.1 e tav. IV.1, 2 dall’US 1304-tav. II.2-3 e tav. III.6-7.
23. tav. II.2 e tav. III.7 (US 1304).
24. tav. II.1 e tav. IV.1 (UUSS 7002-7004).
25. tav. II.1 e tav. IV.1 (US 7002-7004), tav. II.3 e tav. III.6 (US 1304).
26. tav. II.1 e tav. IV.1 (US 7002-7004).
27. tav. II.3 e tav. III.6 (US 1304).
28. tav. II.1 e tav. IV.1 (US 7002-7004).
29. È stato possibile ricostruire il diametro per 3 orli.
30. tav. II.3.
31. tav. III.1 e tav. IV.1 (US 7002-7004).
32. tav. III.7 (US 1304), tav. IV.1 (UUSS 7002-7004).
33. tav. III.6 (US 1304).
34. cantatore 2020, tav. X.1-5, tav. XI.1-6, tav. XII.1-7, tav. XIII.1-5, tav. XXI.1-6, tav. XXII.1.
35. librenti 2012, p. 291, fig. 1.2-3, 5.
36. boato et al. 1990, p. 376, tav. II.15-16.
37. SabbioneSi 2017, p. 65 tav. 6.1-2.
38. SabbioneSi 2018, p. 208, tav. 12.1-4, 6, 9-10, 13. Tra i materiali esaminati non sono attestate tracce di decorazione.
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tav. II – Castel Pizigolo, ceramica grezza, XIV secolo: 1-3 pentole.

l’inizio del XIV secolo 39; scavo stratigrafico del castello di Formigine (MO), ceramica datata al 
XIII-XIV secolo 40; scavo stratigrafico presso il Convento di San Domenico a Bologna, ceramica 
datata al XIII-XIV secolo 41; scavo stratigrafico nel Castello delle Rocche di Finale Emilia (MO), 

39. chieSi 1998b, p. 74, fig. 15.1-2.
40. ciancioSi, FreSia 2009a, p. 305, fig. 485.11, 14, 16; la stessa ceramica si trova pubblicata anche in librenti, Grandi, Ferri 2013, 
p. 119, fig. 3.3-5. Tra i materiali esaminati non sono attestate tracce di decorazioni ad onda.
41. Gelichi 1987b, p. 182, tav. 18.8.
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ceramica datata al XIV secolo 42; scavo non stratigrafico del castello di Gorzano (MO), ceramica 
datata al XII-XIV secolo 43.

1.3 Catini-coperchio

I catini-coperchio sono una forma funzionale di origine protostorica che, seppure in contesti 
marginali, è perdurata durante l’epoca romana, conoscendo poi ampia diffusione nei secoli 
medievali. L’interpretazione oggi più comune è quella di fornetti per la cottura di farinacei 44, la 
cui diffusione dall’ambito rurale anche a quello urbano si dovette alla scomparsa (o forte ridu-
zione) dei forni per la panificazione 45.
Poiché i catini-coperchio presentano scarsi elementi caratterizzanti, difficile è proporne uno 
studio tipologico sulla base di due soli esemplari 46. Si è quindi dato un inquadramento formale 
e cronologico sulla base delle associazioni stratigrafiche e dei confronti.
Il catino-coperchio proveniente dalle stratigrafie afferenti all’edificio ecclesiastico 47 ha un orlo 
obliquo esternamente, arrotondato ed ingrossato all’interno con un diametro ricostruito di 30 
cm ed uno spessore di 6 mm. Esternamente presenta una sottile patina color cuoio con segni 
di lisciatura. In sezione è riscontrabile un colore grigio centrale che va a sfumare in un rosso-
bruno derivante da una cottura poco controllata. Le caratteristiche sopra descritte, sebbene il 
frammento provenga da fasi di XV secolo, fanno propendere per considerarlo residuale e con 
una datazione al XIII secolo visti anche i confronti puntuali con il tipo 1A dell’Appennino reggia-
no 48 e con i materiali provenienti da: scavo stratigrafico dell’Archivio di Stato di Reggio Emilia, 
ceramica datata entro la metà del XIII secolo 49; scavo stratigrafico nel Castello delle Carpinete a 
Carpineti (RE), ceramica datata tra la fine del XII e l’inizio del XIV secolo 50; scavo stratigrafico di 
piazza Liberazione a Nonantola (MO), ceramica datata tra XIII e XIV secolo 51; scavo stratigrafico 
nel Castello delle Rocche di Finale Emilia (MO), ceramica datata al XIV secolo 52.
Il catino-coperchio rinvenuto nelle stratigrafie dell’edificio abitativo dell’Area 7000 53 presenta 
orlo obliquo esternamente, ingrossato internamente con netta cesura tra ingrossamento e pa-
rete. Lo spessore è di 7 mm, ma non è stato possibile risalire al diametro a causa dell’esiguità 
del frammento. La cottura ossidante ha dato luogo ad un colore rosso mattone, la superficie è 
liscia. Si data al XIV secolo, in quanto tutti i materiali rinvenuti nell’edificio abitativo rimandano 
in maniera coerente a quell’ambito cronologico. Confermano la cronologia i confronti con il 
tipo 1C del Castello di Monte Lucio, Quattro Castella (RE) 54 e con i materiali da: scavo stratigra-
fico del castello di Formigine (MO), ceramica datata al XIII-XIV secolo 55; scavo stratigrafico nel 

42. Gelichi 1987a, p. 19, tav. IV.4.
43. ciancioSi, FreSia 2009b, p. 273, fig. 160.5-6. 
44. Sulla multifunzionalità di questa forma si vedano pecci a. 2004, pp. 527-534 e pecci A. 2009, pp. 21-42.
45. broGiolo, Gelichi 1986, p. 312; Sbarra 2002, p. 97; Gelichi, Sbarra 2003, p. 120-121; Sbarra 2014, p. 149.
46. tav. I.7 e tav. IV.5 (US 1001/1202) e tav. I.9 e tav. IV.3 (US 7002). 
47. tav. I.7 e tav. IV.5 (US 1001/1202).
48. MancaSSola et al. 2014, tav. VI.18-19, 23; cantatore 2020, tav. V.1-6, tav. VI.1-10.
49. chieSi 1998a, p. 25, fig. 8.2.
50. chieSi 1998b, p. 74, fig. 15.4-5.
51. SabbioneSi 2017, p. 64 tav. 5.4, 6, 10. L’esemplare in esame non ha tracce di filettatura.
52. Gelichi 1987a, p. 19, tav. IV.6.
53. tav. I.9 etav. IV.3 (US 7002).
54. cantatore 2020, tav. XVI.5-6, tav. XVII.1-5, tav. XXII.3-4.
55. ciancioSi, FreSia 2009a, p. 305, fig. 485.5; la stessa ceramica si trova pubblicata anche in librenti, Grandi, Ferri 2013, p. 118, 
fig. 2.2. L’esemplare in esame non dà indicazioni sul tipo di anse.
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tav. III – Castel Pizigolo, ceramica grezza, IX-XIII secolo?: 2 olla, 3 pentola, 4 fondo; pietra ollare, IX-X secolo?: 1 parete; ceramica 
grezza, XIV secolo: 6-7 pentole, 5 parete.
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Castello delle Rocche di Finale Emilia (MO), ceramica datata al XIV secolo 56; scavo stratigrafico 
di piazza Liberazione a Nonantola (MO), ceramica datata tra XIII e XIV secolo 57; scavo stratigra-
fico dell’Ospitale di San Bartolomeo di Spilamberto (MO), ceramica datata al XIII secolo 58; scavo 
stratigrafico del monastero di Nonantola (MO), ceramica datata al XIII-XV secolo 59; scavo stra-
tigrafico dell’Archivio di Stato di Reggio Emilia, ceramica datata entro la metà del XIII secolo 60; 
scavo stratigrafico di Castelfranco Emilia (MO), ceramica con datazione al secondo venticin-
quennio del XIII secolo 61.

1.4 Fondi

Complessa è l’analisi dei fondi. Infatti l’impossibilità di ricondurre tutti quelli rinvenuti a forme 
certe di pentole o catini-coperchio rende impraticabile uno studio tipologico e poter dare dati 
statisticamente validi su ampiezza, spessore ed inclinazione delle pareti. È possibile constatare 
però come generalmente abbiano subito cottura ossidante, si presentino di colore rosso mat-
tone e nella maggior parte dei casi sabbiati 62 e con superficie esterna lisciata 63. La datazione 
si basa essenzialmente sulla associazione stratigrafica. A titolo esemplificativo sono stati co-
munque riportati nelle tavole un fondo sabbiato di XIV 64 perché proveniente dall’Area 7000 e 
un altro piccolo fondo di 6 cm di diametro con basso piede a disco, dall’Area 2000, di difficile 
collocazione cronologica 65, riferibile forse ad un pentolino 66.

1.5 Pareti

Poche indicazioni provengono dall’analisi delle pareti, perché in gran parte non hanno elemen-
ti caratterizzanti e questo ne impedisce una associazione sicura alle forme di appartenenza. 
Due sole 67 hanno caratteristiche particolari che ne consentono quanto meno una datazione 
più precisa. Queste presentano una superficie esterna con fitte solcatura a distanza di 1 mm, 
uno spessore di 9 mm e, a seguito di una cottura poco controllata, un colore cuoio interna-
mente, grigio chiaro in sezione e nero esternamente. Quest’ultimo potrebbe derivare anche 
dall’utilizzo sul fuoco del recipiente. Sulla superficie esterna si riscontra inoltre la presenza di 
concrezioni di malta bianca. La filettatura descritta pare per l’Appennino reggiano essere tipica 
delle produzioni di XIV secolo 68, datazione confermata dalla stratigrafia: infatti proviene dall’US 
1318, riempimento di una sepoltura, che è legata alla fase tardo medievale dell’edificio eccle-
siastico, nella quale sono stati trovati anche 3 bottoni da ricondurre forse ad un sudario tipico 
dello stesso secolo 69 ed un frammento di maiolica arcaica 70.

56. Gelichi 1987a, p. 19, tav. IV.6, 8.
57. SabbioneSi 2017, p. 64 tav. 5.4. L’esemplare in esame non ha tracce di filettatura.
58. librenti 2013, p. 48, fig. 1.4. 
59. SabbioneSi 2018, p. 209, tav. 13.2-3. L’esemplare in esame non ha tracce di filettatura.
60. chieSi 1998a, p. 25, fig. 8.1. L’orlo in esame non è poggiante.
61. librenti, zanarini 1998, p. 104, fig. 17.1.
62. tav. IV.2 (US 7002).
63. tav. I.4 e tav. III.4 (US 2003).
64. tav. IV.2 (US 7002) e tav. III.4 (US 2003).
65. Dell’Area 2000 e delle difficoltà interpretative si è già discusso precedentemente nel paragrafo.
66. tav. I.4 e tav. III.4.
67. Entrambe provengono dall’US 1318 e paiono essere parte di uno stesso esemplare. Nelle tavole è stato riportato solo il 
frammento più grande (tav. I.8 e tav. III.5). 
68. cantatore 2020, pp. 177-178, 182; MancaSSola et al. 2021.
69. Sullo studio dei metalli si rimanda a Cenerelli in questo volume.
70. Sullo studio della ceramica rivestita si rimanda a Degli Esposti in questo volume.



 1598 .  L a  c e r a m i c a  c o m u n e  d a  c u c i n a  e  l a  p i e t r a  o l l a r e

tav. IV – Castel Pizigolo, ceramica grezza, XIV secolo: 1 pentola, 2 fondo, 3 catino-coperchio; XIII secolo: 4 ansa, 5 catino-coperchio.
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1.6 Anse

Infine è stato rinvenuto un solo frammento d’ansa dal riempimento di una buca all’interno 
della torre, Area 3000 71. Questo si presenta con una forma a bastoncello con diametro di 35 
mm, la cottura è ossidante con terminazione riducente che porta a un color cuoio, la superficie 
esterna è lisciata. L’analisi complessiva dei reperti non ha permesso di comprendere se sia da 
associare a una pentola o ad un catino-coperchio. Il trattamento superficiale, la cottura e la 
stratigrafia fanno propendere per una datazione al XIII secolo 72.

2. Pietra ollare

Scarsamente attestata è la pietra ollare. Questa roccia metamorfica di provenienza alpina è 
stata utilizzata per la produzione di recipienti per la cottura dei cibi e ha conosciuto una prima 
grande diffusione tra V e VI secolo 73.
Problemi di interpretazione stratigrafica si pongono per il frammento 74 di parete proveniente 
da Castel Pizigolo, il quale però presenta il vantaggio di avere una superficie esterna con resa 
a scanalature a gradini a distanza di 4 mm, uno spessore della parete di 1 cm, un colore grigio 
chiaro e una superficie interna con fitte solcature. Lo studio della pietra ollare di Piadena ha 
evidenziato come queste caratteristiche siano tipiche in Pianura Padana delle fasi di IX-X seco-
lo 75. Il contesto di Castel Pizigolo non può confermare o smentire questa ipotesi, essendo ad 
oggi l’Area 2000 stata oggetto di uno scavo parziale tramite una trincea ed un piccolo saggio 
che non hanno permesso di comprendere l’esatta cronologia delle stratigrafie e se queste sia-
no frutto di riporti successivi.
Ad una analisi macroscopica, sulla base della colorazione, si può affermare che l’esemplare sia 
ascrivibile ai gruppi B, C, D ed E individuati da Mannoni. Dal momento che, tra questi, i litotipi 
più attestati sono quelli provenienti dalla Valtellina e dalla Val Bregaglia si può avanzare come 
probabile il fatto che il frammento appartenga al gruppo C o D 76.

3. Considerazioni d’insieme

Nonostante il numero dei rinvenimenti di ceramica e pietra ollare sia esiguo e i frammenti 
diagnostici siano presenti in bassa percentuale, è possibile trarre alcune indicazioni di ordine 
generale sul sito di Castel Pizigolo e, considerando altri contesti di scavo e ricognizione, sulla 
cultura materiale del Reggiano.
Le indagini sino ad ora condotte in quest’area hanno evidenziato una certa difficoltà nell’indi-
viduare le fasi più antiche di occupazione, testimoniate ad oggi da pochi reperti provenienti da 

71. tav. I.5 etav. IV.4 (US 3019).
72. I materiali provenienti dallo scavo del Castello di Monte Lucio, Quattro Castella (RE), sembrano indicare un passaggio da 
un’ansa a bastoncello a una a nastro a partire dall’inizio del XIV secolo. cantatore 2020, p. 177. 
73. alberti 1997, p. 335; Mannoni, pFeiFer, SerneelS1987, p. 7; luSuardi Siena, neGri, villa 2004, pp. 59-102.
74. tav. I.10 e tav. III.1 (US 2002).
75. MalaGuti 2005, p. 180.
76. Mannoni, pFeiFer, SerneelS1987, pp. 7-45.
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Bismantova 77, dalla Pieve di Toano 78 e da Castel Pizigolo. Proprio dall’Area 2000 di quest’ultimo 
sito proviene il maggior numero di rinvenimenti che paiono indicare una frequentazione a 
cavallo se non precedente al Mille. La ceramica comune da cucina presente in buona quantità, 
ma solo in quattro frammenti diagnostici non è risulta risolutiva, sebbene la forma delle olle 
associata al frammento di pietra ollare con scanalature a gradini faccia propendere per una 
cronologia più antica rispetto alle altre aree indagate 79. Purtroppo l’indagine parziale della zona 
non ha permesso di comprendere esattamente le caratteristiche di questa fase di occupazione.
Maggiori informazioni si possono invece trarre sulla cultura materiale delle fasi di XIII e soprat-
tutto XIV secolo. La chiesa (Area 1000) e l’edificio abitativo (Area 7000) hanno restituito quattro 
orli di pentole che hanno permesso di ottenere cronologie più ristrette, questo perché sulla 
base di uno studio complessivo dei reperti provenienti da contesti di scavo dell’Appennino 
reggiano si è potuto constatare come proprio le pentole presentino elementi caratterizzan-
ti più accentuati e variabili nel tempo, mentre i catini-coperchio mostrano una continuità 
morfologica tra i secoli pieno e basso medievali 80.
Fermo restando il numero non elevato di rinvenimenti, questi comunque sono di estremo inte-
resse, perché, se messi in relazione con gli altri scavi e le ricognizioni effettuati nel Reggiano 81, 
restituiscono per questo territorio una omogeneità di cultura materiale, con peculiarità locali, 
ma sviluppi uniformi.
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9. Il materiale rivestito

La ceramica rivestita rinvenuta nelle due campagne di scavo di Castel Pizigolo (Toano, RE) 
comprende 44 frammenti ripartiti equamente in due classi di materiali, la maiolica arcaica e la 
ceramica ingobbiata graffita del tipo “arcaico padano”. I reperti rivestiti ammontano al 37% dei 
ritrovamenti, il restante 63%, 119 frammenti, è riconducibile a recipienti in ceramica comune da 
cucina 1.
Il nucleo di materiali mostra affinità con altri casi reggiani tardo medievali, editi o meno, in cui 
si diffondono sempre di più le ceramiche ingobbiate graffite, talvolta in associazione con la 
maiolica arcaica 2. Nonostante l’esiguo quantitativo di reperti non fornisca informazioni utili in 
senso tecnico o tipologico, risulta però in grado di offrire notizie sulla vita dell’insediamento e 
sul profilo socio-economico di determinate classi di oggetti in area appenninica 3.
A Castel Pizigolo il materiale rivestito proviene da quattro aree differenti di scavo, la chiesa (Area 
1000), una zona pianeggiante (area 2000), una torre (area 3000) e un’abitazione (area 7000).
I campioni maggiormente significativi e riconoscibili sono stati rinvenuti in occasione di saggi 
esplorativi nei pressi della chiesa (dal saggio 1 provengono 27 frammenti) (fig. 1).

