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RELAZIONE TECNICA SUL POTENZIALE ARCHEOLOGICO

BOLOGNA – via RIMESSE

Interramento della tratta San Vitale – Rimesse
Interramento della tratta via Larga

1. PREMESSA

1.1 Introduzione

La società Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. nell’ambito del progetto di interramento delle linee
ferroviarie San Viale – Rimesse e via Larga, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di
archeologia preventiva ha incaricato la società Tecne S.r.l. di Riccione di procedere alla
realizzazione della Carta del Potenziale Archeologico del territorio interessato dall’opera.
La presente ricerca ha la finalità di determinare il grado di potenziale archeologico dell’area
d’intervento, alla luce dei dati stratigrafici noti, editi o derivanti dalla consultazione
dell’Archivio della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna.
L’area si trova inserita nel settore orientale di Bologna, caratterizzata da una forte densità
insediativa soprattutto nella metà occidentale del tracciato.

1.2 Metodologia d’indagine

Per archeologia preventiva si intende una fase di ricerca preliminare che si avvale di operazioni
che non comportano attività diretta di scavo. In generale le attività ricadenti in questo ambito
sono:
1) la lettura geomorfologica del territorio, vale a dire una valutazione interpretativa delle
caratteristiche fisiche delle aree coinvolte in relazione alle loro potenzialità insediative nel corso
di tutto il periodo antico.
2) la raccolta dei dati di archivio e bibliografici, cioè delle conoscenze ʺstoricheʺ, mediante una
ricerca che in parte comporta la ricerca e lo spoglio delle pubblicazioni in libri e riviste e in parte
si svolge allʹinterno delle soprintendenze, gli archivi delle quali conservano spesso informazioni
e documentazione ancora inedite. Questo approfondimento si rende necessario per la raccolta dei
dati riguardanti l’ubicazione, la quota di profondità e la presenza o assenza nel terreno di
materiali di interesse archeologico.
3) la fotointerpretazione, cioè lo studio delle anomalie individuabili tramite la lettura delle
fotografie aeree disponibili o realizzate ad hoc.
4) la ricognizione di superficie sulle aree interessate: si tratta del cosiddetto survey, che prevede
la raccolta sistematica dei reperti portati alla luce stagionalmente nel corso delle arature o in
sezioni esposte negli scassi del terreno naturali o artificiali (fossati, cave ecc...).

Nel progetto specifico, trattandosi di una zona fortemente urbanizzata e non soggetta a
sfruttamento agricolo, i punti 3 e 4 non possono fornire indicazioni utili alla ricerca, che si
limiterà pertanto all’analisi della situazione morfologica del territorio e alla ricerca dei dati
d’archivio.
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2. Caratterizzazione dello stato di fatto

2.1 Inquadramento topografico

L’intervento di interramento delle due tratte della linea ferroviaria interessa una stringa di
territorio della lunghezza complessiva di circa 4 km, compresa tra via Stalingrado a ovest e
via Larga a est. Il tracciato attraversa tutto il suburbio orientale di Bologna passando da una
zona a maggiore densità insediativa, compresa all’incirca tra l’estremità occidentale del
percorso fino a via Rimesse, ad una con una rarefazione del tessuto insediativo ma
attraversata da importanti infrastrutture di carattere viario (tra via Rimesse e via Larga).
Si tratta di una porzione di territorio che almeno fino al XIX secolo era di natura rurale ma
che nel corso del XX è stata per gran parte invasa dall’espansione del centro urbano.
Anticamente questo settore era imperniato, da un punto di vista geo-morfologico, sulla
presenza del torrente Savena, che prima della deviazione operata nel XVIII secolo scorreva
con andamento sud-est/nord-ovest seguendo un tracciato tortuoso che coincideva con le
attuali via Rimesse e via Sante Vincenzi. Successivamente piegava a sud intersecando  via
Libia e giungendo fino a via Massarenti;, quindi si dirigeva nuovamente verso nord seguendo
il percorso dell’attuale linea ferroviaria per poi portarsi verso nord-est lungo via San Donato.
I suoli attraversati dalla linea ferroviaria sono per lo più di natura alluvionale con
inclinazione discendente da nord-est verso sud-ovest.

2.2 Inquadramento storico

Lo sviluppo storico del territorio situato a nord-est di Bologna sebbene sia ricostruibile a
livello generale, presenta ancora numerose zone d’ombra, soprattutto per quello che riguarda
le epoche pre-protostoriche e le fasi immediatamente precedenti al Villanoviano.
La conoscenza di queste fasi dipende per lo più dalle sensibili profondità in cui si rinvengono
i relativi paleosuoli, raramente raggiunte dagli interventi di edilizia tradizionale.
Una lacuna nella conoscenza del territorio attraversato dalla tratta ferroviaria risente inoltre
dalla disposizione dei rinvenimenti: questi si concentrano maggiormente ad ovest, mentre per
la parte più orientale non si dispone di dati esaurienti per una definizione del potenziale
attendibile.
Le informazioni relative alle frequentazioni preistoriche sono discontinue e spesso carenti di
approfondimenti a causa delle condizioni di rinvenimento a grandi profondità e spesso al di
sotto del livello di risalita delle falde acquifere. Si ha attestazione di un paleosuolo
preistorico con labili tracce insediative a 9.70 m di profondità dal pdc (quota assoluta +38.70
m slm) nello scavo di via Berti Pichat 2-4, sito che si trova a soli 100 m di distanza
dall’inizio dell’intervento (sito 14). Uno strato di frequentazione eneolitica, denominato us
787, è documentato anche più a sud, nell’area della vasca di laminazione nell’ambito
dell’intervento di realizzazione del nuovo polo cardio-vascolare dell’Ospedale S. Orsola
(viale G. Ercolani). Il suolo, individuato assai in superficie (1.20 m di profondità dal pdc), ha
restituito alcuni frammenti di ceramica a squame. Un paleosuolo genericamente attribuito
all’età pre-protostorica è attestato anche nei lotti 4.1 e 5, sempre ricadenti all’interno della
medesima lottizzazione (sito 6). In relazione a questo strato di frequentazione, alla quota di
base del cantiere (3 m di profondità dal pdc) si sono individuate alcune buche di palo e una
canalizzazione semicircolare con sviluppo verso sud, oltre il limite di scavo.
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Un ultimo paleosuolo preistorico,
privo di maggiori precisazioni
cronologiche, è stato infine
documentato nell’ambito
dell’intervento effettuato in via
Sante Vincenzi nel 2004 (sito 4),