La maiolica

La maiolica arcaica si diffonde nel nord Italia alla fine del XIII secolo ed è stata oggetto di un’a-
nalisi sistematica nel Reggiano già a partire dagli anni ’70 del secolo scorso grazie al lavoro di 
Sergio Nepoti. Lo studioso ha arricchito in modo significativo il quadro conoscitivo relativo a 
questa classe tipologica 4.
La maiolica arcaica è uno degli indicatori principali della frequentazione del nostro sito. Si rin-
viene in tutte e quattro le aree di scavo e comprende solamente forme chiuse, boccali, pro-
babilmente a corpo ovoide con piede appena svasato 5. Le poche tracce di decorazione sono 
comprese entro una cornice formata da tre bande verticali e due orizzontali (tav. I.2-3 6). I motivi 

1. Si veda il contributo di cantatore in questo volume.
2. Altri casi simili si riscontrano in ulteriori scavi dell’Alma Mater Studiorum-Università degli Studi di Bologna nel territorio 
reggiano ovvero il castello sulla Pietra di Bismantova, MancaSSola et al. 2014, pp. 151-170, il castello di Monte Lucio (Quattro 
Castella, RE), MancaSSola 2020 e la pieve incastellata di S. Maria di Toano (MancaSSola et al. 2021).
3. Tra gli altri scavi di ambito emiliano si ricordano quelli effettuati nel Ferrarese a Cento: librenti 2006a, pp. 113-152. Nel 
Modenese i contesti di riferimento sono quelli di S. Felice sul Panaro librenti 1994, pp. 92-111; di Fiorano Modenese, id. 
2006b, pp. 94-106; di Spilamberto id. 2013, pp. 47-50 e di Novi di Modena, id. 2018, pp. 65-86. Nel Reggiano si ricorda il 
caso del castello di Borzano, curina, loSi 2007 o della rocca di Minozzo (Villa Minozzo, RE), loSi, cervi 2015. A ciò si sommino i 
rinvenimenti in raccolte non stratigrafiche effettuate a S. Martino in Rio, nepoti, Severi 2008 e a Rubiera ravanelli Guidotti 2004. 
4. nepoti 1977, pp. 39-54; id. 1978, pp. 45-53; chieSi 1998, pp. 181-187.
5. I frammenti provengono dalle USS 1001, 1303, 1304, 2001, 2002, 3000, 7001, 7002.
6. Rispettivamente tav. I.2 US 7001, tav. I.3 US 3000.
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fig. 1 – Distribuzione dei fram-
menti di maiolica e ceramiche 
ingobbiate di Castel Pizigolo tra 
le diverse aree di scavo.

rinvenuti sono quelli tradizionali: riempitivi a coda di rondine e un frammento con decori ve-
getali formati da una foglia lanceolata dipinta in verde ramina e bruno manganese (tav. I.1) 7.
Nell’area 2000 sono emersi 4 frammenti pertinenti a un orlo lobato di un boccale di forma 
chiusa, probabilmente smaltato 8 (diametro all’orlo di 9 cm). È possibile si tratti dei resti di un 
manufatto in zaffera in rilievo o di maiolica arcaica non decorato sull’orlo.
In mancanza di ulteriori appigli cronologici è verosimile collocare i materiali tra il XIV secolo 
avanzato e la prima metà del XV secolo.

Le ingobbiate

Gli studi relativi al materiale ingobbiato nord italico di più antica fabbricazione, l’arcaico pada-
no, ne datano la presenza in ambito emiliano alla fine del XIV secolo. Tale classe tipologica, a 
differenza della precedente, pare non abbia risentito di influssi romagnoli, ma sia stata legata 
all’espansione del dominio visconteo 9. La sua diffusione in area reggiana è documentata in 
quasi tutti i rinvenimenti di età basso e tardo medievale 10.
Nel nostro sito i reperti, limitati probabilmente a quattro individui, sono stati ritrovati solo nella 
zona della chiesa (area 1000).
In uno dei saggi di approfondimento (saggio 1) sono stati rinvenuti una decina di frammenti 
pertinenti alla parete di un boccale ingobbiato dal corpo sferoidale e piede a disco. Il decoro 
segue gli stilemi del “graffito arcaico” (diametro alla base di 11 cm). Nella pancia del vaso si 
intravede un medaglione circolare verosimilmente formato da una foglia stilizzata tracciata 
con colature di colore. L’oggetto è collocabile tra la seconda metà del XV secolo e gli inizi del 

7. tav. I.1 US 1001. Per il repertorio delle decorazioni in maiolica arcaica si veda, Guarnieri 1999, pp. 30-56. Uno dei confronti 
più stringenti con l’unico frammento identificabile è un boccale ricostruito quasi per intero e rinvenuto nello scavo del 
castello di Monte Lucio (Quattro Castella, RE) (deGli eSpoSti 2020).
8. USS 2001-2002.
9. Munarini 2012, pp. 395-401; nepoti 2008, pp. 26-30; id. 2005, pp. 184-196; id. 1991, pp. 81-95.
10. Rinvenimenti di graffita arcaica si registrano anche nei contesti in precedenza citati di Monte Lucio e a S. Maria di Toano. 
Si veda nepoti 1977, pp. 42-43, n. 25.
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tav. I – n.n. 1-3 maiolica arcaica, 4-6 ingobbiata.

XVI secolo (tav. I.4) 11. Nello stesso saggio sono stati rinvenuti i resti di un boccale ingobbiato 12, 
lievemente carenato, con un reticolo graffito (tav. I.5). È possibile che si tratti di uno scarto di 
prima cottura.

11. Saggio 1 US 1002. I confronti con aree limitrofe sono numerosi anche se vista la dimensione del frammento non sempre 
perfettamente stringenti, si veda: nepoti 2008, n. 9 p. 53; davoli 2007, nn. 69, 72, p. 120; librenti, vallini 2006, pp. 193-241, tav. 
XXXVI n. 135, pp. 220-221; ravanelli Guidotti 2004, p. 86, fig. n. 34; nepoti 1991, fig. 146, p. 250; tra i reperti dello scavo di Torret-
ta nel veronese vi sono vari boccali simili al nostro oggetto, si veda ad esempio ericani 1986, figg. 37-38.
12. Saggio 1, US 1002.
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Infine si segnala il fondo di una ciotolina con base piatta (diametro al piede 6 cm) decorata in 
giallo ferraccia con colature in verde ramina 13: si tratta di un oggetto di uso comune tra il XV e 
gli inizi del XVI secolo (tav. I.6) 14. Un altro fondo di ciotola ingobbiata e graffita è stata rinvenuta 
nel saggio 3.

Considerazioni conclusive

I pochi resti di ceramiche rinvenuti non possono essere rappresentativi del deposito archeo-
logico dell’area, ma sono utili a fornire un’idea di massima della frequentazione di Castel Pizi-
golo e consentono di documentare fasi del sito tra XIV secolo inoltrato e gli inizi del XVI. La 
maggiore presenza di frammenti di ceramica comune da cucina contribuisce a delineare un 
quadro socio-economico modesto associato probabilmente a un uso abbondante di stoviglie 
in materiale deperibile o in metallo. Alla povertà di resti di età tardo medievale si aggiunge 
la mancanza di materiali, anche in dispersione, di età moderna, segno che, alla luce degli at-
tuali rinvenimenti, l’area insediativa indagata di Castel Pizigolo o una parte di essa, sia stata 
abbandonata, probabilmente a partire dall’età rinascimentale.
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10. I reperti in metallo

1. Introduzione

Numerosi sono i reperti in metallo riportati in luce nelle campagne di scavo 2015 e 2016 a Castel 
Pizigolo 1. I manufatti offrono un panorama sulle attività svolte nel sito e permettono di rico-
struire la realtà materiale a questi legata. Tra loro spiccano gli utensili da lavoro e gli elementi a 
supporto e connessione delle strutture lignee, sia edilizie, sia di arredo. Evidenti sono inoltre le 
testimonianze della presenza militare in loco: punte di freccia, uno sperone da cavaliere, chiodi 
per la ferratura dei cavalli (benché questi ultimi non necessariamente legati alle attività belli-
che), che attestano una frequentazione di armati nell’ultima fase di vita del sito (XIII-XIV secolo).
A fronte di una vasta presenza di manufatti in metallo, da un punto di vista metodologico, va 
sottolineato come la natura stessa di tali oggetti, realizzati per assolvere funzioni diversificate 
e che in molti casi hanno raggiunto un “optimum” funzionale, non renda sempre facile un loro 
preciso inquadramento cronologico trattandosi di oggetti con una lenta, talora impercettibile 
evoluzione nel corso dei decenni. Grande attenzione va riservata dunque non solo ai confronti, 
ma anche agli stessi contesti di ritrovamento, alla loro associazione, alle altre categorie di ma-
teriali e alle possibili relazioni tra essi stessi, così da rendere questi manufatti uno strumento 
informativo il più preciso possibile.
Dei reperti si riportano i disegni e lo studio degli elementi più significativi e meglio conservati, 
riferimento per le diverse tipologie riscontrate. Principalmente trattasi di materiale in ferro, più 
rari gli oggetti in bronzo 2. I manufatti sono stati rinvenuti principalmente in strati databili al 
periodo bassomedievale e rinascimentale, per un arco cronologico che spazia dal XIII al XVI 
secolo. Del tutto particolare è la situazione dei reperti afferenti all’area 7000, che, trattandosi di 
un contesto chiuso, offre una precisa datazione al XIV secolo.

2. Chiodi

Numerosi sono i ritrovamenti di chiodi 3 del resto molto comuni e utili a svariati impieghi. L’am-
pia varietà di forma e dimensioni lascia presupporre una moltitudine di usi specifici. I chiodi 
più grandi suggeriscono un loro utilizzo in elementi strutturali degli edifici quali sostegno per 
elementi lignei di tetti e solai, travi o assiti, mentre quelli medio-piccoli erano impiegati proba-
bilmente negli arredi lignei e mobilia dotati di ante e connessioni, come bauli, casse, fissaggi 
per cerniere. Da segnalare anche la presenza di chiodi utilizzati per la ferratura dei cavalli come 
testimoniano alcuni esemplari del tipo a “chiave di violino” 4.

1. Nello scavo di Castel Pizigolo per il rinvenimento dei metalli si è utilizzato in maniera sistematica il metal detector.
2. 215 sono i reperti metallici recuperati durante le campagne di scavo, di cui 6 in bronzo. 
3. I ritrovamenti contano 120 elementi, andando a formare oltre la metà dei reperti metallici ritrovati.
4. SoGliani 1995, p. 110. 
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Tra i chiodi di notevoli dimensioni si segnala un chiodo di ferro 5 dalla testa circolare con diame-
tro 23 mm, leggermente bombata 6, dal gambo lungo 140-160 mm ca. La curvatura del gambo 
rastremato non ne permette una misurazione precisa 7, lo spessore è di 6 mm; il secondo è un 
chiodo in ferro 8, analogo al precedente, di dimensioni ridotte, ha la testa bombata, un diametro 
16 mm, il gambo di 100-105 mm e uno spessore di 4 mm.
Di dimensioni medio-grandi è un chiodo di ferro 9 dalla testa circolare e leggermente bombata, 
gambo a sezione quadrata, leggermente rastremato 10. Analogo a questo è un chiodo in ferro 11 
lacunoso di punta. Un altro oggetto di dimensioni simili, presenta una punta di ferro 12, a sezione 
quadrata dallo spessore di 5 mm, lacunosa, probabilmente un frammento di gambo di chiodo 
mancante di testa.
Altri chiodi di ferro 13 di dimensioni medie, hanno la forma della testa schiacciata, rettangolare 
ad angoli arrotondati, gambo a sezione quadrangolare rastremato verso la punta. Un chiodo 
risulta lacunoso di punta. Le dimensioni ne fanno ipotizzare l’utilizzo in contenitori o strutture 
lignee di discreto spessore (paratie, divisori degli ambienti interni, mobili), se non addirittura in 
elementi strutturali.
I chiodi in ferro di dimensioni medio-piccole nella maggior parte dei casi paiono essere stati impie-
gati all’interno di lavori di falegnameria o per il fissaggio di meccanismi per il movimento di mobili e 
serramenti, come nel caso di alcuni esemplari 14 con gambo leggermente rastremato verso la pun-
ta, decisamente tozzo 15, tra questi, uno potrebbe fare riferimento a un chiodo per ferro di cavallo 16.
Sempre a parti di mobilio o a elementi strutturali leggeri paiono poter essere ricondotti anche 
gli altri chiodi 17, tra questi si segnala un chiodo di ferro 18 di una discreta lunghezza (8 cm) a te-
sta quadrangolare, gambo a sezione quadrata molto sottile, unico di queste dimensioni. Altro 
esempio unico 19, in questo caso per le sue dimensioni ridotte, è un chiodo che presenta una 
testa arrotondata dal diametro di 2 mm, un gambo a sezione quadrangolare dal diametro di 1 
mm e una lunghezza complessiva di 1,5 cm, il cui impiego, ci attesta la probabile presenza di 
oggetti lignei di piccole dimensioni. Legati a lavori di carpenteria domestica, assiti, mobili, ser-
ramenti sono anche alcuni chiodi di ferro 20 dalla testa schiacciata lateralmente e dallo spessore 
del gambo piuttosto pronunciato dai 4 ai 5 mm, e una lunghezza di 2 cm circa.
Riferibili invece a chiodi per la ferratura dei cavalli, sono due esemplari che si possono relazio-
nare con uno sperone da cavaliere (sul quale torneremo più avanti nel testo) provenienti dal 
medesimo contesto chiuso databile al XIV secolo 21. Nello specifico si tratta di chiodi di ferro 

5. tav. I.1. 
6. d’anGela 1988, Tav LXXXII, fig. 145. 
7. lerco 2009, fig. 10, p. 176. 
8. tav. I.2. 
9. tav. I.5.
10. de Marchi 1999, p. 651, fig. 8.
11. tav. I.6.
12. tav. I.7.
13. tav. I.3-4.
14. tav. I.8-9. 
15. librenti 2001, p. 118. fig. 71-73.
16. I.10. 
17. tav. II; librenti, cavallari 2014, p. 204. 
18. tav. II.11. 
19. tav. II.10. 
20. tav. II.1-3. 
21. Questo orizzonte cronologico coincide con quanto noto in bibliografia: SoGliani 1995, p. 111, fig. 203; piuzzi 1987, p. 145, 
fig. nn. 14-15. 
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(si riporta in tavola un esempio 22), del tipo “a chiave di violino” per ferro da cavallo, con gam-
bo sottile, a sezione quadrangolare rastremata all’apice e testa a forma piramidale schiacciata 
lateralmente 23.
Gli altri chiodi recuperati nel corso degli scavi, non presentano caratteristiche particolari da fare 
ipotizzare funzioni specifiche (si riportano in tavola le diverse forme riscontrate e in catalogo la 
loro descrizione 24). Un esemplare 25, dalla testa decisamente tozza, dal gambo lacunoso, potreb-
be far riferimento a uno scalpellino da legno o da cuoio.

3. Elementi di connessione: grappe, barrette, coppiglie

Di diffusione molto ampia e di largo impiego, anche nel sito di Castel Pizigolo, ritroviamo un 
buon numero di barrette di modesto spessore, in ferro, ripiegate su se stesse o, ortogonal-
mente alle estremità, utilizzate per associare tra loro assi di legno. Il loro uso in elementi di 
mobilio di varia grandezza, riporta una casistica molto ampia di morfologie e misure differenti, 
esempio sono le grappe ferro 26 che presentano tutte una sezione rettangolare, con uno spes-
sore massimo di 3 mm e ripiegate alle estremità, benché di lunghezze variabili dai 3,5 cm agli 
8,5 cm, sembrano rientrare tutte nella medesima tipologia di materiali. Questi, bisogna consi-
derare, sono spesso frutto di manipolazioni avvenute nel tempo di oggetti realizzati per un uso 
diverso 27, non è dunque semplice individuarne una specificità d’uso peculiare.
Un elemento sembra dissociarsi completamente da questa categoria di materiale. Seppur si 
tratti di una barretta in ferro 28, presenta però una sezione quadrangolare e un notevole spesso-
re di 12 mm. Potrebbe essere un oggetto considerato funzionale a diverse attività, non è facile 
stabilirlo, dai confronti si potrebbe ipotizzare un bulino, o uno scalpello 29. L’usura e la conserva-
zione parziale rende comunque impossibile una sua classificazione più precisa.
Elementi di connessione di ampio utilizzo fino ad oggi sono le coppiglie, note anche come 
“ganci a cerniera”, ritrovate a Castel Pizigolo in numero di 2 esemplari. Si tratta di due coppiglie 
in ferro 30 formate da due biette con testa ad anello circolare (solo una conserva le due biette 
integre, l’altra si compone di un’unica bietta), con sezione quadrangolare e ad angoli arroton-
dati e aste a sezione rettangolare 31. Tali oggetti sono usati per connettere elementi lignei, molto 
diffusi per la loro utilità, trovano applicazione fino ai nostri giorni. Numerosi sono i confronti 32 
offerti da tanti contesti di scavo, la datazione, però, risulta essere molto ampia data la scarsa 
evoluzione di questi elementi dal XIII secolo 33.

22. tav. II.14. 
23. SoGliani 1995, p. 110; cortellazzo, lebole di GanGi 1991, p. 220, fig. 126. 
24. tav. I.11; tav. II.4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18. 
25. tav. II.16.
26. tav. III.1-5. 
27. cortellazzo, lebole di GanGi 1991, p. 219.
28. tav. III.8. 
29. SoGliani1995, pag. 97. fig 140.
30. tav. III.9-10. 
31. GaMbaro 1990, p. 390, fig. nn. 21-23; p. 400, fig. 76-77. 
32. aMici 1989, p. 472, fig. 1 (si noti l’eventuale applicazione) e fig. 6. 
33. lerco 2009, p. 159; GaMbaro 1990, p. 401.
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4. Serrature per mobili

Un frammento in ferro 34 a sezione rettangolare, presenta un’estremità ripiegata e una con un’a-
pertura concava nella porzione superiore. Il frammento sembra fare riferimento a un ingranag-
gio per ante mobili riferibile a mobilia di medie dimensioni 35.
Un frammento lacunoso in bronzo 36 non ha trovato confronti. Si tratta di una placca frammenta-
ria, leggermente bombata. Presenta una parte integra nell’estremità rettilinea al cui margine è 
applicato un cilindretto di piccole dimensioni attraversato da un perno ripiegato all’esterno. La 
convessità e la curvatura del frammento hanno reso ipotizzabile si trattasse di un contenitore 
cilindrico, ma più verosimilmente, la bombatura e la curvatura potrebbero essere non inten-
zionali e il cilindro applicato al frammento sembra fare riferimento a un ingranaggio, dunque è 
verosimile supporre si tratti di un frammento di serratura 37, benché il materiale sia inusuale, for-
se riferibile a un bauletto o una cassa di buona fattura. Dal medesimo strato proviene anche un 
altro elemento di serratura, una bandella in ferro 38 di medie dimensioni, di forma rettangolare, 
un’estremità arrotondata e l’altra presenta due bracci aggettanti perpendicolari all’oggetto. Ha 
due fori per chiodi, si tratta di un elemento di serratura per mobili viste le modeste dimensioni.

5. Borchie

Lo scavo ha restituito 5 borchie in ferro 39, le cui dimensioni, analoghe tra loro, fanno presupporre 
un utilizzo in elementi lignei. Tutte hanno una testa circolare leggermente bombata. L’utilizzo 
di queste applicazioni, doveva avvenire in supporti lignei di spessore superiore ai 15 mm in 
quanto tutte, presentano una distanza tra la testa e la placca di fermo di circa 20 mm 40.

6. Chiavi in ferro

L’unica chiave in ferro 41 rinvenuta a Castel Pizigolo si presenta di medie dimensioni, con canna 
a sezione rettangolare, piena, non oltrepassa l’ingegno, presa a losanga, a sezione rettangolare, 
di forma romboidale ad angoli vivi, con anello centrale circolare. L’ingegno è rettangolare, con 
intaglio verticale e muso liscio. La tipologia rientra nelle chiavi “bernarda” o “maschie” ovvero 
piene, contrapposte alle “femmine” definite anche “forate” dunque vuote. Venivano realizzate 
con la tecnica della forgiatura e modellata a ferro rovente sull’incudine in diverse fasi di batti-
tura e rifinitura 42. I confronti per questa tipologia di oggetto lo inquadrano plausibilmente tra il 
XIII e il XIV secolo 43, mentre il contesto stratigrafico lo pone nel XIV secolo.

34. tav. III.7. 
35. GaMbaro 1990, p. 403, fig. 86.
36. tav. IV.1. 
37. viGnola 2015, p. 107, fig. 34.
38. tav. III.6. 
39. tav. IV.2-4.
40. belli 2002, p. 154, fig. nn. 2-4.
41. tav. V.1.
42. SoGliani1995, p. 41. 
43. Ibid.
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7. Coltelli

Lo scavo ha restituito un coltello in ferro 44 con codolo rastremato solidale con la lama, in po-
sizione centrale. Presenta la spalla ricurva, una lama a sezione triangolare, il taglio, usurato, 
sembra essere dritto, il dorso è dritto. Sotto la spalla è visibile un piccolo foro, il quale può far 
rientrare il manufatto nella categoria dei coltelli pieghevoli 45, tipologia di manufatto molto rara 
nei contesti medievali. Non è facile classificarne un uso specifico data la molteplicità funzionale 
dei coltelli, usati per la cucina, attività artigianali, la caccia e il combattimento. Il frammento di 
Castel Pizigolo sembra rientrare nella tipologia “whittle-tang”, dato il codolo allungato e rastre-
mato solidale con lama, il quale era inserito in manici di osso o legno 46. Un restringimento cro-
nologico risulta difficoltoso, in quanto i coltelli non subiscono delle trasformazioni significative 
nel corso dei secoli, dunque possiamo approssimare una datazione che rientri tra il XII e il XV 
secolo.

8. Fibbie

Dallo scavo sono emerse sette fibbie, di cui cinque in ferro e due in bronzo. Sono stati identifica-
ti clusters di riscontro tipologico pertinenti, ma l’elementarità degli elementi, la loro molteplice 
applicazione, non permette di chiarire in maniera univoca l’uso specifico di questi manufatti 47. 
Risulta pertanto difficile stabilire il preciso impiego di questi oggetti usati sia come elementi di 
sospensione, sia per finimenti da cavallo oppure anche come oggetti di abbigliamento perso-
nale quali cinture per vestiario e calzature 48

Tra questi si segnala una fibbia circolare in bronzo 49 di piccole dimensioni, con una sezione 
circolare e ardiglione ripiegato sull’anello, anch’esso a sezione circolare 50.
Associabili a elementi di abbigliamento, sono due fibbie di medie dimensioni. Una fibbia in 
ferro 51 di forma semiovale, con sezione semicircolare, ha una traversa di base rettilinea a sezione 
rettangolare e appiattita 52. Presenta un ardiglione rastremato, appiattito, avvolto alla traversa 
di base, oltrepassante il bordo dell’anello 53. L’altra, lacunosa, anch’essa in ferro 54, mancante di 
ardiglione e traversa di base, ha un profilo trapezoidale a sezione rettangolare.
Una fibbia in ferro 55 di forma trapezoidale, di medie dimensioni, a sezione rettangolare. L’ardi-
glione è rastremato e avvolge la traversa di base, le sue dimensioni sembrano fare riferimento 
a cinghie per il vestiario 56.

44. tav. V.2. 
45. SoGliani 1995. p. 72, fig. 27; viGnola 2003, p. 73, fig. 1-2. 
46. Ibid., p. 38. 
47. librenti, cavallari 2014, p. 211. 
48. SoGliani 1995, p. 51.
49. tav. V.4.
50. SoGliani 1995, fig. nn. 235-236, p. 115; SaGGioro, varanini 2009, fig. 1, p. 82; belli 2002, fig. 1c, p. 152.
51. tav. V.3.
52. SaGGioro et al. 2001, p. 487, fig. 3.
53. SoGliani 1995, p. 116, fig. 247.
54. tav. V.5.
55. tav. V.6. 
56. redi, Malandra 2003, p. 400, fig. 2.



176 A .  C e n e r e l l i

Un frammento in bronzo 57 lacunoso non ha confronti puntuali e dunque è difficile stabilirne la 
funzione. Forse si tratta di una fibbia di buona finitura dalle grandi dimensioni, che possono far 
pensare a un elemento per il fissaggio delle cinghie da cavallo.
Una fibbia in ferro 58, di dimensioni medio-piccole, circolare, a sezione ellittica con ardiglione 
appiattito riferibile ai secoli XIII-XV 59.
Interessante è un frammento lacunoso 60 di una fibbia di ferro, a sezione rettangolare (arroton-
data agli angoli probabilmente dall’usura). In base ai confronti, si può ipotizzare che fosse per 
cinture di impiego militare usate a partire dal XIV secolo; l’oggetto potrebbe dunque essere 
messo in relazione con altri elementi ritrovati appartenenti all’equipaggiamento militare 61. In 
ogni caso non è possibile stabilirlo con certezza data la frammentarietà dell’elemento la quale, 
lascia aperta una molteplicità di ipotesi 62.

9. Elementi di abbigliamento

Tre sono i bottoni in bronzo 63 rinvenuti nel sito di Castel Pizigolo. Di forma circolare sono dotati 
di occhiello a fascia ripiegata 64. Di buona fattura, presentano inoltre segni di placcatura in ar-
gento, sono identici tra loro, nella porzione superiore hanno una decorazione a fiore geome-
trico nella zona centrale, incorniciato da piccole applicazioni circolari a rilievo che percorrono 
tutto il diametro del bottone. La forma e la tipologia, in base ai confronti 65, permette di collo-
carli tra il XIV e il XV secolo. Il contesto di ritrovamento è pertinente ad una sepoltura, dunque 
è plausibile un loro impiego quali bottoni per sudario.

10. Ditali

Ditale in bronzo 66 cilindrico, con i fianchi decorati con una fascia di punti impressi a stampo 67 
la cui funzione è quella di assicurare l’attrito della cruna dell’ago, la parte superiore presenta 
un foro circolare. La presenza di questo oggetto è indizio di attività domestiche o artigianali 68, 
come la lavorazione del cuoio, della lana e dei tessuti in generale. Molto comuni negli scavi, 
il ditale di Castel Pizigolo, rientra nella tipologia “a cappuccio”, dunque a forma troncoconica, 
cilindrica con la calotta superiore coperta. Questa tipologia è riscontrabile nei secoli XIII-XV, 
distinta dalla tipologia “ad anello” o “a fascia”, che mostra sempre un corpo tronco conico, ma ha 
pareti meno inclinate per la mancanza della calotta sommitale 69.

57. tav. V.9. 
58. tav. V.8.
59. ortalli 2001, p. 117. 
60. tav. V.7. 
61. cicali, Felici 1996, p. 331, fig. 3; GaMbaro 1990, p. 405, fig. 93.
62. librenti 2013, p. 48, fig. 5. 
63. tav. VI.1. 
64. lerco 2009, p. 164. 
65. de Marchi 1996, p. 200, fig. 15. 
66. tav. VI.2. 
67. andrewS 1977, p. 195, fig. nn. 36-38. 
68. Guarnieri 2009, p. 200.
69. cicali, Felici 1996, p. 332.
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11. Medagliette votive

Degna di nota è una medaglietta votiva 70. Questa presenta una faccia (lato A) dedicata a San 
Domenico di Cocullo e reca la scritta abbreviata (fig. 1):
S • DOMIN • AB • (lato sinistro) – PR • D • CVCUL • (lato destro)
Dunque:
S(ANCTVS) • DOMIN(ICVS) • AB(BAS) • - PR(OTECTOR) • D(E) • CVCVL(LO).
San Domenico di Cocullo è il santo patrono della cittadina di Cocullo in Abruzzo. Ancora oggi 
la “festa dei serpari”, in onore di San Domenico Abate, si svolge regolarmente ogni anno il primo 
maggio. Questi era protettore dal veleno, dunque il suo attributo iconografico è il serpente. 
Nella medaglietta votiva, lato A, San Domenico regge in mano un serpente, mentre ai suoi 
piedi, sono presenti altre due serpi.
Nel lato B, è riconoscibile la Madonna di Loreto, avvolta dai raggi che riempiono lo sfondo 
della medaglietta. La sua presenza è comune nelle medagliette a partire dal XVI secolo 71 ed è 
associata ai pellegrinaggi in quanto protettrice dei viaggiatori 72. Dunque il suo ritrovamento 
a Castel Pizigolo potrebbe testimoniare il passaggio di un pellegrino che era stato a Cocullo.

12. Punte di freccia

Le cuspidi di freccia 73 ritrovate a Castel Pizigolo rientrano nella tipologia in uso nei secoli XIV e 
XV, dove si attestano cuspidi caratterizzate da una morfologia notevolmente mutata rispetto 
alle realizzazioni precedenti. Le cuspidi (5 in tutto) ritrovate durante gli scavi presentano una 
testa piramidale, corta, a sezione triangolare, ben distinta dalla gorbia conica, allungata ed 
allargata verso la base. Queste cuspidi, dette anche “verrettoni” venivano usate per frecce da 

70. tav. VI.8. 
71. corridori, ForGhieri 2007, pp. 97-99.
72. Saladino 1990, p. 512. 
73. tav. VI.3-7.

fig. 1 – Castel Pizigolo, medaglietta votiva. 
Sec XVI. 
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balestra, frutto di un evoluzione ben riconoscibile dell’attrezzatura relativa all’armamento me-
dievale, che trovava nella balestra uno strumento più preciso dell’arco 74.

13. Speroni

Lo sperone in ferro 75 di Castel Pizigolo, benché lacunoso, conserva le caratteristiche peculiari 
della tipologia “a rotella” o “a stella”. Si nota infatti l’incasso a forchetta che doveva ospitare la 
spronella, qui mancante; comparso tra la fine del XIII secolo e inizi del XIV secolo, questo tipo 
di manufatto si sostituì alla tipologia diffusa in epoca precedente con terminazione del collo 
a “punta fissa” 76. La terminazione a punta, che viene definita “a brocco”, ha riferimenti diffusi in 
tutta Europa ed è attestata dal II secolo a.C., rimanendo inalterata per tutto il pieno medioevo. 
Lo sperone a brocco trova in Italia attestazioni che non vanno oltre il XIII secolo quando, si 
attestò e divenne definitiva la terminazione con rotella dentata che moltiplicò le punte dello 
sperone, rendendo più semplice e meno dannosa la conduzione del cavallo 77. La terminazione 
delle branche è lacunosa e non permette di comprendere se vi fossero uno o due fori per il 
fissaggio del cinghietto. Il contesto di rinvenimento colloca lo sperone nel XIV secolo.