ad una profondità compresa tra i 4.60 e i 5.10 m dal piano di campagna.
Una frequentazione ascrivibile all’Età del Bronzo è attestata sempre in via Berti Pichat 2-4
(sito 14), associata ad allineamenti di buche di palo orientati in senso EO e NS, individuati ad
una profondità di 7.25 m dal pdc (quota assoluta +41.10 m slm).
Il popolamento della tarda Età del Bronzo attorno a Bologna è indicizzato da numerosi
insediamenti che sembrano però terminare alla fine del XII sec. a.C. L’intervento più recente
e più prossimo alla tratta ferroviaria (1.3 km più a nord di via Rimesse) è stato condotto nel
2004/2005 in via Trebbi, dove è stato rinvenuto un complesso insediamento databile tra il
Bronzo Medio e il Bronzo Recente che non sembra giungere al Bronzo Finale.
Con il IX secolo ad est di Bologna sorgono alcuni ampi insediamenti che decadono nel corso
dell’VIII secolo in concomitanza con l’affermarsi del centro proto-urbano di Felsina tra
Aposa e Ravone.
Un insediamento arcaico ascrivibile al Villanoviano I è stato riconosciuto nel settore
occidentale (trincee 34, 35, 37/39 e 41/42) dello scavo condotto dal Ghirardini nel 1913 e il
1924 tra le vie Tripoli (oggi Fabbri) e via Derna (sito 1). Le evidenze, consistenti in focolari,
si collocavano alla profondità di 2.9 m dal pdc.
A questo abitato è riferibile la vasta necropoli rinvenuta sempre nell’ambito delle stesse
operazioni di scavo circa 30 m più ad est, tra le vie Tripoli (oggi Fabbri), Due Palme (oggi
Musolesi), Bengasi e Derna. La necropoli (sito 2) era composta da oltre 700 tombe per lo più
ad incinerazione, tra le quali si annoveravano 162 tombe a cassetta e 17 con circolo di ciottoli.

L’ossuario biconico si
caratterizzava per avere i coni
distinti e per essere monoansato.
Un buon numero di cinerari
presentava decorazioni
geometriche, in cui prevaleva il
motivo del meandro e del triangolo.
I vasi accessori erano rari e
comparivano nei corredi più
cospicui. Avevano vasi accessori

Fig. 1: suoli pre-protostorici nello
scavo dell’Ospedale S. Orsola (sito
6).

Fig. 2: immagine dello scavo della
necropoli di S. Vitale (sito 2).
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tutte le tombe del nucleo ovest, che si erano sovrapposte al precedente abitato arcaico (sito 1).
Nella parte centrale del sepolcreto nei corredi figuravano fibule a disco, rasoi allungati, fibule
serpeggianti e ad arco semplice, aghi crinali a riccioli e a capocchia appiattita, spirali in
bronzo. Nei corredi più evoluti comparivano ciotole di bronzo, morsi di cavallo e armi, tra cui
la spada ad antenne. La tomba 793 aveva una stele in cui era raffigurata una capanna. La
necropoli è stata delimitata in tutte le direzioni, ad eccezione del lato occidentale dove si
aveva un gruppo isolato. Le fosse erano distinguibili ad una profondità di 2.30m dal pdc e
presentavano il piano di deposizione a 3.40 m circa.
Il nucleo più consistente era ascrivibile al IX-inizio dell’VIII secolo a.C., con una rarefazione
nel Villanoviano II. Le tombe con corredo anche cospicuo, riferibili alla metà dell’VIII sec.
a.C. sono le ultime testimonianze dell’occupazione di queste sedi prima dello spostamento
definitivo nella zona occidentale del centro bolognese.
Una seconda ampia necropoli villanoviana è stata indagata dal maggio al luglio 1919 più a
est, lungo via di Savena, presso la scuola comunale Gozzadini (sito 3). Il contesto ha restituito
complessivamente 318 tombe a cremazione (eccetto 4) poste alla profondità di circa 2.
Le sepolture erano generalmente ascrivibili al Villanoviano I con qualche contesto databile
alle facies immediatamente successive.
Probabilmente a questa necropoli era riferibile l’insediamento individuato dagli scavi condotti
tra il 2004 e il 2010 nelle aree limitrofe a via Sante Vincenzi (siti 4 e 5). In particolare lo
scavo del 2004 (sito 4) per la realizzazione di un sottovia della linea ferroviaria Bologna-
Firenze e di esecuzione di opere sostitutive (sistemazione di via Rimesse, soppressione P.L. al
km 2+626 Linea BO-RN) ha portato al rinvenimento di un’area di abitato villanoviano posta
tra la profondità di 2.10 e 2.50 m dal pdc. All’interno dei limiti di scavo sono state
riconosciute due abitazioni, di cui una dalla planimetria incompleta perché eccedente rispetto
al lotto d’intervento, associate a numerosi pozzetti. L’arco cronologico di vita
dell’insediamento copriva il IX e l’VIII sec. a.C. Interventi condotti negli anni 2001/2002
finalizzati alla realizzazione di opere di ampliamento ferroviario (cantiere TAV di via
Rimesse), in cui non sono stati evidenziati resti archeologici sembrano escludere una
prosecuzione nell’immediato tratto a NE (in direzione via Rimesse-Marchionni)
dell’insediamento.

Più a sud-ovest, nell’area
corrispondente al sito 5 (scavo in
via Sante Vincenzi del 2010) è stato
individuato un pozzetto di scarico
(us 54) con diametro di 2.20 m,
elemento isolato che sembrerebbe
connotare tale area come periferica
rispetto all’abitato.
Un ulteriore abitato, posto molto più
a nord rispetto alla fascia interessata
dall’intervento di interramento della

via ferroviaria, è stato indagato negli anni 2011/2012 in via Beroaldo nell’ambito di lavori di
edilizia residenziale (sito 15). Il rinvenimento si colloca circa 700 m più ad est del tratto
iniziale d’intervento e consiste in un insediamento pluristratificato databile tra il IX e l’VIII
secolo a.C. I rinvenimenti più profondi sono stati documentati alla profondità di 4.5 m dal pdc
(quota assoluta +43.00 m slm). Su questo livello si sono individuate poche evidenze, tutte
concentrate nel settore est del lotto: si trattava di poche cavità, alcune interpretabili come

Fig. 3: veduta dell’abitato villanoviano
di via Sante Vincenzi  (sito 4).
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buche di palo, altre come fosse di scarico, disposte lungo due allineamenti preferenziali (uno
in senso NS e uno in senso EW). All’estremità sud-occidentale del settore est, nel punto in cui
si svilupperà un contesto di lavorazione dell’ambra, si trovava la fossa US 689, di forma
irregolare con pareti sub verticali e fondo piano e al cui interno, è stata registrata
un’alternanza tra piani di concotto e livelli di carboni. Nella fase successiva si colloca la
maggiore densità insediativa dell’abitato. L’area era posta a nord-est di un sistema di
delimitazione composto da una palizzata con vicino fossato. Nello spazio insediativo si
disponevano numerosi allineamenti di buche di palo, pozzetti di scarico, pozzo per il prelievo
dell’acqua e una fornace. Tra la palizzata e il fossato è stata scoperta una fossa contenente una
sepoltura di cavallo la cui presenza nella fascia marginale dell’insediamento è stata collegata
a riti di fondazione o protezione da pericoli esterni. Al centro dell’abitato si ha inoltre
attestazione di una sepoltura infantile entro un profondo pozzetto e della sepoltura rituale di
un bovino. L’abitato villanoviano di via Beroaldo, sebbene non interferisca direttamente con
l’areale di intervento, conferma il quadro generale del popolamento della prima Età
villanoviana dell’area orientale di Bologna, in cui rientrano anche i nuclei di S. Vitale e di via
Sante Vincenzi/via di Savena, caratterizzato dalla presenza di agglomerati sparsi, con annesse
necropoli, che si esauriscono nel corso dell’VIII secolo a.C.
I successivi insediamenti attestati dopo l’VIII secolo a.C. sono generalmente considerati come
emanazioni del centro urbano di Felsina a seguito della sua spinta espansionistica nel
territorio circostante.
È questo il caso dei due contesti documentati negli scavi di viale Berti Pichat 2-4 (sito 14) e
nella zona dell’Ospedale S. Orsola (sito 6). Nel primo di questi scavi la prima fase insediativa
non è anteriore al Villanoviano IV (metà del VII- inizio del VI sec. a.C.) e si compone di
alcune canalizzazioni alle quali si affianca una struttura a pianta quadrangolare. Nella seconda
fase insediativa si ha un nuovo impianto planimetrico, organizzato su una rete di canali con
orientamento NS ed EW entro cui si inseriscono tre edifici a pianta rettangolare, un pozzo e
un pozzo-cisterna. Nella terza fase si effettuano sistemazioni delle strutture esistenti e
l’impianto generale si presenta in continuità con l’organizzazione spaziale precedente.
L’allestimento di uno spazio con cinque dolii interrati sembrerebbe connotare questo settore
insediativo come un’area di stoccaggio e conservazione di prodotti alimentari.
Nello scavo condotto per la realizzazione del nuovo Polo cardio-toraco-vascolare
dell’Ospedale S. Orsola la prima fase insediativa si data tra VIII e VII sec. a.C. e si compone
di alcune tracce lineari in negativo, associate ad alcune buche di palo riconducibili a strutture
labili in legno. Successivamente si tracciano due ampi canali perpendicolari tra loro e con
orientamento leggermente divergente rispetto alle trincee della fase iniziale.

Nella parte centrale dello scavo si ha
attestazione di due fossati paralleli
orientati in senso EW e distanti tra
loro 3 m, interpretati come pertinenti
a un tracciato stradale di cui si è
preso il piano carreggiabile.
Lo spazio attiguo ai canali viene
organizzato in arre quadrangolari di
varia estensione, recintate da
palizzate.

Fig. 4: veduta dei canali villanoviani
nello scavo dell’Ospedale S. Orsola
(sito 6).
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Nella terza fase insediativa l’area è interamente interessata dalla realizzazione di
un’imponente infrastruttura viaria con manto in ciottoli ampio 7/8 m e orientata in senso
ENE-OWO (quota di affioramento tra -2.60 e -2.90 m dal pdc).