14. Falcetto

Il Falcetto di ferro 78, la cui forma risulta essere inusuale, trova rari confronti e solo parziali 79. La 
lama, perpendicolare al fusto concavo, avvolto e ripiegato su se stesso, risulta essere molto 
piccola per lavori di fienagione, dunque il suo uso, considerando anche la lunghezza del fusto 
in cui doveva inserirsi un lungo manico, doveva trovare impiego in lavori di potatura, taglio di 
rami a grandi altezze.
Tuttavia se consideriamo il contesto di rinvenimento, un’abitazione distrutta a causa di un in-
cendio da cui sono emersi oggetti d’uso militare (sperone da cavaliere e chiodi per la ferratura 
dei cavalli) ascrivibili ad un individuo di condizioni medie (vedi il ripostiglio di monete presente 
nell’abitazione 80) risulta possibile un’altra ipotesi per l’utilizzo del falcetto. Questo, potrebbe 
far riferimento a uno strumento da guerra e non da lavoro, lasciando aperta la questione che 
dovrà essere sottoposta a verifica o smentita.

15. Miscellanea

Un anellone in ferro 81 a fascia alta e appiattita non ha caratteristiche particolari, il diametro lascia 
presupporre si tratti di una terminazione di un manico ligneo.

74. SoGliani 1995, p. 48; sull’argomento cfr. de luca 2003; de luca, Farinelli 2002.
75. tav. VII.3.
76. SoGliani 1995, p. 50; cortellazzo, lebole di GanGi 1991, p. 210, fig. 4. 
77. cortellazzo, lebole di GanGi 1991, p. 209. 
78. tav. VII.1. 
79. Moine 2013, p. 114, fig. 1; librenti, cavallari 2014, p. 197, fig. 5-6. 
80. Si rimanda a cantatore in questo volume.
81. tav. VII.2. 
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Catalogo 82

– tav. I.1; Castel Pizigolo 2016, US 3017.
Chiodo in ferro di grandi dimensioni, testa circolare, leggermente bombata. Il gambo è di forma rastremata 
a sezione quadrata.
Ø testa 23; lungh. gambo 140-160 ca.; >< gambo 6. Sec. XIII-XIV.
– tav. I.2; Castel Pizigolo 2016, US 3017.
Chiodo in ferro di grandi dimensioni, più piccolo del precedente, ha le medesime caratteristiche.
Ø testa 16; lungh. gambo 100-105 ca.; >< gambo 4. Sec. XIII-XIV.

– tav. I.3. Castel Pizigolo 2016, Settore Ω, US 3000.
Chiodo in ferro di dimensioni medio-piccole a testa rettangolare schiacciata, gambo a sezione rettangolare.
Largh. testa 11; lungh. gambo 35 ca; >< gambo 4.

– tav. I.4. Castel Pizigolo 2016, Settore Ω, US 3000.
Chiodo in ferro di dimensioni medio-piccole a testa rettangolare schiacciata, gambo lacunoso, mancante 
di punta a sezione rettangolare.
Largh. testa 11; lungh. gambo 35 ca;>< gambo 4.

– tav. I.5. Castel Pizigolo 2016, Settore Ω, US 3000, pulizia superficiale.
Chiodo in ferro di medie dimensioni. Testa circolare, bombata, gambi a sezione quadra rastremato.
Ø testa 19; lungh. gambo 65-70; ><5.

– tav. I.6. Castel Pizigolo 2016, Settore Ω, US 3000, pulizia superficiale.
Chiodo in ferro analogo al precedente. Lacunoso di punta.
Ø testa 17; lungh. gambo 85-90; >< gambo 5.

– tav. I.7. Castel Pizigolo 2016, Settore Ω, US 3000, pulizia superficiale.
Punta di ferro a sezione quadrata, lacunosa, probabilmente un frammento di asta di chiodo mancante di testa.
Lungh. gambo 80; >< 5.

– tav. I.8. Castel Pizigolo 2016, Settore Ω, US 3000, pulizia superficiale.
Chiodo in ferro di dimensioni medio-piccole, testa rettangolare, gambo tozzo, a sezione circolare, molto 
usurato.
Largh. testa 11; lungh. gambo23; >< gambo 4.

– tav. I.9. Castel Pizigolo 2016, Settore Ω, US 3000, pulizia superficiale.
Chiodo in ferro di dimensioni medio-piccole, testa circolare (forse in origine quadrata, l’usura non permet-
te di stabilirlo con certezza), gambo leggermente rastremato verso la punta, a sezione rettangolare (molto 
usurato e con presenza di diverse piegature), difficile precisarne l’utilizzo, se non all’interno di lavori di 
falegnameria o per il fissaggio di meccanismi per il movimento di mobili e serramenti.
Largh. testa 8; lungh. gambo 25; ><gambo 2.

– tav. I.10. Castel Pizigolo 2016, Settore Ω, US 3000, pulizia superficiale.
Chiodo in ferro di dimensioni medio-piccole, testa rettangolare, gambo poco rastremato, a sezione rettan-
golare, molto usurato.
Largh. testa 7; lungh. gambo 19; >< gambo 2,5.

– tav. I.11. Castel Pizigolo 2016, Settore Ω, US 3000.
Puntale in ferro, probabilmente di chiodo di grandi dimensioni a sezione rettangolare, lacunoso di testa.
Lungh. gambo restante 45 ca. >< gambo 5.

82. Trattandosi di manufatti comuni e poco caratterizzanti, la precisa datazione degli stessi non è stata possibile con i soli 
confronti con i cataloghi editi, essendo il range cronologico molto spesso troppo ampio. Per tale ragioni si propone una 
datazione ai soli manufatti rinvenuti in contesti stratigrafici chiusi, privi di residualità, la cui datazione è stata possibile attra-
verso l’incrocio con altre classi di reperti.
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tav. I – Castel Pizigolo, reperti metallici: 1-10 chiodi, 11 puntale in ferro. 
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– tav. II.1. Castel Pizigolo 2016, Settore Ω, US 3019.
Chiodo in ferro a testa rettangolare schiacciata ai lati, gambo a sezione quadrangolare. Molto usurato.
Largh. testa 10; lungh. gambo 20; >< gambo 4. Sec. XIII-XIV.

– tav. II.2. Castel Pizigolo 2016, Settore Ω, US 3019.
Chiodo in ferro a testa rettangolare schiacciata ai lati, gambo a sezione rettangolare. Si presenta con una 
curvatura del gambo ed è lacunoso di punta.
Largh. testa 12; lungh. gambo 15. Ca; >< gambo 3. Sec. XIII-XIV.

– tav. II.3. Castel Pizigolo 2016, Settore Ω, US 3019.
Chiodo in ferro a testa schiacciata, circolare molto usurata, non è possibile calcolare il diametro originale. Il 
gambo ripiegato e molto usurato ha una sezione rettangolare, lacunoso di punta.
Largh. testa 5; lungh. gambo. 33; >< gambo 3. Sec. XIII-XIV.

– tav. II.4. Castel Pizigolo 2016, US 3002.
Chiodino in ferro dalla testa rettangolare ad angoli arrotondati, il gambo molto sottile, rastrema molto 
all’estremità generando una punta acuminata.
Largh. testa 6; lungh. gambo 14. >< gambo 2. Sec. XIV-XV.

– tav. II.5. Castel Pizigolo 2016, US 3002.
Chiodo in ferro a testa schiacciata e sezione quadrangolare, si presenta molto usurato e ripiegato, il gambo 
ha sezione rettangolare, punta lacunosa.
Largh. testa 9; lungh. gambo 25 ca. >< gambo 3. Sec. XIV-XV.

– tav. II.6. Castel Pizigolo 2016, pulizia superficiale.
Chiodo in ferro dalla testa rettangolare e angoli schiacciati, di notevole spessore. Il gambo ha sezione 
quadrangolare.
Largh. testa 10; lungh. gambo 14. >< gambo 4.

– tav. II.7. Castel Pizigolo 2016, Settore Ω, US 3019.
Chiodo in ferro a testa rettangolare schiacciata ai lati, gambo a sezione quadrangolare, punta usurata.
Largh. testa 13; lungh. gambo. 16.>< gambo 4. Sec. XIII-XIV.

– tav. II.8. Castel Pizigolo 2015, US 1304.
Chiodo in ferro di piccole dimensioni, testa schiacciata a sezione circolare. Il gambo ha sezione quadran-
golare, lacunoso di punta.
Ø testa 6; lungh. gambo 15. >< gambo 2.

– tav. II.9. Castel Pizigolo 2015, US 1304.
Chiodo in ferro di dimensioni medio-piccole, testa rettangolare ad angoli schiacciati, gambo a sezione 
rettangolare.
Largh. testa 9; lungh. gambo 19. >< gambo 13.

– tav. II.10. Castel Pizigolo 2015, US 7002.
Chiodino in ferro di piccole dimensioni, testa arrotondata, gambo sottile, rastremato a sezione 
quadrangolare.
Ø testa 2; lungh. gambo 15; >< gambo 1. Sec XIV.

– tav. II.11. Castel Pizigolo 2015, US 7001.
Chiodo di ferro di una discreta lunghezza a testa quadrangolare, gambo a sezione quadrata molto sottile, 
unico di queste dimensioni.
Largh. testa 8; lungh. gambo 77; >< gambo 4. Sec XIV.

– tav. II.12. Castel Pizigolo 2015, US 1001.
Chiodo in ferro dalla testa circolare schiacciata. Lacunoso di punta ha un gambo a sezione quadrangolare.
Ø testa 12; lungh. gambo 32. >< gambo 4.

– tav. II.13. Castel Pizigolo 2015, US 7001.
Chiodo di ferro a testa schiacciata a sezione rettangolare, gambo a sezione rettangolare. Le dimensioni 
sono molto simili ai chiodi per ferramento di cavalli (sono presenti due esemplari identici).
Largh. testa 12; lungh. gambo 28; >< gambo 3. Sec. XIV.
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tav. II – Castel Pizigolo, reperti metallici: chiodi.
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– tav. II.14. Castel Pizigolo 2015, US 7001.
Chiodo per ferramento di cavalli del tipo “a chiave di violino” con gambo sottile, a sezione quadrangolare 
rastremata all’apice e testa a forma piramidale schiacciata lateralmente (sono presenti due esemplari 
identici).
Largh. testa 13; lungh. gambo 30; >< gambo 3. Sec. XIV.

– tav. II.15. Castel Pizigolo 2015, US 1001.
Chiodo in ferro di piccole dimensioni a testa circolare schiacciata. Il gambo presenta una sezione quadran-
golare di modesto spessore, rastrema notevolmente generando una punta molto acuminata.
Ø testa 6; lungh. gambo 22. >< gambo 2.

– tav. II.16. Castel Pizigolo 2015, US 1001.
Chiodo in ferro di grandi dimensioni, testa a sezione quadrangolare schiacciata. Il gambo si presenta lacu-
noso di buona parte dell’asta, mancante della punta, ha sezione quadrata.
Largh. testa 15; lungh. gambo 33 (lacunoso). >< gambo 6.

– tav. II.17. Castel Pizigolo 2015, US 1001.
Chiodo in ferro di medie dimensioni a testa quadrangolare schiacciata, ha un gambo a sezione quadran-
golare ripiegato.
Largh. testa 5; lungh. gambo 40 ca.; >< gambo 5.

– tav. II.18. Castel Pizigolo 2015, US 1001.
Chiodo in ferro di medie dimensioni a testa circolare schiacciata, ha un gambo a sezione quadrangolare 
ripiegato.
Ø testa 7; lungh. gambo 35 ca;>< gambo 3.

– tav. III.1-3. Castel Pizigolo 2015, US 7002.
Grappe, barrette di modesto spessore, in ferro, ripiegate su se stesse o, ortogonalmente alle estremità, 
utilizzate per associare tra loro assi di legno.
Lungh. min. 40 max. 90; ><2. Sec. XIV.

– tav. III.4. Castel Pizigolo 2016, Settore Ω, US 3000.
Grappa di ferro probabilmente usata per la connessione di elementi lignei. Presenta una sezione rettan-
golare, ha estremità ripiegate.
Lungh. 80 ca.; >< 4.

– tav. III.5. Castel Pizigolo 2015, US 7001.
Grappa di ferro di modesto spessore, ripiegata su se stessa ad una estremità. Presenta una sezione 
rettangolare.
Lungh. 85 ca.; >< 2. Sec. XIV.

– tav. III.6. Castel Pizigolo 2015, US 1002
Cerniera in ferro per ante mobili, di forma rettangolare, presenta un’estremità arrotondata e l’altra con due 
bracci aggettanti perpendicolari all’oggetto. Ha due fori per chiodi.
Lungh. 57; >< 3.

– tav. III.7. Castel Pizigolo 2015, US 1001.
Frammento in ferro a sezione rettangolare, presenta un’estremità ripiegata e una con un’apertura concava 
nella porzione superiore. Probabile ingranaggio per ante mobili.
Largh. 31; h. 13; >< 3.

– tav. III.8. Castel Pizigolo 2015, US 7003.
Barretta in ferro a sezione quadrangolare. Potrebbe essere un oggetto considerato funzionale a diverse 
attività, non è facile stabilirlo, dai confronti si potrebbe ipotizzare un bulino, o uno scalpello. L’usura e la 
conservazione parziale rende impossibile una sua classificazione.
Lungh. 79; >< 12. Sec. XIV.
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tav. III – Castel Pizigolo, reperti metallici: 1-5 grappe, 6 cerniera, 7 frammento in ferro (probabile cerniera), 8 barretta, 9-10 coppiglie.
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– tav. III.9-10. Castel Pizigolo 2016, settore Ω, US 3000, pulizia superficiale.
Due coppiglie (ganci a cerniera) in ferro, una lacunosa presenta solo una bietta. Quella integra è formata 
da due biette con testa ad anello circolare a sezione quadrangolare con angoli arrotondati. Le aste pre-
sentano una sezione rettangolare. L’evidente piegatura dei bracci e il loro stato di conservazione, rende 
possibile stabilire misure sommarie.
fig. 9. Ø anello 21; Lungh. gambi 12 ca.; >< gambi 3.
fig. 10. Ø anello 24; lungh. gambi 95; >< gambi 5.

– tav. IV.1. Castel Pizigolo 2015, US 1002.
Frammento lacunoso in bronzo, non ha trovato confronti, si tratta di una placca frammentaria, leggermen-
te bombata. Presenta una parte integra nell’estremità rettilinea al cui margine è applicato un cilindretto 
di piccole dimensioni attraversato da un perno ripiegato all’esterno. Lascia presupporre a un frammento.
Largh. 53; h. 46; ><2; Ø cilindretto 8.

– tav. IV.2. Castel Pizigolo 2015, US 7003.
Borchia in ferro (sono presenti due oggetti) con testa circolare, leggermente bombata ad asta a sezione 
circolare., comprensiva di placchettina di fermo.
Diametro testa 40; lungh. asta 20; >< asta 9. Sec. XIV.

– tav. IV.3. Castel Pizigolo 2015, US 1327.
Borchia in ferro con testa circolare, leggermente bombata ad asta corta a sezione circolare, con placchetta 
di fermo posteriore.
Diametro testa 37; lungh. asta 20; >< asta 5. Sec. XIV.

– tav. IV.4. Castel Pizigolo 2015, US 7004.
Borchia in ferro (sono presenti due oggetti di medesima fattura) con testa circolare, leggermente bom-
bata, asta a sezione circolare, placchetta di fermo posteriore.
Diametro testa 45; lung. asta 21.; >< asta 7. Sec. XIV.

– tav. V.1. Castel Pizigolo 2016, US 3002.
Chiave bernarda in ferro, di medie dimensioni, con canna a sezione rettangolare, piena, non oltrepassa 
l’ingegno. Presa ad anello, a sezione rettangolare, di forma romboidale ad angoli vivi, con foro centrale 
circolare. Ingegno rettangolare, con intaglio verticale, muso liscio.
Lungh. 102; largh. presa 30; ><canna 5. Sec. XIV.

– tav. V.2. Castel Pizigolo 2015, US 1001.
Coltello in ferro con codolo rastremato solidale con la lama, in posizione centrale. Presenta la spalla ricurva, 
una lama a sezione triangolare, il taglio, usurato, sembra essere dritto, il dorso è dritto. Sotto la spalla è 
visibile un piccolo foro, il quale può far rientrare il manufatto nella categoria dei coltelli pieghevoli.
Lungh. 107; ><4. Sec. XII-XV.

– tav. V.3. Castel Pizigolo 2015, US 7003.
Fibbia in ferro di forma semiovale, a sezione semiovale, di medie dimensioni, con traversa di base rettilinea, 
a sezione rettangolare e appiattita. Articolata con ardiglione di forma semplice, oltrepassante il bordo 
dell’anello, appuntito, appiattito e avvolto.
Largh. 41; h. 32; >< 4; >< Ardiglione 2. Sec. XIV.