L’insediamento del S. Orsola presenta
una continuità insediativa anche nella
seconda Età del Ferro: al periodo
etrusco sono infatti riferibili interventi
di reincisione dei fossati, il ripristino
di palizzate e attività di manutenzione
del tracciato stradale.
Un secondo asse stradale di epoca
etrusca è attestato più a nord-est,
nello scavo di via Beroaldo (sito 15),
presso il limite occidentale della

lottizzazione. La strada, fiancheggiata da due canali paralleli, presentava orientamento in
senso NW-SE. Nella prima fase di realizzazione era larga circa 8 m, portati successivamente
fino a 12 m.
Le attestazioni relative alla fase finale della seconda Età del Ferro sono esigue: nel settore
orientale di Bologna interessato dall’intervento di interramento della tratta ferroviaria il solo
sito a presentare una continuità insediativo in Età celtica è quello dell’Ospedale S. Orsola
(sito 6). Appartiene alla 1ª fase del periodo celtico un tumulo funerario (struttura “A”)
realizzato elevando un piano in terra dalla forma pseudo circolare, parzialmente circondato a
N da una palizzata. Il tumulo recava al suo interno due sepolture in fosse terragne allineate tra
loro e orientate verso N, contenenti ognuna uno scheletro e accompagnato da un ricco corredo
costituito da monili in bronzo e ferro, di cui fibule, armille e una catenina, oltre a due coppette
e una fusaiola in ceramica. L’edificazione del tumulo a ridosso del canale e della strada, la
realizzazione di un piano maggiormente elevato rispetto a quello stradale, e l’orientamento
delle sepolture perpendicolare alla via, portano a ipotizzare che al momento della
realizzazione della struttura “A” la strada principale in ciottoli fosse ancora in funzione. Nella
seconda fase del periodo celtico l’asse viario etrusco viene abbandonato e l’area, ricoperta da
un suolo agricolo, è attraversata dalle incisioni di alcuni canali orientati in senso N-NE/W-
SW.

L’assetto organizzativo territoriale di epoca romana è piuttosto chiaro nelle sue componenti
principali: il territorio suburbano di Bononia a partire dall’età augustea interessato da una
continua espansione residenziale, che si protrae fino ai secoli centrali dell’Impero.
Le quote di rinvenimento delle evidenze romane permettono di ricostruire l’andamento del
livello di calpestio antico con una certa precisione: nella parte occidentale esso si intercetta ad
una profondità compresa tra i 2 e i 3 m, anche se si ha attestazione di rinvenimenti a quote più
considerevoli, attorno ai 6/8 m in via Filopanti (sito 8). Nel tratto occidentale della linea
ferroviaria fino a via Rimesse, i rinvenimenti di epoca romana sono molto profondi perché
risentono della presenza del paleoalveo del Savena e tanto più ci si allontana dal percorso del
fiume più i rinvenimenti risultano superficiali.

Fig. 5: la strada villanoviana rinvenuta
nello scavo del S. Orsola  (sito 6).
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La porzione di territorio in esame era organizzata sul tracciato della via Aemilia, che correva
con andamento NW-SE più a sud e corrisponde all’attuale via Mazzini. Su questo asse si
imperniava tutta la suddivisione poderale degli appezzamenti agricoli, di forma quadrata con
modulo canonico di 20 x 20 actus (710 m) e con inclinazione del kardines (assi nord-sud) di
22° nord-est che assecondava l’andamento dei fiumi.
Le tracce di questa ripartizione sono ancora riconoscibili nel tessuto viario moderno in alcuni
tratti, sono sempre riconducibili a kardines: il primo di essi incrocia il tracciato della linea
ferroviaria a nord-ovest e corrisponde al tratto meridionale di via Vezza (sito 20); un secondo
kardo, posto alla distanza di 4 centuriae più a est, ricalca invece via Larga (sito 25). I
kardines intermedi (siti 21, 23 e 24) sono stati ricostruiti su base metrica ma attualmente sul
suolo non si ha traccia di essi. Nello scavo di via Beroaldo (sito 15), tuttavia, nel livello
romano è stato individuato un canale (us 1045) con andamento NE-SW che si colloca proprio
in corrispondenza del limite centuriale. Esso era affiancato nell’angolo sud-est del lotto da
una seconda incisione circolare che potrebbe indicare l’esistenza nei dintorni di un
insediamento produttivo.

Un’ampia cavità, forse connessa con attività di
estrazione dell’argilla, è attestata per l’epoca
romana anche nello scavo dell’Opsedale S.
Orsola (sito 6).

Entro il reticolo centuriate si distribuivano gli insediamenti rurali produttivi e artigianali, le
infrastrutture territoriali, le strade.

Fig. 6: la carta geologica del suolo
romano recentemente elaborata e
pubblicata da L. Bruno.

Fig. 7: planimetria della cavità romana individuata
nello scavo del S. Orsola (sito 6).
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Per quanto riguarda le infrastrutture viarie si hanno due attestazioni: la prima relativa ad un
tratto di strada inghiaiata con andamento NE/SW nello scavo dell’ex Caserma Battistini (sito
16), la seconda relativa ad un tracciato stradale delimitato da fossati con andamento NW-SE
nello scavo di via Berti Pichat 2-4 (sito 14).
La strada rinvenuta nel sito 16 è stata individuata per una lunghezza di 60 m ed era composta
da uno strato di ghiaia e ciottoli con canali laterali.

L’asse stradale attestato in viale Berti Pichat 2-4 invece non conservava più alcuna traccia del
manto ma era individuato semplicemente dai due canali paralleli distanti tra loro 2.5/2.8 m.
In entrambi i casi le strade non si collocavano in corrispondenza dei limiti della centuria ma
costituivano dei limites intercisivi.
I rinvenimenti noti mostrano come nella parte occidentale, quella più in prossimità
dell’agglomerato urbano, si collocassero le necropoli urbane (siti 7, 10 e 11) e i complessi
residenziali suburbani (siti 8 e 9). Nel territorio invece si ha attestazione di un importante
complesso rurale nello scavo dell’ex Caserma Battistini (sito 16), articolato in numerosi fasi e
con necropoli annessa, e tra via Larga e via Scandellara (sito 19), dove nel 1993 si rinvennero
alcune fondazioni murarie.
Nello scavo di via Sante Vincenzi (sito 5) sono emerse strutture di contenimento e di
apprestamento spondale del Savena, realizzate con pali lignei e tre pozzi per il prelievo
dell’acqua con camicie in ciottoli e laterizi.

Tra i rinvenimenti di epoca post-classica nel territorio analizzati si ha la sola attestazione di un
impianto artigianale con fornaci e fosse di cava per l’argilla nello scavo di via Beroaldo (sito
15), emerso alla profondità di 2.2 m dal pdc (quota assoluta +45.30 m slm).

Fig. 8: la strada glareata romana rinvenuta nello scavo
dell’ex Caserma Battistini (sito 16).

Fig. 9: le palificate lignee di arginamento
fluviale di epoca romana in via Sante
Vincenzi (sito 5).



TECNE S.r.l.
Relazione tecnica sul Potenziale Archeologico

11

2.2.1 Schede di sito

SCHEDA 1

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
Necropoli di San Vitale tra le vie Tripoli (oggi Fabbri) e

Due Palme (oggi Musolesi),
Bengasi, Derna

Scavo per trincee

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
Abitato e necropoli Età villanoviana

Descrizione:
Nella parte più occidentale dello scavo di San Vitale si sono individuate le tracce dell’abitato villanoviano,
consistenti in focolari in associazione con livelli di terreno fortemente antropizzato e ricco di frammenti
ceramici. In una fase di vita avanzata all’abitato si andarono a sovrapporre alcune sepolture, per lo più ad
inumazione. Tutte le tombe del settore ovest hanno vasi accessori all’interno dei corredi.

Fonte/Archivio:

Bibliografia:
ANDREOLI, NEGRIOLI 1938, p. 74, nn. 34-35;
SCARANI 1963, n. 307, pp. 478-479
PINCELLI, MORIGI GOVI 1975.

SCHEDA 2

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
Necropoli di San Vitale tra le vie Tripoli (oggi Fabbri) e

Due Palme (oggi Musolesi),
Bengasi, Derna

Scavo per trincee

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
Necropoli Età villanoviana

Descrizione:
Il 26 giugno 1913 il Ghirardini comunica il rinvenimento di una necropoli villanoviana fuori porta S. Vitale
a 500 m dalle vecchie mura, nell’area compresa tra le vie Tripoli (oggi Fabbri) e Due Palme (oggi
Musolesi), Bengasi, Derna. La necropoli è stata indagata attraverso XVIII trincee. In una postilla del  2
novembre 1913 le trincee erano diventate XXII e le tombe 603.
I lavori proseguono fino al 8 febbraio 1924, con li ritrovamento di altre 10 tombe. Le tombe appaiono a
2.30 m e posano a 3.40 m. Della necropoli è stato trovato il limite nord e sud-ovest: risultano infruttuose le
trincee XXXI e XXXIII. La massima concentrazione si ha nelle trincee XXIII, XXXI e XXXIII a sud,
XXIX e XXV a nord-est.
Il sepolcreto è stato ricoperto da una piena del Savena.
Complessivamente si hanno 162 tombe a cassetta, 17 con circolo di ciottoli. Un buon numero di tombe
presenta decorazioni geometriche, in cui prevale il motivo del meandro e del triangolo. I vasi accessori sono
rari e fanno parte dei corredi più cospicui. Nella parte centrale del sepolcreto troviamo fibule a disco, rasoi
allungati, fibule serpeggianti e ad arco semplice, aghi crinali a riccioli e a capocchia appiattita, spirali in
bronzo. Nei corredi più evoluti compaiono ciotole di bronzo, morsi di cavallo, spada ad antenne. La tomba
793 aveva una stele in cui era raffigurata una capanna.
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Fonte/Archivio:

Bibliografia:
ANDREOLI, NEGRIOLI 1938, p. 74, nn. 34-35;
SCARANI 1963, n. 307, pp. 478-479
PINCELLI, MORIGI GOVI 1975.

SCHEDA 3

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
Necropoli di via Savena Presso la scuola comunale

Gozzadini
Scavo

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
Necropoli Età villanoviana

Descrizione:
Necropoli di via Savena : 318 tombe
Dal maggio al luglio 1919 in via di Savena, a nord delle scuole Gozzadini furono rinvenute alla profondità
di poco più di 2 m 318 tombe di cui solo 4 a inumazione. Il complesso è attribuito al Villanoviano I con
qualche elemento più tardo.

Fonte/Archivio:
Rapporto del 25 luglio 1919 e pianta dell’assistente Proni presso il Museo Civico

Bibliografia:
ANDREOLI, NEGRIOLI 1938, p. 74, nn. 36-37;
SCARANI 1963, n. 208, pp. 479-480;
RANDALL-MACIVER 1924, pp. 12-16;
DUCATI 1923, p. 58

SCHEDA 4

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
via Sante Vincenzi Scavo

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
a) Abitato villanoviano
b) Tracce insediative di epoca romana

a) Età villanoviana
b) Età romana

Descrizione:
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Le indagini condotte in via Sante Vincenzi nel 2004 hanno consentito di individuare una porzione di un
nucleo insediativo orientale rispetto al centro di Bologna riconducibile alla prima Età del Ferro. I lavori
consistevano nella realizzazione di un sottovia della linea ferroviaria Bologna-Firenze e di esecuzione di
opere sostitutive (sistemazione di via Rimesse, soppressione P.L. al km 2+626 Linea BO-RN). Gli scavi
hanno consentito di evidenziare almeno due strutture abitative, una delle quali, struttura 4, scavata
integralmente, in quanto ubicata quasi al centro dello scavo, mentre struttura 2 proseguiva oltre i limiti
ovest dei margini di scavo. Un’altra struttura, str. 1, sembra interpretabile come parte interrata di
un’abitazione che proseguiva a NE oltre la ferrovia. Anche le restanti cavità scavate, interpretate come
pozzetti per la conservazione delle derrate alimentari, sembrano riconducibili alla sfera domestica, in un
secondo momento vennero defunzionalizzati con rifiuti organici.