– tav. V.4. Castel Pizigolo 2015, US 7002.
Fibbia in bronzo di forma circolare, di piccole dimensioni, a sezione circolare; ardiglione a sezione circolare, 
ripiegato sull’anello.
Ø 14; >< 2. Sec. XIV.

– tav. V.5. Castel Pizigolo 2015, US 7003.
Fibbia in ferro a profilo trapezoidale, lacunosa, priva di ardiglione e traversa di base, a sezione rettangolare 
ad angoli arrotondati probabilmente dall’usura.
Largh. 33; >< 5. Sec. XIV.
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tav. IV – Castel Pizigolo, reperti metallici: 1 frammento lacunoso in bronzo (probabile ingranaggio), 2-4 borchie.
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tav. V – Castel Pizigolo, reperti metallici: 1 chiave, 2 coltello, 3-9 fibbie.
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– tav. V.6. Castel Pizigolo 2015, US 7001.
Fibbia in ferro di forma trapezoidale, di medie dimensioni, a sezione rettangolare. L’ardiglione è rastremato 
e avvolge la traversa di base.
Largh. 40; h. 24; >< 4. Sec. XIV.

– tav. V.7. Castel Pizigolo 2015, Settore α, US 3005.
Frammento di fibbia di ferro, a sezione rettangolare (arrotondata agli angoli probabilmente dall’usura). In 
base ai confronti, sembra essere una fibbia per cinture o per l’equipaggiamento militare.
Largh. 45 ca.; h. non misurabile. >< 4. Sec XIV.

– tav. V.8. Castel Pizigolo 2015, sporadico.
Fibbia in ferro, di forma circolare, a sezione ellittica. Presenta l’ardiglione appiattito.
Ø 30; >< 4. Sec. XIII-XV.

– tav. V.9. Castel Pizigolo 2016, Settore Ω, US 3000.
Fibbia in bronzo, lacunosa, di buona finitura, non ha riportato confronti e dunque difficile stabilirne la funzione, 
le grandi dimensioni, benché lacunosa, fanno presupporre a una fibbia per il fissaggio delle cinghie da cavallo.
Largh. 61. H. 37. >< 4.

– tav. VI.1. Castel Pizigolo 2015, US 1318.
Bottoni in bronzo (sono presenti tre oggetti di medesima fattura), di forma schiacciata, formato da due con-
che, una presenta la parte superiore decorata, mentre la parte posteriore ha un passante per il fissaggio.
Ø 10; h 11. Sec. XIV.

– tav. VI.2. Castel Pizigolo 2015, trincea 2, US 2001.
Ditale in bronzo, ripiegato a fascetta, a formare un tronco di cono, e saldato, secondo la tecnica del-
l’“imbutitura”. Presenta una lavorazione a piccole punzonature circolari, disposte su linee parallele ravvici-
nate. La parte superiore presenta un foro circolare Ø 3.
Ø16; h. 24; ><1. Sec. XIII-XV.

– tav. VI.3-6. Castel Pizigolo 2016, US 3002.
Cuspidi di freccia in ferro, punta di forma piramidale a sezione triangolare separata dalla gorbia da una 
strozzatura; gorbia conica, avvolta e allungata.
Lung. min 50, max 61; Ø gorbia 10. Sec. XIV-XV.

– tav. VI.7. Castel Pizigolo 2016, Settore Ω, US 3000, pulizia superficiale.
Cuspide di freccia in ferro, punta di forma piramidale a sezione triangolare separata dalla gorbia da una 
strozzatura; gorbia conica, avvolta e allungata.
Lung. 60; Ø gorbia 10. Sec. XIV-XV.

– tav. VI.8. Castel Pizigolo 2016, Settore Ω, US 3000.
Medaglietta votiva in bronzo di forma ovale, conserva intatto il passante per la catena. Ha entrambe le 
facce decorate, una presenta S. Domenico di Cocullo l’altra la Madonna di Loreto.
Largh. 16; h. 19; >< 2. Sec. XVI.

– tav. VII.1. Castel Pizigolo 2015, US 7001.
Falcetto in ferro con fusto a sezione circolare, concavo e ripiegato su se stesso. La lama perpendicolare al 
fusto ha una leggera curvatura, rastremata in punta, presenta una sezione triangolare.
H. fusto. 115; Ø fusto 25; >< fusto 2; Lungh. lama. 14; >< lama 5. Sec. XIV.

– tav. VII.2. Castel Pizigolo 2015, trincea 2, US 2002.
Anellone circolare in ferro, a fascia alta e appiattita.
Ø 29; h 26; >< 4.

– tav. VII.3. Castel Pizigolo 2015, US 7001.
Sperone in ferro, privo di collo con appendice a punta e branche a sezione rettangolare. È visibile il collo 
conico con forchetta recante l’incasso per la spronella mancante.
Lungh. 87; largh. 75; >< branche 4-8. Sec. XIV.
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tav. VI – Castel Pizigolo, reperti metallici: 1 bottoni, 2 ditale, 3-7 cuspidi di freccia, 8 medaglietta votiva.
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tav. VII – Castel Pizigolo, reperti metallici: 1 falcetto, 2 anellone, 3 sperone. 
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11. Rinvenimenti numismatici

1. Premessa

A Castel Pizigolo 1 è stato ritrovato un discreto numero di monete 2, 7 delle quali 3 non inerenti strati-
grafie di scavo e 23 provenienti da US 4. Di queste ultime ben 19 sono state trovate nell’Area 7000 
e per 18/19 possono essere interpretate come parte di un unico gruzzolo originariamente riposto 
in una nicchia nel solo lacerto di muro conservatosi dell’edificio abitativo (USM 107) 5 (fig. 1). Delle 
restati, 3 provengono dall’area 1000 6 e 1 dall’area 3000 7. È da sottolineare che sul totale si contano, a 
fronte di 12 monete piccole 8, 18 grossi tutti dall’area 7000 9 (fig. 2). Questo è comprensibile nell’ottica 
di una tesaurizzazione volontaria delle monete di maggior valore. Le caratteristiche del rinveni-
mento rendono necessaria una partizione preliminare; infatti sarebbe falsante e controproducente 
analizzare l’intero numero delle monete insieme senza tenere distinto il gruzzolo trovato nell’Area 
7000. Per formazione, quest’ultimo si pone su un piano completamente diverso, essendosi costitu-
ito per volontà di qualcuno che ha deciso di conservare queste monete, selezionandole a tal fine. 
Gli altri rinvenimenti numismatici dello scavo sono, invece, verosimilmente frutto di perdite casuali. 
Questa diversa genesi è alla base della differenza di composizione dei due gruppi individuati.

2. Stratigrafia e monete

Escludendo l’Area 7000, dallo scavo provengono 11 monete (solo 4 da stratigrafie). Tra queste è 
stato possibile identificare 10 5 denari di Bologna 11, 2 denari di Ferrara 12, 1 denaro di Lucca 13, 1 mi-

1. Ringrazio il prof. Andrea Saccocci, il dott. Michele Chimienti e Marco Bazzini per avermi pazientemente seguito, pro-
ponendo correzioni ed integrazioni, nella stesura del capitolo sui rinvenimenti numismatici della tesi di Specializzazione 
(cantatore 2017) della quale questo studio è un estratto. Un sentito ringraziamento va anche alla Dott.ssa Monica Baldassarri 
per l’aiuto nella classificazione del minuto di Genova.
2. Nello scavo di Castel Pizigolo si è utilizzato in maniera sistematica il metal detector. Infatti, questo strumento, se utilizzato 
in accordo con la sequenza stratigrafica, può essere senza dubbio di grande utilità, potendo associare ad una ottima preci-
sione un tempo di utilizzo molto inferiore rispetto alle tradizionali tecniche di setacciatura o flottazione.
3. Di queste 5 provengono dall’humus dell’intera superficie del sito (cat. 1-2, 4-5, 10) e 2 dalla trincea 4 aperta con mezzo 
meccanico (cat. 7, 12).
4. Cat. 3, 6, 8-9, 11, 13-30.
5. Sebbene divise in 3 strati pare plausibile che tutte le monete grosse appartenessero ad un unico ripostiglio danneggiato 
da un probabile incendio con conseguente crollo in antico della struttura (cat. 13-30). È difficile dire con certezza se tutte le 
monete fossero in una unica nicchia coperta da una pietra che, rovinando, ne ha lasciate cadere alcune o se fossero distri-
buite in più nicchie crollate insieme al muro.
6. Cat. 3, 8-9.
7. Cat. 11.
8. Cat. 1-12.
9. Cat. 13-30.
10. Lo stato di conservazione non ha permesso l’identificazione di una moneta che per caratteristiche sembra comunque 
ascrivibile al periodo medievale (cat. 12).
11. Cat. 1-5.
12. Cat. 7-8.
13. Cat. 10.
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nuto di Genova 14 e 1 moneta da due denari di Mantova 15 (fig. 3). Queste nel complesso sembra-
no presentare un generale buono stato di conservazione e una usura poco accentuata, se non 
nella moneta da due denari di Mantova. Tutti e quattro i numerari provenienti da stratigrafie 
(un bolognino dall’US 1304 16, un minuto di Genova dall’US 1001 17, una moneta da due denari di 
Mantova dall’US 3002 18 e un ferrarino proveniente dall’US 1330 19) sono accomunati dall’essere 
stati tutti rinvenuti in US ascrivibili a fasi tarde, di demolizione o abbandono del sito, potendo 
diventare ottimi elementi di datazione post quem.
Esaminando i rinvenimenti dell’Area 1000, quella che presenta la maggiore complessità stra-
tigrafica, dovuta a diversi interventi di risistemazione, su base monetale si può proporre per 
l’edificio di culto una defunzionalizzazione ed un abbandono a partire dalla fine del XV-XVI 

14. Cat. 9. Il minuto trovato a Castel Pizigolo, per caratteri identificabili nella legenda, non trova riscontro con nessuno di 
quelli emessi dalla zecca di Genova, ma è evidente che ne imiti la tipologia. La forma poligonale del tondello, oltre allo stile 
di alcuni altri elementi, potrebbe far pensare a un falso d’epoca o a una contraffazione. Una zecca clandestina che coniava 
minuti di Genova è stata trovata a Godano in provincia di La Spezia (baldaSSarri et al. 2018, pp. 335-356).
15. Cat. 11.
16. Cat. 3.
17. Cat. 9.
18. Cat. 11.
19. Cat. 8.

fig. 2 – Distribuzione dei rinvenimenti 
monetali tra le aree di scavo e divisione 
tra grossi e piccoli tra le monete prove-
nienti dall’area 7000.

fig. 1 – Gruzzolo di monete riposte in 
una nicchia nel muro dell’edificio dell’a-
rea 7000 (USM 107) (foto di scavo).
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fig. 3 – Cronologia delle mo-
nete rinvenute nel sito di 
Castel Pizigolo, Toano (RE) 
e suddivisione in base alla 
zecca di appartenenza (sono 
state escluse le monete pro-
venienti dall’Area 7000).

secolo, come ci suggerisce la presenza del minuto di Genova. Il bolognino, cronologicamente 
compreso tra la fine del XII e la metà del XIII secolo invece crediamo debba essere interpretato 
come materiale residuale, probabilmente rimescolato e spostato insieme alla terra di giacitura 
nelle varie fasi di risistemazione dell’area 20.
Al pieno Trecento rimanda la moneta da due denari di Mantova rinvenuta nell’Area 3000 in uno 
strato relativo alle operazioni di demolizione volontaria della torre (US 3002). Se alla cronologia 
proposta da Ottorino Murari 21 e da Andrea Saccocci 22 alla metà del ’300 si aggiunge la presenza 
di un grado di usura molto accentuato, dovuto forse non solo allo stato di giacitura ma anche 
alla lunga circolazione, crediamo che non ci si allontanerebbe troppo dal vero se si pensasse ad 
una demolizione di epoca tardo trecentesca se non rinascimentale. Questa datazione sembra 
essere confermata dal rinvenimento in associazione stratigrafica di punte di freccia da balestra 
in ferro dalla cuspide piramidale datate tra XIV e XV secolo 23.
Ampliando ora l’analisi alle monete provenienti dalla pulizia superficiale dell’area e dalle trincee 
diventa interessante constatare come il secolo maggiormente rappresentato risulti essere il 
’200 con 7 monete (5 bolognini e 2 ferrarini).
L’Area 7000, in cui è stata scavata una parte di un edificio abitativo, ha restituito 19 monete, delle 
quali 18 grossi (2 agontani 24, 15 bolognini 25 e 1 modenese 26) e 1 denaro di Bologna 27.

20. Risulta inoltre assodato che la moneta piccola bolognese delle prime emissioni sia rimasta in circolazione fino alla metà 
del XIV secolo (chiMienti 2005a, pp. 6-7).
21. Murari 1988, p. 315.17.
22. Saccocci 1996, p. 154.12; Mec 12, p. 922.492.
23. Sullo studio dei metalli si rimanda a cenerelli in questo volume.
24. Cat. 13-14.
25. Cat. 15-29.
26. Cat. 30.
27. Cat. 6. Si è considerato come non facente parte del gruzzolo, ma semplicemente come un rinvenimento sporadico 
all’interno dell’edificio poi crollato. 
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fig. 4 – Cronologia delle mo-
nete del gruzzolo rinvenute 
nell’area 7000 del sito di Castel 
Pizigolo, Toano (RE) e suddivi-
sione in base alla zecca di ap-
partenenza.

fig. 5 – Percentuale di presen-
za dei nominali di ogni zecca 
attestata nel gruzzolo dell’area 
7000 di Castel Pizigolo, Toano 
(RE).

Le monete si presentano generalmente in un buono stato di conservazione. Su due bolognini 
grossi si riscontrano evidenti tracce di usura dovuta alla lunga circolazione 28.
Grazie alla precisa classificazione dei denari bolognesi effettuata da Michele Chimienti 29 è stato 
possibile dare una cronologia molto ristretta alle singole emissioni, potendo indicare le mone-
te componenti il gruzzolo come comprese tra il quarto decennio del XIII 30 secolo ed il quarto 
decennio del XIV (figg. 4 e 5).
Non altrettanto precise risultano essere ad oggi le classificazioni delle monete di Ancona e 
Modena. Se per le prime non si va oltre una datazione compresa tra il nono decennio del XIII 31 

28. Cat. 19 e 29.
29. chiMienti 2009a.
30. I due denari dell’emissione più antica 1236-VI decennio del XIII secolo (cat. 15-16) non paiono presentare particolari 
tracce di usura e potrebbero interpretarsi come una delle ultime emissioni di quella tipologia.
31. Andrea Saccocci propone come data di inizio della coniazione il 1281 (Saccocci 2003, p. 25), Emanuela Ercolani Cocchi 
invece una data non molto anteriore al 1290 (ercolani cocchi 2003, p. 64), Anna Lina Morelli parla di seconda metà del XIII 
secolo (Morelli 1997a, p. 23).
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e l’inizio del XIV secolo 32, per le seconde si è potuto restringere l’arco di emissione tra il 1306 ed 
il terzo decennio del XIV secolo 33. Queste cronologie e lo stato di conservazione lascerebbero 
presupporre quindi un occultamento del gruzzolo entro la metà del XIV secolo 34.
Nel Medioevo l’occultamento di denaro era infatti una pratica comune dovuta ad esigenze di 
salvaguardia, dal momento che non esisteva un sistema bancario in grado di proteggere i beni 
mobili dei privati. Questo presupposto rende obsoleta la consueta distinzione tra ripostigli di 
tesaurizzazione e ripostigli di emergenza. Infatti, essendo generalizzata, l’abitudine di nascon-
dere monete era indipendente dalle contingenze. Gli aspetti economici influenzavano quindi 
la composizione interna del gruzzolo, ma non l’occultamento, le situazioni di emergenza inve-
ce non incidevano sul numero e sulle dimensioni dei tesori, ma provocavano un importante 
incremento dei mancati recuperi 35.
I materiali rinvenuti e i dati di scavo farebbero presupporre che grossomodo alla metà del XIV 
secolo un incendio ha portato alla distruzione dell’edificio, forse alla morte o all’allontanamen-
to dello stesso proprietario, che così non ha più recuperato quanto nascosto in questa nicchia 
nel muro 36.