Fonte/Archivio:
Relazione di scavo della Dott.sa C. Cavallari (Tecne S.r.l.)

Bibliografia:

SCHEDA 5

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
via Sante Vincenzi Via Sante Vincenzi 49; Villaggio

del Fanciullo
Scavo archeologico

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
a) Abitato villanoviano
b) Tracce insediative di epoca romana

a) Età villanoviana
b) Età romana

Descrizione:
Lo scavo per la realizzazione del Villaggio del Fanciullo condotta nel 2010 ha permesso di individuare
un’area di carattere golenale o in prossimità di un’ansa del Savena, oggetto d’insediamento già a partire
dall’età Villanoviana. Ciò è suggerito dalla presenza di un’ampia e profonda fossa di scarico, motivabile
solo con la relativa vicinanza alle propaggini di un villaggio o capanne. Il mancato rinvenimento di ulteriori
tracce insediative può essere spiegato sia dall’intenso dinamismo fluviale, con inevitabile processo erosivo
delle tracce meno marcate, sia dall’intervento antropico che in età romana dovette interessare la medesima
sponda. Questo si attuò forse con interventi di abbassamento e regolarizzazione dei piani, attività che
motiverebbe da un lato l’assenza di ulteriori strutture d’epoca precedente, dall’altro la presenza residuale
pressoché costante di frammenti ceramici anche di grandi dimensioni e soprattutto non fluitati appartenenti
all’età del Ferro all’interno dei terreni di riporto. La presenza romana è ancor più testimoniata da un più
massiccio intervento di rimodellazione e rinforzo della sponda con strutture in ciottoli, palizzate e un
terrapieno, nonché un sistema di prelievo delle acque composto da tre pozzi.

Fonte/Archivio:
Relazione di scavo della dott.sa Cristina Falla (La Fenice S.r.l.)

Bibliografia:
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SCHEDA 6

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
Sant’Orsola / via Albertoni via Albertoni Scavo archeologico

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
a) Abitato e strada di epoca villanoviano-etrusca
b) Tracce insediative di epoca romana

a) Età villanoviano-etrusca
b) Età romana

Descrizione:
Gli scavi condotti tra il 2009 e il 2012per la realizzazione del Nuovo Polo cardo-toracico-vascolare
dell’Ospedale S. Orsola hanno portato al rinvenimento di un complesso contesto archeologico
pluristratificato. Alla base della stratigrafia sono stati attestati alcuni paleosuoli pre-protostorici, a volte in
associazione con buche di palo o entità stratigrafiche negative. Nel settore denominato “Vasca di
laminazione” è stato documentato un suolo di epoca eneolitica che ha restituito materiale ceramico.
L’insediamento principale si data all’Età del Ferro, a partire dall’VIII sec. a.C. quando l’area è interessata da
alcuni interventi antropici, tra cui la realizzazione di alcuni fossati e palizzate. L’evidenza principale è
tuttavia rappresentata da un’ampia strada inghiaiata, con andamento NW-SE, che rimane in uso fino alla
seconda Età del Ferro. In età celtica a lato della strada si struttura un’area cultuale, con l’allestimento di
un circolo funerario contenente due sepolture a inumazione con ricco corredo. La fase finale di
frequentemente risale all’epoca romana, quando viene realizzata un’ampia fossa, forse da mettersi in
relazione con attività di prelievo dell’argilla.
Fonte/Archivio:
Relazione di scavo del  dott. A. Folli (La Fenice Archeologia e Restauro S.r.l.)
Relazione di scavo del dott. C. Calastri (Ante Quem Soc. Coop.)
Bibliografia:

SCHEDA 7

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
via A. Zanolini via A. Zanolini Scavo archeologico

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
sepoltura isolata Età romana

Descrizione:
un intervento di scavo condotto nel 2007 ha portato al rinvenimento di una sepoltura romana alla
profondità di 2.5 m dal piano di campagna

Fonte/Archivio:
Data base del dott. L. Bruno

Bibliografia:



TECNE S.r.l.
Relazione tecnica sul Potenziale Archeologico

15

SCHEDA 8

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
via Filopanti 10-12 Viale C. Filopanti 10-12 Scavo archeologico

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
muro e discarica Età romana

Descrizione:
In via Filopanti si rinvennero una discarica e un muro di epoca romana a profondità comprese tra i  6 e gli
8 metri.

Fonte/Archivio:
Data base del dott. L. Bruno

Bibliografia:
V. TUSA, Bologna - Stratigrafie del sottosuolo nel Viale Quirico Filopanti, in N.S., Serie VIII, vol. 3,
1949.

SCHEDA 9

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
Viale C. Filopanti 10 Scavo archeologico

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
piano di calpestio Età romana

Descrizione:
Rinvenimento di un piano di calpestio di epoca romana alla profondità di  metri dal piano di campagna

Fonte/Archivio:
Data base del dott. L. Bruno

Bibliografia:
V. TUSA, Bologna - Stratigrafie del sottosuolo nel Viale Quirico Filopanti, in N.S., Serie VIII, vol. 3,
1949.
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SCHEDA 10

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
via S. Donato 19 via S. Donato 19 Scavo archeologico

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
tombe Età romana

Descrizione:
nel 1980 si rinvengono alcune sepolture di epoca romana alla profondità di 4 metri dal piano di campagna.

Fonte/Archivio:
Data base del dott. L. Bruno

Bibliografia:

SCHEDA 11

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
via S. Donato via S. Donato Scavo archeologico

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
tombe Epoca romana

Descrizione:
nel 1981 si rinvengono alcune tombe alla cappuccina di epoca romana alla profondità di 2 metri dal piano
di campagna

Fonte/Archivio:
Archivio SBAER 2281
Data base del dott. L. Bruno
Bibliografia:
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SCHEDA 12

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
viale C. Berti Pichat angolo via C.
Ranzani

viale C. Berti Pichat angolo via
C. Ranzani

Scavo archeologico

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
paleosuolo Età romana

Descrizione:
Nel 1990 si ha notizia del rinvenimento di un paleosuolo di epoca romana alla profondità di 3.5 m dal
piano di calpestio

Fonte/Archivio:
Data base del dott. L. Bruno

Bibliografia:

SCHEDA 13

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
via C. Ranzani via C. Ranzani Scavo archeologico

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
paleosuolo Età romana

Descrizione:
Nel 1990 si ha notizia del rinvenimento di un paleosuolo di epoca romana alla profondità di 4 m dal piano
di calpestio

Fonte/Archivio:
Data base del dott. L. Bruno

Bibliografia:
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SCHEDA 14

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
viale C. Berti Pichat 2-4 Sede Hera Spa di Bologna Scavo archeologico

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
a) Paleosuoli
b) insediamento villanoviano
c) strada

a) pre-protostorici
b) villanoviano
c) romana

Descrizione:
Le indagini effettuate nel 2011-2012 per la realizzazione di un parcheggio interrato presso la sede Hera
S.p.a. di Bologna hanno portato al rinvenimento di numerose rilevanze archeologiche distribuite su un
arco cronologico molto ampio. Negli approfondimenti si ha attestazione di un paleosuolo preistorico
(Neolitico o  Eneolitico) a 9.70 m di profondità e un paleosuolo probabilmente databile all’Età del Bronzo
a 7.25 m di profondità. La parte più cospicua dei rinvenimenti si datava al periodo villanoviano, quando si
struttura un insediamento articolato in fossati e edifici a pianta rettangolare, distribuiti su una vasta
superficie. Nella fase iniziale si ha attestazione della presenza di una strada fiancheggiata da canali con
andamento NW-SE. Il contesto, forse a carattere produttivo, si sviluppa a partire dal Villanoviano IV e
prosegue nella seconda Età del Ferro. In epoca romana si ha infine evidenza di un asse stradale decumano
con andamento SW-NW, di cui non si conservava il manto inghiaiato ma era definito da due lunghi fossati
paralleli, distanti 2.5/2.8 m.

Fonte/Archivio:
Relazione di scavo della Dott.sa C. Falla (La Fenice Archeologia e Restauro S.r.l.)

Bibliografia:

SCHEDA 15

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
via Beroaldo Via Beroaldo ang. via Ungarelli Scavo estensivo

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
a) abitato Età villanoviana

Descrizione:
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Alla fine del mese di settembre 2010, in seguito alla rimozione delle macerie dei precedenti edifici, da
parte della ditta CIR S.r.l, si è proceduto con alcune operazioni di bonifica bellica superficiale, che hanno
dato esito positivo nel settore centrale dell’area di scavo. È stato eseguito quindi un accertamento col
mezzo meccanico della presenza o meno di ordigni bellici. L’abbassamento mediante mezzo meccanico ha
portato alla scoperta di resti di una fornace rinascimentale. Successivamente (2011/2012) si procedeva
con l’indagine portando alla luce un importante insediamento di epoca villanoviana (IX-VIII sec. ac.C.)
delimitato a ovest da una palizzata con fosso esterno. In epoca etrusca è attestata anche l’esistenza di una
strada con orientamento NW-SE. Per l’epoca romana si ha attestazione di una cavità circolare nella parte
sud-est del lotto e di un canale orientato in senso NE/SW, forse relativo ad un limite centuriale. In epoca
rinascimentale l’area era occupata da ampie cavità per il prelievo dell’argilla, che erano in relazione con
tre fornaci. Lo scavo archeologico ha esaurito il potenziale del lotto fino alla profondità di 4.5m dal pdc. Le
evidenze riferibili all’abitato villanoviano proseguono oltre i limiti nord, est e sud-ovest del lotto. La parte
occidentale del lotto è invece interessata dalla presenza della strada etrusca, che prosegue sia verso NW
che verso SE. Le maggiori evidenze strutturali rinascimentali (fornaci) si collocano proprio a ridosso del
limite nord di scavo mentre tutto il resto dell’area mostra per lo più fosse di prelievo dell’argilla poi
richiuse con materiale di scarto.
Fonte/Archivio:
Relazione di scavo del dott. Roberto Consiglio (Athena Coop. Archeologica)

Bibliografia:

SCHEDA 16

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
ex Caserma Battistini Via S. Donato Scavo estensivo

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
villa, fornaci, strade e tombe Età romana

Descrizione:
Lo scavo condotto nel 2009 nell’area dell’ex Caserma Battistini ha portato al rinvenimento di un ampio
contesto residenziale e produttivo di epoca romana. La prima fase vede l’insediarsi di un complesso con
fornaci contenuto entro uno spazio delimitato da un muro con contrafforti. A sud si ha una strada
inghiaiata delimitata da fossati con andamento NE/SW, individuata per 60 m. A partire dalla seconda fase
il nucleo originario è sostituito da un complesso strutturale a pianta quadrangolare con corte interna, che
si amplia con il passare del tempo. La villa a ovest è servita da una strada inghiaiata. All’interno vengono
individuate vasche produttive, spazi di stoccaggio e ambienti residenziali. Nel III sec. d.C. sul lato orientale
viene allestito un quartiere residenziale dotato di ambienti riscaldati e di pavimenti a mosaico. A partire
dalla fase 8 comincia il momento di contrazione del complesso rurale. In questo momento a fianco della
strada si realizzano alcune sepolture. L'intervento di scavo archeologico ha esaurito il potenziale del
lotto fino alla quota di splateamento inferiore.

Fonte/Archivio:
Relazione di scavo del dott. Mario Marchioni (La Fenice Archeologia e Restauro)

Bibliografia:
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SCHEDA 17

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
via G. Bentivogli angolo via G. Palmi via G. Bentivogli angolo via G.