3. Il gruzzolo di Castel Pizigolo

Un’analisi a parte merita il gruzzolo di 18 monete trovate nell’edificio dell’area 7000 di Castel 
Pizigolo. Come visto precedentemente questo è composto da 2 grossi agontani 37, 1 grosso di 
Modena 38 e 15 denari grossi di Bologna 39 (fig. 5).
Pur essendoci una grande differenza di numero può rivelarsi utile rapportare questo gruzzolo 
ad altri rinvenuti nella zona emiliano-romagnola composti da monete grosse.
Il gruzzolo di Rosola, frazione di Zocca (MO), rinvenuto nel 1841, stando al Cavedoni sepolto nel 
1305 40, è composto da più di mille monete così suddivise: 1042 grossi di Bologna, 63 grossi di 
Modena, 52 grossi di Reggio Emilia, 10 grossi di Venezia, 2 aquilini e 6 tirolini di Merano, 1 pfen-
ning ottoniano, 3 denari di Pavia, 4 denari di Lucca, 1 denaro di Verona, 117 grossi del re di Rascia 
(Serbia) 41. In termini statistici il gruzzolo risulta così composto all’80% da bolognini grossi, al 5% 
da grossi modenesi, al 4% da grossi reggiani, allo 0,8% da grossi veneziani, allo 0,6% da grossi 
di Merano, al 9% da grossi del re di Rascia ed al 0,6% da denari di epoca molto precedente. Il 

32. CNI XIII, p. 3.
33. È di grande interesse constatare che si tratti di un fior di conio che ha avuto una circolazione limitatissima dal momento 
che sono assenti tracce di usura (Saccocci 1998, p. 46). Lorenzo Bellesia per il tipo rinvenuto a Castel Pizigolo propone una 
cronologia compresa tra il 1322 ed il 1336 (belleSia 2010, p. 28).
34. La zecca di Modena rimase chiusa dal 1336 al 1471 (Saccocci 1998, p. 46), il grosso di Bologna più recente invece (cat. 29) 
risulta essere stato emesso sotto il governo di Bertrando del Poggetto che si concluse nel 1334 con la sua cacciata (chiMienti 
2009a, p. 108). 
35. Saccocci 2012, pp. 67-68.
36. I casi potrebbero essere molteplici e difficile è escludere a priori, vista la coincidenza di datazione, che il proprietario 
possa essere morto di peste.
37. Cat. 13-14.
38. Cat. 30.
39. Cat. 15-29.
40. La cronologia viene ritenuta attendibile da Lorenzo Bellesia (belleSia 2010, p. 70), ma a mio avviso a ben guardare le 
emissioni bolognesi, stando alle datazioni proposte da Michele Chimienti (chiMienti 2009a, pp. 105-106), sarebbe da spostare 
almeno a data successiva al 1313 vista la presenza di grossi bolognesi con i “monticelli” nella legenda. Le date così dell’occul-
tamento del gruzzolo di Rosola e di quello di Castel Pizigolo sarebbero davvero molto vicine tra loro.
41. belleSia 2010, p. 6.
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confronto si mostra rivelatore per constatare come i nominali bolognesi e modenesi comuni 
ai due gruzzoli appaiano in percentuale molto simile. Le associazioni confermerebbero uno 
stretto legame tra le zecche emiliane e farebbero presupporre una preponderante produzione 
di denari grossi bolognesi rispetto ai modenesi 42 e anche ai reggiani, addirittura assenti da 
Castel Pizigolo 43.
Un altro gruzzolo che presenta una composizione paragonabile a quello da noi rinvenuto a 
Castel Pizigolo è quello scoperto in Via Luca Longhi a Ravenna nel 1957 e occultato nella prima 
metà del XV secolo, composto da 600 monete così suddivise: 26 monete di Ancona, 2 di Arezzo, 
474 di Bologna, 7 di Ferrara, 64 di Firenze, 2 di Mantova, 4 di Merano, 46 di Modena, 19 di Reggio 
Emilia, 12 di Rimini, 1 di Roma ed 8 di Venezia 44. Sebbene differenti per datazione e abbastanza 
distanti geograficamente in questo secondo gruzzolo compaiono tutti i nominali presenti an-
che a Castel Pizigolo con percentuali ancora una volta paragonabili (sull’intero ammontare di 
monete il 3,92% sono di Ancona, il 71,28% di Bologna ed il 6,92% di Modena). Anche in questo 
caso sembra di poter ribadire quanto detto precedentemente, cioè che a parità di intrinseco e 
di valore le monete bolognesi risultano essere preponderanti rispetto alle altre emiliane, forse 
per una maggiore produzione monetaria di questa zecca.
Aspetto che andrebbe sicuramente indagato è quello relativo alla presenza dei grossi agontani, 
sui quali non c’è un’analisi univoca sulla loro generale scarsa attestazione nei ripostigli e nei 
rinvenimenti. Andrea Saccocci ritiene infatti che questo dipenda dal loro ruolo di moneta cat-
tiva della legge di Gresham dopo la loro emissione 45, perché, sebbene di buon peso e buona 
lega, il loro valore facciale, potendo essere scambiato per 24 denari piccoli, era superiore del 
20% rispetto al valore intrinseco. Questa situazione ne avrebbe determinato la lunga circola-
zione ed avrebbe evitato una tesaurizzazione di queste monete se non in periodo tardo 46. Di 
diverso avviso è Emanuela Ercolani Cocchi che rigetta l’interpretazione precedente, afferman-
do che la scarsa presenza della moneta agontana sia dovuta al suo forte valore intrinseco e 
che il documento bolognese del 1332 che ne proibiva l’esportazione dalla città sarebbe segno 
evidente che fosse moneta richiesta ed apprezzata 47.
Pur non potendo essere risolutivo per la questione, il ritrovamento di Castel Pizigolo può co-
munque dare qualche informazione: i due agontani non presentano particolari tracce di usura, 
si trovano in associazione a monete emiliane in un gruzzolo occultato dopo il 1334, sono pre-
senti in bassa percentuale.
Altro elemento da sottolineare che potrebbe portare nuove indicazioni cronologiche, se ade-
guatamente supportato da altri rinvenimenti numismatici, è la presenza del grosso modenese 
in fior di conio. Andrea Saccocci 48, concordando con Anna Morelli 49, propone la coniazione 
delle monete grosse modenesi sul tipo del bolognino nel periodo di libero Comune (1306-1336) 
compreso tra la cacciata ed il rientro degli Estensi in città, anticipandone però il termine di 

42. Ipotesi che andrebbe verificata vagliando un maggior numero di ripostigli, essendone attestato uno proveniente da 
una località imprecisata dell’Appennino modenese con cronologia non dissimile rinvenuto nel 1934, composto da 100 
grossi di Modena, 100 di Bologna 17 di Venezia ed 1 di Reggio (Saccocci 2004, p. 14).
43. La posizione del sito al confine tra le giurisdizioni di Reggio Emilia e Modena può averne determinato una maggiore 
integrazione nell’area economicamente più legata a questa seconda città.
44. Morelli 1997a, pp. 19-20. 
45. Saccocci 2006, pp. 155-175.
46. Saccocci 2003, pp. 22-24. 
47. ercolani cocchi 2003, p. 64.
48. Saccocci 1998, p. 46.
49. Morelli 1997a, p. 28.
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emissione al 1320. Tenendo conto del probabile occultamento del gruzzolo entro la metà del 
XIV secolo, lo stato di conservazione del grosso modenese appare differenziarsi molto da quel-
la degli altri numerari presenti, facendo presupporre una produzione di questo tipo forse di 
quantità minore ma prolungata fino al 1336 o, quanto meno, una scarsissima circolazione della 
moneta in questione dovuta ad un suo occultamento subito dopo l’emissione.
Infine si deve evidenziare la differenza di composizione, a parità di cronologia, di questi gruz-
zoli da quelli rinvenuti a Parma e Piacenza 50, indice di un diverso sviluppo monetario di questi 
territori, che andrebbe ulteriormente approfondito tramite studi sistematici sulle fonti e sui dati 
di scavo.

4. La circolazione monetaria

Una volta esaminato il complesso dei rinvenimenti si può tentare di dare un primo quadro della 
circolazione monetaria a Castel Pizigolo.
Per il XII secolo è attestata la sola presenza di moneta di Lucca: ciò sembra confermare quanto 
già ricostruito da Andrea Saccocci a proposito della collocazione della regione emiliana nell’a-
rea monetale 51 del lucchese ricalcata in buona parte su quelli che erano i domini canossiani 52.
Nel XIII secolo è attestata unicamente moneta emiliana, visto il ritrovamento di 5 denari di 
Bologna e 2 di Ferrara 53.
Scarni invece sono i dati sul XIV secolo in cui abbiamo un denaro di Bologna e una moneta da 
due denari di Mantova. Proprio sul XIV secolo però può venirci in aiuto il gruzzolo di 18 grossi. 
Questo è composto da sola moneta di piede emiliano appositamente selezionata. 5 monete 
del gruzzolo possono essere ascritte con discreta certezza tra l’inizio e la metà del XIV secolo 54. 
Ora, anche presupponendo un occultamente molto dilatato nel tempo, magari anche di un 
paio di generazioni 55, sebbene consistenza totale e stato di usura delle monete paiono sugge-
rire tempistiche più ristrette 56, ciò non andrebbe ad inficiare quanto ricostruito sino ad ora per 
il XIII secolo: infatti si confermerebbe la presenza di sola moneta emiliana. Maggiori problemi 
interpretativi pone invece il XIV secolo, per il quale abbiamo due soli single finds da confrontare 
con il complesso delle monete occultate nell’Area 7000. Due sono le ipotesi che possono essere 
avanzate: o continua la prevalenza di moneta emiliana anche nel XIV secolo e quindi è quella 
ad essere tesaurizzata, oppure in circolazione ce n’è un’altra di intrinseco peggiore rispetto a 

50. bazzini, Guidorzi, Marchi 2016, pp. 31-47.
51. Sull’argomento si vedano: cipolla 1975, pp. 48-49; Saccocci 1999, p. 52.
52. Saccocci 1999, pp. 41-42; zoni, MancaSSola, cantatore 2018, pp. 81-85.
53. Bologna e Ferrara avevano accordi sulla coniazione di monete della stesso tipo dal 1205, rinnovati nel 1209. In questo 
secondo accordo si decise di conformare le proprie emissioni a quelle di Parma, perché quest’ultima, pur basando la propria 
moneta sul rapporto di 1:3 rispetto all’imperiale come le suddette città, aveva uno standard monetale leggermente infe-
riore. Per evitare quindi l’innescarsi della ‘legge di Gresham’ Bologna e Ferrara si adeguarono alla zecca parmense. chiMienti 
2005a, p. 9, carraro 2011, p. 222; bazzini 2006, p. 109.
54. Cat. 26-30.
55. Il rinvenimento di alcune monete del gruzzolo in stratigrafia, verosimilmente cadute dalla loro sede originaria in una 
nicchia nel muro, non esclude che una parte dei numerari possa essere andata perduta a causa dell’erosione che ha fatto 
scomparire più di metà dell’edificio abitativo.
56. La paga giornaliera di una guardia nel 1320 nell’Appennino reggiano era di due grossi bolognini (Archivio di Stato di 
Reggio Emilia, Archivio del Comune di Reggio, Consigli, Provvigioni del Consiglio generale del popolo, vol. II, p. 105v). A 
Bologna nel 1335 il compenso di un maestro falegname e muratore si aggirava tra i 3 ed i 5 bolognini grossi giornalieri (erioli 
2014, p. 63). Quindi il gruzzolo di Castel Pizigolo, corrispondente a 20 soldi (i grossi anconetani nominalmente valevano due 
grossi bolognini), corrispondeva all’incirca alla paga di una decina di giorni di lavoro. 
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quella emiliana. In questo secondo caso sarebbe inevitabile l’innescarsi della legge di Gresham, 
quindi le monete di maggior valore verrebbero tesaurizzate e le altre continuerebbero a circo-
lare. I dati sono davvero esigui, ma spia forse della presenza di una moneta svilita nel XIV secolo 
potrebbe essere il rinvenimento di una moneta da due denari di Mantova, che dal 1257 coniava 
sulla base del piede veneto 57.
Analizzati nello specifico i rinvenimenti monetali di Castel Pizigolo, risulta ora interessante al-
largare il raggio d’azione ad altri castelli dell’Appennino reggiano in questi anni oggetto di 
indagini archeologiche da parte dell’Università di Bologna: il castello di Monte Lucio (Quattro 
Castella); la pieve incastellata di Santa Maria Assunta di Toano; il castello di Canossa 58 e il castel-
lo sulla Pietra di Bismantova (Castelnovo ne’ Monti).
Allo stato attuale delle ricerche, considerando questi scavi nel loro complesso, siamo in grado 
di coprire, su base monetale, una cronologia compresa tra IV e XX secolo, avendo a disposizio-
ne più di 130 monete, per la maggior parte coniate tra XII e XIV secolo.
Il campione è certamente modesto per poter trarre conclusioni valide per tutto il territorio 
provinciale o anche solo per la zona appenninica, ma crediamo possa comunque dare alcune 
prime indicazioni e spunti di riflessione.
Prima di procedere all’analisi si presentano brevemente i reperti provenienti dagli altri scavi in 
esame oggetto di studi precedenti.
Da Monte Lucio, grazie all’indagine stratigrafica di un’ampia superficie, provengono 67 monete 
distribuite su un arco cronologico compreso tra il IV ed il XVI secolo. Di queste 2 sono tardo an-
tiche, 1 illeggibile, 2 di Ancona, 5 di Bergamo, 2 di Bologna, 2 di Como, 1 di Cremona, 11 di Ferrara, 
3 di Lucca, 16 di Mantova, 3 di Merano, 6 di Milano, 1 di Novara, 6 di Parma, 1 di Pavia, 1 di Pisa, 2 
di Reggio Emilia, 1 di Tortona e 1 di Verona 59.
Dalla campagna di scavo del 2017 presso la pieve di Santa Maria di Toano provengono 29 mone-
te coniate tra IV e XX secolo 60. Di queste 2 sono tardo antiche, 1 di Bologna, 1 di Casteldurante, 
3 di Ferrara, 1 di Genova, 1 di Mantova, 2 di Merano, 1 di Mirandola, 4 di Modena, 1 di Parma, 1 di 
Reggio Emilia, 1 di Roma, 1 di Sabbioneta, 1 di Venezia, 1 del Lombardo-Veneto austriaco, 6 del 
Regno d’Italia e 1 del Regno di Grecia 61.
Dalla campagna di scavo del 2018 nella zona del borgo del Castello di Canossa provengono 3 
monete di cui una di Macerata di XIV secolo, una di Pavia di XV secolo ed una di Mantova di 
XVI secolo 62.
Da Bismantova, complice anche l’esiguità della superficie esplorata provengono 1 moneta di 
Lucca di XI-XII secolo, 1 di Modena di XIII secolo ed 1 di Parma sempre di XIII secolo 63.
Pochissimi dati sono desumibili dagli altri scavi svolti nel territorio reggiano, in quanto la sola 
pubblicazione delle indagini archeologiche del castello di Borzano riporta un catalogo dei 

57. Mec 12, pp. 391-392; Saccocci 1996, p. 143; Murari 1988, p. 305.
58. Questo scavo è stato condotto in compartecipazione tra le Università di Bologna e Verona.
59. cantatore, MarcheSi 2020, pp. 151-172.
60. Le indagini archeologiche sono ancora in corso e i rinvenimenti numismatici sono incrementati, ma sono ancora in 
corso di studio.
61. cantatore 2017, pp. 72-100; MancaSSola et al. 2021.
62. I dati di scavo sono in corso di studio. La parte sommitale del castello era stata indagata a fine Ottocento e aveva re-
stituito più di 100 monete, purtroppo rubate negli anni Venti del secolo scorso. Ne rimane un elenco parziale nella guida 
scritta da Naborre Campanini, purtroppo poco utile ai fini della comprensione della circolazione monetaria del castello 
(caMpanini 1894, pp. 138-141).
63. MancaSSola et al. 2014, pp. 165-166.
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rinvenimenti numismatici, per la maggior parte erratici e di epoca rinascimentale e moderna 64. 
Purtroppo mancano anche studi approfonditi sulla documentazione d’archivio paragonabili a 
quelli svolti per Mantova 65 e Modena 66, impedendo un proficuo confronto tra i due diversi tipi 
di fonti 67.
Sulla base di quanto detto, è possibile notare come la congerie di dati sia molto eterogenea, 
per quantità di reperti, cronologie e ambiti geografici: basti pensare che i due siti che hanno 
restituito più reperti numismatici inerenti il periodo medievale, Monte Lucio e Castel Pizigolo, si 
trovano uno a pochi chilometri dal Parmense e l’altro sul confine con il Modenese. Proprio que-
ste caratteristiche, la diversa distribuzione dei rinvenimenti e l’esiguità complessiva dei reperti 
impediscono di trarre conclusioni generali valide per tutto il territorio. Per altro, anche volen-
dosi soffermare sulla circolazione monetaria medievale di Monte Lucio e Castel Pizigolo, senza 
tenere conto della diversa posizione geografica, non avremmo dati sovrapponibili, in quanto 
nel primo la quasi totalità del circolante si riferisce al XIV secolo, mentre nel secondo al XIII 68. 
Purtroppo pochi dati vengono forniti dai reperti degli altri siti. Allo stato attuale delle ricerche 
si può quindi solo ipotizzare che i numerari rinvenuti a Monte Lucio ci diano uno spaccato del 
circolante forse più Parmense che Reggiano del XIV secolo, mentre quelli trovati a Castel Pizigo-
lo siano un esempio della monete più diffusa tra XIII e XIV secolo nel Modenese e, si ipotizza, in 
gran parte del Reggiano. Il dato più significativo è quindi che ad una preponderanza di valuta 
di piede veneto ed imperiale di XIV secolo di Monte Lucio, si contrappone una quasi esclusiva 
presenza di moneta di piede emiliano a Castel Pizigolo.
Si può forse tentare un parallelo del Reggiano con la vicina Modena, unico distretto emiliano 
per il quale si abbiano studi documentari ed edizioni complete di scavi archeologici da con-
frontare. Stando alle ricerche sulle fonti scritte, la città della Ghirlandina dopo una preminenza 
di valuta pavese, dalle fine dell’XI secolo passò a quella lucchese e per tutto il XIII secolo vide 
come protagoniste le monete imperiali e quelle emiliane (bolognese e modenese) 69. Infatti 
Andrea Saccocci ipotizza che durante la prima metà del secolo fossero in uso nel territorio mo-
denese monete appartenenti o al sistema dell’imperiale o del lucchese ‘padano’ 70, nella secon-
da metà dello stesso secolo invece l’imperiale sarebbe diventata una semplice unità di conto 
non circolante e le monete realmente correnti sarebbero state quelle del sistema lucchese 
‘padano’ 71. Mancano purtroppo studi sulle fonti del XIV secolo che consentano di esaminarne 
l’evoluzione monetaria.
Gli scavi di Formigine 72 e Spilamberto 73 e le raccolte di superficie dal sito del castrum di Santo 
Stefano di Vicolongo presso Concordia sulla Secchia (MO) 74 sembrano concordare con il qua-
dro offerto dalle fonti. Unica eccezione è rappresentata dai rinvenimenti monetali di Nonan-
tola (MO), in cui nell’XI secolo si registra una buona presenza di denari veneti, ma questo è 

64. GandolFi, ForGhieri 2007, pp. 54-55; ForGhieri 2007a, pp. 103-110; id. 2007b, pp. 154-155.
65. Saccocci 1996, pp. 127-154.
66. chiMienti 2005b, pp. 54-57; Saccocci 1998, pp. 39-58.
67. zoni, MancaSSola, cantatore 2018, pp. 81-85.
68. Manca quindi la controprova di dinamiche di sviluppo simili.
69. Saccocci 1998, pp. 40-43.
70. Corrispondente a quello sino ad ora definito sistema emiliano.
71. Saccocci 1998, pp. 42-43.
72. baldaSSarri 2013, pp. 131-144.
73. poGGi 2013, pp. 51-52.
74. chiMienti, pettazzoni 2018, pp. 87-96.
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probabilmente dovuto alla posizione geografica del monastero al confine tra Modenese e 
Bolognese 75. Infatti quest’ultimo fino all’inizio del XII secolo pare essere rientrato nell’area mo-
netaria veneta e non in quella del pavese 76, come dimostrano i reperti numismatici dagli scavi 
della pieve di Argenta 77 e Sant’Agata bolognese 78, per poi uniformarsi con il Modenese ed il 
Reggiano tra XII e XIII secolo come desumibile dalle monete trovate a nello scavo di San Do-
menico a Bologna 79 e a Castel San Pietro Terme 80.
I rinvenimenti reggiani per lo stesso periodo forniscono un quadro abbastanza concorde.
Infine può rivelarsi interessante confrontare il gruzzolo di Castel Pizigolo con quello rinvenu-
to a Monte Lucio nella tomba 6 e composto da due grossi aquilini di Merano della seconda 
metà del Duecento e 4 quattrini di Mantova della seconda metà del Trecento 81. Al di là della 
diversa composizione dei due ritrovamenti, che si differenziano tanto per quantità quanto per 
tipologia dei numerari, è possibile dare due diverse interpretazioni degli occultamenti.
Si può ipotizzare che il deposito di monete grosse di Castel Pizigolo fosse un ripostiglio di 
denaro di valore che non doveva essere speso nelle transazioni giornaliere, mentre il peculio 
del defunto di Monte Lucio rappresentasse verosimilmente le monete ricevute per paga gior-
naliera e/o che una persona si poteva portare dietro per poterle utilizzare nelle transazioni di 
tutti i giorni 82.

Catalogo

Single finds

Bologna
Comune

Bolognini piccoli, mistura

N.1; Castel Pizigolo 2016; materiale erratico; g 0,33; diam. 14 mm; 118°; 
1191-1236
D/ + ●ENRICIIS●, nel campo I●P●R●T in croce attorno a globetto
R/ + ●BO●NO●NI●, nel campo A tra quattro globetti
bibl.: chiMienti 2009a, p. 91.3.

N.2; Castel Pizigolo 2015; materiale erratico; g 0,48; diam. 16 mm; 74°; 
1191-1236
D/ + ENRICIIS, nel campo I●P●R●T in croce attorno a globetto
R/ + ●BO●NO●NI●, nel campo A tra quattro globetti
bibl.: CNI X, p. 2.5; bellocchi 1989, p. 84.5; chiMienti 2009a, p. 91.1.

75. chiMienti 2005b, pp. 54-57; chiMienti 2017, pp. 77-78; cantatore, chiMienti 2018, pp. 243-252.
76. chiMienti 2009b, pp. 48-52.
77. chiMienti, di Mella 1992, pp. 177-184.
78. rovelli 2014, pp. 267-269.
79. canali 1987, pp. 213-215.
80. chiMienti 2001, pp. 128-137; id. 2003, pp. 133-136.
81. Per altro importante testimonianza dell’utilizzo di queste monete in combinazione tra loro sebbene con una differenza 
di coniazione di oltre 70 anni. cantatore, MarcheSi 2019.
82. Si veda nota 56. Si aggiunga che, nel computo della paga, nel Trecento a Bologna il vitto era calcolato in 12 denari 
giornalieri (erioli 2014, p. 63).
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N.3; Castel Pizigolo 2015; US 1304; g 0,56; diam. 15 mm; 189°; 1191-1236
D/ + ENRICIIS, nel campo I●P●R●T in croce attorno a globetto
R/ + ●BO●N(cuneo?)O●NI●, nel campo A tra quattro globetti
bibl.: CNI X, p. 2.5; bellocchi 1989, p. 84.1. o p. 84.5; chiMienti 2009a, p. 91.1-2.

N.4; Castel Pizigolo 2015; materiale erratico; g 0,45; diam. 15 mm; 225°; 
1191-1236
D/ + ENRICIIS, nel campo I●P●R●T in croce attorno a globetto
R/ + ●BO●N(cuneo)O●NI●, nel campo A tra quattro globetti
bibl.: bellocchi 1989, p. 84.1; chiMienti 2009a, p. 91.2.

N.5; Castel Pizigolo 2015; materiale erratico; g 0,37; diam. 15 mm; 268°; 
1191-1236
D/ + ENRICIIS, nel campo I●P●R●T in croce attorno a globetto
R/ + ●BO●N(cuneo)O●NI●, nel campo A tra quattro globetti
bibl.: bellocchi 1989, p. 84.1; chiMienti 2009a, p. 91.2.

N.6; Castel Pizigolo 2015; US 7003; g 0,46; diam. 15 mm; 285°; 1306
D/ + ENRICIIS, nel campo I●P●R●T in croce attorno a globetto
R/ + (giglio) BO●NO●NI (giglio), nel campo A tra quattro globetti
bibl.: CNI X, p. 2.7; bellocchi 1989, p. 84.11; chiMienti 2009a, p. 93.8.

Ferrara
Comune

Denari ferrarini, mistura

N.7; Castel Pizigolo 2015; trincea 4; g 0,47; diam. 15 mm; 330°; 1175/1184-1257
D/ + INPERATOR, nel campo F●D●R●C in croce attorno a globetto
R/ + FERARIA, nel campo croce patente con cuneo nell’estremità superiore
bibl.: belleSia 2000, p. 41.1/D; carraro 2011, p. 237.1B var.

N.8; Castel Pizigolo 2015; US 1330; g 0,61; diam. 15 mm; 265°; 1175/1184-1257
D/ + INPERATOR, nel campo F●D●R●C in croce attorno a globetto
R/ + FERARIA, nel campo croce patente con cuneo nell’estremità superiore
bibl.: CNI X, p. 418.2; belleSia 2000, p. 40.1; carraro 2011, p. 236.1A.

Genova?
Repubblica

Doge?
Denaro minuto, mistura

N.9; Castel Pizigolo 2015, US 1001; g. 0,36; diam. 12 mm; 95°; XV secolo?
D/ […]RDOA●C, nel campo porta urbica che interseca legenda e cerchio 
in basso
R/ […] RE[….], croce potenziata intersecante il cerchio e la legenda
bibl.: CNI III; baldaSSarri 2010; lunardi 1975; Mec 12 (la legenda non trova ri-
scontro nei cataloghi).
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Lucca

Enrico IV-V
Denaro, argento

N.10; Castel Pizigolo 2015; materiale erratico; g 0,77; diam. 16 mm; 243 °; 
ultimi decenni dell’XI secolo-1125
D/ + ENRICVS, nel campo LU//CA in due righe con globetto al centro
R/ + INPERATOR, nel campo lettere TT in monogramma
bibl.: Matzke 1993, p. 190.34-36; belleSia 2007, p. 60.3.

Mantova
Comune

Moneta da due denari, mistura

N.11; Castel Pizigolo 2016; US 3002; g 0,34; diam. 14/16 mm; 216°; 1336-1349
D/ + VIRGILIVS, nel campo [busto di Virgilio]
R/ DE MA NT VA, croce patente intersecante il cerchio e la legenda ac-
cantonata da 4 trifogli
bibl.: CNI IV, p. 222.4var.; biGnotti 1984, p. 14.4; Murari 1988, p. 315.17; Saccocci 
1996, p. 154.12; Mec 12, p. 922.492.

Moneta non identificata
Argento

N.12; Castel Pizigolo 2015; trincea 4; g 0,32; diam. 16 mm; ?°; ?
D/ illeggibile
R/ …IA…, campo illeggibile
La conformazione della A e le caratteristiche della moneta permettono 
di ipotizzare che si possa trattare di una emissione di Lucca o Pavia di 
XII-XIII secolo

Gruzzolo

Ancona
Repubblica

Grossi agontani, argento

N.13; Castel Pizigolo 2015; US 7002; g 2,35; diam. 22 mm; 343°; 
IX decennio del XIII-inizi XIV secolo
D/ + (stella a sette punte) DEANCONA (stella a sette punte), nel 
campo croce patente entro cerchio rigato
R/ °●PP● S

●QVI★♣RIACVS❀●°, nel campo il Santo mitriato e 
nimbato, stante, frontale, benedicente, con pastorale, entro 
cerchio rigato
bibl.: CNI XIII, p. 3.20; Morelli 1997b, p. 45.1-12.

N.14; Castel Pizigolo 2015; US 7003; g 2,40; diam. 22 mm; 29°; IX 
decennio del XIII-inizi XIV secolo
D/ + (stella a sette punte) DEANCONA (stella a sette punte), nel 
campo croce patente entro cerchio rigato
R/ °●PP● S

●QVI★RIACVS❀●°, nel campo il Santo mitriato e 
nimbato, stante, frontale, benedicente, con pastorale, entro 
cerchio rigato
bibl.: CNI XIII, p. 3.20var.; Morelli 1997b, p. 45.1-12 var.
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Bologna
Comune

Bolognini grossi, argento

N.26; Castel Pizigolo 2015; USM 107; g 1,29; diam. 20 mm; 298°; 1236-
VI decennio del XIII secolo
D/ + ENRICIIS, nel campo I●P●R●T in croce attorno a globetto
R/ + BO● NO● NI●, nel campo A tra quattro globetti
bibl.: CNI X, p. 2.9; bellocchi 1989, p. 86.14-20; chiMienti 2009a, p. 95.14.

N.29; Castel Pizigolo 2015; USM 107; g 1,36; diam. 20 mm; 145°; 1236-
VI decennio del XIII secolo
D/ + ENRICIIS, nel campo I●P●R●T in croce attorno a globetto
R/ + BO● NO● NI●, nel campo A tra quattro globetti
bibl.: CNI X, p. 2.9; bellocchi 1989, p. 86.14-20; chiMienti 2009a, p. 94.13.

N.19; Castel Pizigolo 2015; USM 107; g 1,35; diam. 20 mm; 184°; VI 
decennio del XIII secolo
D/ + ENRICIIS, nel campo I●P●R●T in croce attorno a globetto
R/ + ○BO● NO● NI○, nel campo A tra quattro globetti
bibl.: CNI X, p. 5.33; bellocchi 1989, p. 90.40-41; chiMienti 2009a, p. 
102.35.

N.27; Castel Pizigolo 2015; USM 107; g 1,37; diam. 20 mm; 307°; VI 
decennio del XIII secolo
D/ + ENRICI (stanghetta trasversale) IS, nel campo I●P●R●T in 
croce attorno a globetto
R/ + (stella a 8 punte) BO● NO● NI (stella a 8 punte), nel campo A 
tra quattro globetti
bibl.: CNI X, p. 4.28; bellocchi 1989, p. 90.38; chiMienti 2009a, p. 99.25.

N.20; Castel Pizigolo 2015; USM 107; g 1,30; diam. 19 mm; 322°; VI 
decennio del XIII secolo?
D/ + ENRICIIS (aste trapezoidali), nel campo I●P●R●T in croce at-
torno a globetto
R/ + ○BO● NO● NI○, nel campo A tra quattro globetti
bibl.: CNI X, p. 5.33; bellocchi 1989, p. 90.40-41; chiMienti 2009a, p. 
102.35 var.

N.16; Castel Pizigolo 2015; US 7002; g 1,38; diam. 19 mm; 200°; VIII 
decennio del XIII secolo?
D/ + ●EИRICIIS●, nel campo I●P●R●T in croce attorno a globetto
R/ + ●BO● ИO● ИI●, nel campo A tra quattro globetti
bibl.: CNI X, p. 3.20 var.; bellocchi 1989, p. 88.27 var.; chiMienti 2009a, 
p. 97.22 var.

N.17; Castel Pizigolo 2015; US 7003; g 1,40; diam. 19 mm; 268°; VIII 
decennio del XIII secolo
D/ + ●ENRICIIS●, nel campo I●P●R●T in croce attorno a globetto
R/ + ●BO● NO● NI●, nel campo A tra quattro globetti
bibl.: CNI X, p. 3.20; bellocchi 1989, p. 88.27; chiMienti 2009a, p. 97.22.
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N.22; Castel Pizigolo 2015; USM 107; g 1,37; diam. 19 mm; 145°; IX 
decennio del XIII secolo
D/ + ENRICIIS●, nel campo I●P●R●T in croce attorno a globetto
R/ + ●BO● NO● NI●, nel campo A tra quattro globetti
bibl.: CNI X, p. 3.19; bellocchi 1989, p. 88.25-26; chiMienti 2009a, p. 
97.20.

N.28; Castel Pizigolo 2015; USM 107; g 1,37; diam. 19 mm; 102°; IX 
decennio del XIII secolo
D/ + ENRICIIS●, nel campo I●P●R●T in croce attorno a globetto
R/ + ●BO● NO● NI●, nel campo A tra quattro globetti
bibl.: CNI X, p. 3.19; bellocchi 1989, p. 88.25-26; chiMienti 2009a, p. 
97.20.

N.23; Castel Pizigolo 2015; USM 107; g 1,40; diam. 20 mm; 65°; 1291
D/ + ENRICIIS (stella a 8 punte), nel campo I●P●R●T in croce at-
torno a globetto
R/ + ●BO● NO● NI (stella a 8 punte), nel campo A tra quattro 
globetti
bibl.: CNI X, p. 4.23; bellocchi 1989, p. 88.32; chiMienti 2009a, p. 100.30.

N.25; Castel Pizigolo 2015; USM 107; g 1,29; diam. 19 mm; 319°; ulti-
mo decennio del XIII secolo
D/ + (stella a 8 punte) ENRICIIS, nel campo I●P●R●T in croce at-
torno a globetto
R/ + ●BO● NO● NI●, nel campo A tra quattro globetti
bibl.: CNI X, p. 3.22; bellocchi 1989, p. 88.29-31; chiMienti 2009a, p. 
100.29.

N.18; Castel Pizigolo 2015; US 7003; g 1,39; diam. 19 mm; 110°; 1301
D/ + ENRICIIS, nel campo I●P●R●T in croce attorno a globetto
R/ + (stella a sei punte) BO● NO● NI (stella a cinque punte), nel 
campo A tra quattro globetti
bibl.: CNI X, p. 4.25; bellocchi 1989, p. 88.35-36; chiMienti 2009a, p. 
101.33.

N.15; Castel Pizigolo 2015; US 7002; g 1,37; diam. 19 mm; 286°; 1306
D/ + ENRICIIS, nel campo I●P●R●T in croce attorno a globetto
R/ + (giglio) BO●NO●NI (giglio), nel campo A tra quattro globetti
bibl.: CNI X, p. 5.42; bellocchi 1989, p. 92.50-51; chiMienti 2009a, p. 
104.44.

N.24; Castel Pizigolo 2015; USM 107; g 1,40; diam. 20 mm; 251°; 1313
D/ + ●ENRICIIS●, nel campo I●P●R●T in croce attorno a globetto
R/ + (monticelli) BO● И O● ИI (monticelli), nel campo A tra quattro 
globetti
bibl.: CNI X, p. 5.38; chiMienti 2009a, p. 105.46.
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N.21; Castel Pizigolo 2015; USM 107; g 1,49; diam. 18 mm; 214°; IV 
decennio del XIV secolo
D/ + ENRICIIS (aste rettangolari), nel campo I●P●R●T in croce at-
torno a globetto
R/ + (stemma) BO● NO● NI (fiore con due foglie), nel campo A tra 
quattro globetti
bibl.: CNI X, p. 5.41; bellocchi 1989, p. 92.42; chiMienti 2009a, p. 108.52.

Modena
Comune

Denaro grosso, argento

N.30; Castel Pizigolo 2015; USM 107; g 1,39; diam. 19 mm; 112°; 
1306-1320
D/ + ○FEDERIC’○, nel campo I●P●R●T in croce attorno a crocetta
R/ + ○D○MUTIN○, nel campo A tra quattro globetti
bibl.: CNI IX, p. 186.8; Morelli 1997b, p. 63.623..
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Nicola Mancassola

Conclusioni e prospettive della ricerca

Castel Pizigolo nel Medioevo rappresentava un importante sito fortificato dell’Appennino emi-
liano. Attestato per la prima volta nel 1035 tra i beni di Ugo, vescovo di Parma, dovette in realtà 
avere una storia ben più antica e far parte del vasto patrimonio fiscale di cui i sovrani del Re-
gnum Italiae potevano disporre nell’entroterra montuoso a sud del Po 1. Questa rilevanza con-
tinuerà anche nei secoli successivi quando il castrum figurerà tra le proprietà del monastero di 
Frassinoro e quando in età comunale, tra Duecento e Trecento, assolverà un ruolo di primo pia-
no nei conflitti tra le città di Reggio Emilia e Modena. Sarà solo con la fine del Trecento e l’inizio 
del secolo successivo che l’insediamento perderà importanza, fino ad essere definitivamente 
abbandonato in età rinascimentale. Lo spopolamento fu talmente forte e completo che fino a 
pochi decenni fa si era quasi del tutto persa persino la sua ubicazione topografica. 
Una delle ragioni di questa difficile identificazione risiede nella posizione del tutto anomala per 
un castello. Collocato su un’altura a strapiombo sul fiume Dolo e quindi, in parte naturalmente 
difeso, in realtà, risulta circondato da numerosi alti morfologici che lo rendono agevolmente 
raggiungibile ad occidente e, in generale, non facilmente difendibile. Questa precisa scelta ci 
indica come le istanze strategiche e militari non dovettero essere i fattori primari nella scel-
ta del luogo. Altri dovevano essere i motivi. Per riuscire a comprenderli si è reso necessario 
ampliare il raggio della ricerca al territorio circostante concentrandosi sia sulle immediate vi-
cinanze tramite sistematiche ricognizioni di superficie, sia su un areale più ampio attraverso 
dati d’archivio. Incrociando le informazioni di volta in volta raccolte sui possibili bacini agricoli, 
sulla viabilità e sulle risorse naturali (cave di pietra, giacimenti minerari, ecc.), si è individuato 
nel controllo delle fonti di acqua salata nei pressi del Dolo la ragione per la quale in quel punto 
venne fondato Castel Pizigolo 2. La possibilità di produrre un bene così prezioso nel Medioevo, 
quale il sale, rappresentò quindi il motivo principale dello sfruttamento antropico di questa 
zona, ben accordandosi con la prima gestione fiscale del sito. Significativo è poi il fatto che 
queste fonti salate, assieme alle acque termali con finalità curative presenti a breve distanza, 
facciano capolino nei documenti scritti solo alla metà del XV secolo, quando, ormai venuto 
meno il castello che le controllava, si determinò un vuoto di potere colmato da altri soggetti.
Le prime campagne di scavi archeologici all’interno del castello 3, hanno permesso di com-
prendere meglio come si articolasse l’insediamento e di ottenere una valutazione del deposito 
archeologico 4.

1. Sull’inquadramento storico si rimanda a cantatore, MancaSSola, zoni.
2. Si rimanda all’esaustivo contributo di tirabaSSi. 
3. In questa sede si vuole ringraziare l’Antica Fabriceria Onlus, nelle persone di Corrado Caselli e Andrea Costi, assieme a 
Nicola Cassone che con il loro entusiasmo ci hanno fatto conoscere questo sito e permesso l’avvio degli scavi archeologici, 
coadiuvando gli aspetti logistici e reperendo finanziamenti. Un ringraziamento particolare va anche all’amministrazione 
Comunale, nelle figure del sindaco Vincenzo Volpi e dell’allora assessore alla cultura Vittorina Canovi, che ha supportato e fi-
nanziato il progetto di scavo. Un ringraziamento va rivolto anche alla Pro Loco di Monzone e a tutta la comunità locale che ha 
seguito con passione e coinvolgimento le scoperte a Castel Pizigolo. Una menzione particolare va infine a Corrado Cassone, 
Luca Lasagni, Vincenzo Ferretti, Paolo Montanari e Gianfranco Gigli per il loro impegno e partecipazione alle attività di scavo.
4. I risultati dello scavo sono stati descritti in MancaSSola.
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Come spesso accade in castra con lunga continuità di vita oggetto di importanti fasi di età 
comunale, le prima tracce di occupazione risultano difficilmente comprensibili se non si scava 
per grandi aree. Per tali ragioni le indagini svolte hanno solo confermato una prima frequenta-
zione tra IX e XI secolo, testimoniata da alcuni lembi di stratigrafia e resti di strutture murarie, 
demandando a future indagini estensive la comprensione di quanto rinvenuto e lasciando 
aperta anche la questione di un’occupazione più antica, finora non documentata, ma data 
l’esigua area indagata non da escludere a priori.
Il XII secolo appare sfuggente, forse un’epoca di passaggio tra l’insediamento altomedievale 
e quello bassomedievale, e trova nella chiesa l’elemento più evidente. Grazie alle fonti scritte 
sappiamo che questa era intitolata a San Tommaso, mentre i dati archeologici ci dicono che 
aveva anche funzioni cimiteriali 5.
Tra XIII e XIV secolo, Castel Pizigolo raggiunge l’apice della sua estensione. Sulla parte a stra-
piombo sul Dolo venne edificata una torre quadrangolare, che faceva da contraltare alla chiesa 
esistente, mentre al limite orientale dell’insediamento dovettero trovare spazio alcune abita-
zioni del borgo. 
La parabola di Castel Pizigolo pare terminare piuttosto bruscamente e repentinamente nella 
seconda metà del XIV secolo, quando l’area abitativa venne abbandonata a causa di un incen-
dio 6 e la torre venne demolita in maniera intenzionale fino alle sue fondamenta. A quel punto 
in loco sembra sopravvive solo la chiesa che venne restaurata e mantenuta in uso, il che lascia 
aperta l’ipotesi che probabilmente una parte del castello (evidentemente nei settori non inte-
ressati dallo scavo) potesse essere ancora frequentata e abitata.
Ma fu solo prolungare un declino, lento, ma inesorabile, tant’è che nel XVI secolo, sia i dati 
archeologici, sia le fonti scritte sono concordi nell’attestare il definitivo abbandono dell’area e 
il crollo della chiesa di San Tommaso.
Questa frequentazione diacronica piuttosto lunga del sito, unita al ritrovamento di un numero 
non trascurabile di murature durante lo scavo, inseribili in precise e affidabili sequenze strati-
grafiche, ha permesso di aggiungere nuovi ed interessanti elementi per la definizione delle 
tecniche costruttive dall’XI al XV secolo 7. Non solo. È stato, infatti, anche possibile determinare 
i vari ambienti tecnici che si sono succeduti nelle strutture architettoniche del castello, spie del 
mutamento di equilibri politici e socio-economici del territorio nel corso dei secoli.
Tramite specifiche analisi archeometriche 8 si è meglio indagato il ciclo produttivo delle malte 
impiegate. Si è potuto così concludere che fin dalle fasi di XI secolo erano utilizzate malte 
idrauliche il cui processo produttivo si perfezionò tra XII e XIII secolo, raggiungendo livelli net-
tamente superiori.
Per quanto riguarda la cultura materiale, le ricerche condotte, nel complesso, hanno portato in 
luce un’esigua quantità di manufatti antropici (ceramiche da cucina e pietra ollare 9, ceramica 
rivestita 10, metalli 11), che pur tuttavia hanno permesso di aggiungere nuovi tasselli per una mag-

5. Lo studio antropologico e paleopatologico è presente in MarGherita.
6. Lo studio dei macroresti carbonizzati ha permesso inoltre una prima ricostruzione dell’ambiente vegetale circostante 
(boSco).
7. Su questi aspetti si rimanda a zoni.
8. Per una trattazione specifica di questi temi si veda bandieri.
9. Tale classe di materiali stata tratta da cantatore.
10. Le ceramiche rivestite sono state analizzate da deGli eSpoSti.
11. Sui manufatti in metallo cenerelli.
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gior conoscenza della cultura materiale degli Appennini emiliani, ad oggi, per l’età medievale 
poco nota. 
In questo quadro, del tutto significativo è stato lo scavo di un edificio (purtroppo solo 
parzialmente conservato a causa dell’erosione del versante) distrutto da un incendio. Al suo 
interno, si sono rinvenuti materiali sia ceramici, sia metallici integri o in buona parte ricostruibili, 
mentre in una nicchia dell’unico perimetrale conservato un ripostiglio di monete d’argento in 
ottimo stato di conservazione. Al di là dell’eccezionalità del ritrovamento, quello che interessa 
sottolineare è come da queste monete sia stato possibile compiere una serie di riflessioni sulla 
circolazione monetaria dell’entroterra appenninico in relazione con altri contesti limitrofi 12.
Le indagini archeologiche presso Castel Pizigolo, nel complesso, hanno permesso di delineare 
i tratti principali dell’insediamento in relazione con il territorio circostante. Se dunque adesso 
è possibile avere un quadro definito dell’articolazione interna di questo castello e della sua 
evoluzione diacronica tra IX e XVI secolo, è evidente che quanto portato in luce rappresenti 
un primo parziale passo per una completa comprensione del sito. Alcune ipotesi (presenza 
di un borgo) vanno sostanziate con maggiori dati, altre (fasi altomedievali) vanno indagate 
in estensione, così come resta del tutto da chiarire la dimensione militare del castrum ad oggi 
testimoniata dalla sola presenza di una torre, senza che siano stati rintracciati altri chiari ele-
menti difensivi.
Anche il legame con il territorio limitrofo necessità di ulteriori approfondimenti. Dalla sommità 
di Castel Pizigolo al greto del Dolo, laddove erano ubicate le fonti di acqua salata, esiste una 
certa distanza. Quale era il sistema di viabilità diretto che collegava le varie parti dell’insedia-
mento? Esistevano delle strutture intermedie tra le diverse realtà? Nella zona delle fonti erano 
presenti strutture in grado di immagazzinare e stoccare il sale? Quale era la relazione tra le 
possibili fabbriche medievali e le terme di età rinascimentale e moderne in uso dagli Estensi? 
Come interpretare quel colle non lontano da Castel Pizigolo in cui nel 1790 erano visibili le ve-
stigia di un antico tempio (chiesa)?
Questi e altri quesiti saranno l’agenda di ricerca che guideranno le future indagini a Castel 
Pizigolo e nel suo territorio, perché se molto è stato scoperto, molto di più resta da scoprire.

12. Per una dettagliata disamina di questi aspetti cantatore.



Castel Pizigolo
Struttura dell’insediamento fortificato  

e sfruttamento delle risorse naturali

a cura di Nicola Mancassola

C
as

te
l 

P
iz

ig
o

lo

Storie di Paesaggi Medievali 6
St

or
ie

 d
i P

ae
sa

gg
i M

ed
ie

va
li

6

Negli Appennini al confine tra Modena e Reggio Emilia, nel punto in 
cui il fiume Dolo si restringe e comincia a scorrere all’interno di uno 

stretto canyon, su di un’altura a strapiombo sul corso d’acqua si trovano 
i resti di Castel Pizigolo. Di questo sito fortificato, di grande importanza 
in età medievale, non rimane più nulla in elevato se non qualche lacerto 
di muratura nascosto nel bosco o visibile nei prati erosi dai calanchi. Le 
ricerche archeologiche hanno permesso di gettare un po’ di luce su que-
sto castello, chiarendo innanzi tutto che lo stesso venne fondato per il 
controllo delle fonti di acqua salata che numerose si collocavano lungo 
il greto del Dolo. Le più antiche fasi di occupazione paiono riferibili all’età 
carolingia (secoli IX-X), ma fu in età comunale (XIII-XIV secolo) che Castel 
Pizigolo raggiunse il periodo di massima espansione. A quell’epoca, il sito 
era caratterizzato da una torre, una chiesa dedicata a San Tommaso, un’a-
rea cimiteriale e un borgo. Proprio nel momento di massimo splendore la 
storia di Castel Pizigolo pare interrompersi bruscamente (seconda metà 
XIV secolo): la torre venne demolita e il borgo distrutto da un incendio. 
In loco rimase solo la chiesa che fu definitivamente abbandonata nel XVI 
secolo. Questo è quanto emerso dalle prime campagne di scavo e trova in 
questo volume la sua edizione critica. Vengono presentati i dei dati di sca-
vo, un esaustivo studio del territorio e l’analisi delle tecniche costruttive e 
dei processi produttivi. Il tutto è accompagnato da un’indagine analitica 
delle varie classi di manufatti ritrovati, rendendo il caso di Castel Pizigolo 
un significativo tassello per la comprensione del fenomeno dell’incastella-
mento negli Appennini emiliani.

Nicola Mancassola, ricercatore presso l’Università di Verona, Diparti-
mento di Culture e Civiltà, si occupa di diversi aspetti della metodolo-

gia della ricerca, della storia degli insediamenti e della società rurale oltre 
ad aver indagato il rapporto tra uomo e ambiente dal periodo tardoantico 
fino ai secoli centrali del Medioevo. Tra le sue recenti ricerche archeolo-
giche si segnala lo scavo di vari siti fortificati tra Emilia e Lombardia, ai 
quali si affianca l’indagine su alcune pievi incastellate e più in generale 
su edifici religiosi del territorio di Reggio Emilia e Verona. Attualmente sta 
procedendo con un ampio progetto di studio del paesaggio e dei sistemi 
insediativi di una vasta fetta dell’Appennino reggiano e modenese.
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