Palmi
recupero

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
Materiale ceramico Età romana

Descrizione:
Nel 1985 in via Palmi alla profondità di 1.5 m dal piano di calpestio si recuperano alcuni frammenti di
epoca romana

Fonte/Archivio:
Data base del dott. L. Bruno

Bibliografia:

SCHEDA 18

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
via S. del Ferro Via S. del Ferro 12

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
paleoalveo Età romana

Descrizione:
A 0.5 m di profondità dal piano di campagna si individua il percorso del paleoalveo del Savena di epoca
romana

Fonte/Archivio:
Data base del dott. L. Bruno

Bibliografia:
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SCHEDA 19

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
via Larga intersezione con via
Scandellara

via Larga intersezione con via
Scandellara

Scavo archeologico

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
strutture murarie Età romana

Descrizione:
Nel 1993 a seguito di un intervento di recupero si individuano alcune strutture murarie di epoca romana
alla profondità di 2.30 m dal piano di campagna.

Fonte/Archivio:
Data base del dott. L. Bruno

Bibliografia:

SCHEDA 20

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
asse centuriazione individuazione

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
asse centuriale Età romana

Descrizione:
In base alla ricostruzione proposta dalla Bonora Mazzoli il tratto meridionale di via Vezza con un asse
cardinale della centuriazione dell’ager bononiensis.

Fonte/Archivio:

Bibliografia:
BONORA MAZZOLI 1989
SCAGLIARINI CORLAITA 1996, pp. 47-48.
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SCHEDA 21

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
asse centuriazione tra le vie R. Pancaldi e G.

Palmieri
individuazione

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
asse centuriale Età romana

Descrizione:
Stando alla ricostruzione del reticolo centuriale romano il tracciato della ferrovia, tra le vie R. Pancaldi e G.
Palmieri, dovrebbe intersecare un asse cardinale (con orientamento SW/NE). Il limite dovrebbe coincidere
con il fossato rinvenuto più a nord, nello scavo di via Beroaldo (vd. scheda 15)

Fonte/Archivio:

Bibliografia:

SCHEDA 22

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
asse centuriazione Via C. Ranzani individuazione

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
strada Età romana

Descrizione:
Sulla base di quanto documentato nel vicino scavo condotto nella sede di Hera Spa in viale Berti Pichat 2-4
(vd. scheda 14) il tracciato della ferrovia in prossimità di  via C. Ranzani dovrebbe incrociare il tracciato
stradale decumano di epoca romana delimitato da fossati paralleli.

Fonte/Archivio:

Bibliografia:
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SCHEDA 23

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
asse centuriazione 80 m a ovest di via Rimesse individuazione

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
asse centuriale Età romana

Descrizione:
Stando alla ricostruzione del reticolo centuriale romano il tracciato della ferrovia circa 80 m verso ovest
rispetto a via Rimesse dovrebbe intersecare un asse cardinale (con orientamento SW/NE).

Fonte/Archivio:

Bibliografia:

SCHEDA 24

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
asse centuriazione Via L. Ghiberti individuazione

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
asse centuriale Età romana

Descrizione:
Stando alla ricostruzione del reticolo centuriale romano il tracciato della ferrovia dovrebbe intersecare un
asse cardinale (con orientamento SW/NE) presso via L. Ghiberti.

Fonte/Archivio:

Bibliografia:
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SCHEDA 25

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
asse centuriazione Via Larga individuazione

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
asse centuriale Età romana

Descrizione:
In base alla ricostruzione proposta dalla Bonora Mazzoli l’attuale via Larga costituisce la persistenza di un
asse cardinale della centuriazione dell’ager bononiensis. La presenza di una frequentazione di età romana
nell’area è indiziata anche dal rinvenimento di strutture di età romana nelle immediate vicinanze (vd.
scheda 19).

Fonte/Archivio:

Bibliografia:
BONORA MAZZOLI 1989
SCAGLIARINI CORLAITA 1996, pp. 47-48.

SCHEDA 26

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
paleoalveo del Savena 200 m ad ovest della Stazione

Rimesse
individuazione

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
Paleoalveo Età romana

Descrizione:
Sulla base della recente ricostruzione proposta dal dott. L. Bruno , il tracciato della ferrovia circa 200 m più
ad ovest della Stazione di via Rimesse dovrebbe intercettare il percorso del paleoalveo del torrente
Savena di epoca romana.

Fonte/Archivio:
Bologna sotto Bologna, Carta geoarcheologica

Bibliografia:
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SCHEDA 27

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
paleoalveo del Rio Griffone Tra via Libia e via S. del Ferro individuazione

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
Paleoalveo Età romana

Descrizione:
Sulla base della recente ricostruzione proposta dal dott. L. Bruno , il tracciato della ferrovia tra via Libia e
via S. del Ferro dovrebbe intercettare il paleoalveo del Rio Griffone di epoca romana

Fonte/Archivio:
Bologna sotto Bologna, Carta geoarcheologica

Bibliografia:

SCHEDA 28

Denominazione: Ubicazione: Tipologia d’intervento:
Paleoalveo del Savena

Tipologia di rinvenimento: Cronologia:
Paleoalveo /

Descrizione:
Nella ricostruzione proposta da Sassatelli-Morigi Govi nell’Atlante delle città italiane, tra via C. Ranzani e
via G. Zaccherini Alvisi la linea ferroviaria dovrebbe a tratti coincidere e a tratti affiancare ad est il
percorso che il  Savena aveva prima dell’intervento ottocentesco di deviazione.

Fonte/Archivio:

Bibliografia:
SASSATELLI, MORIGI GOVI 1996, p. 12.
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3. CONCLUSIONI

3.1 Valutazione del potenziale archeologico

Sulla base della ricerca condotta sui dati di scavo editi e conservati nell’Archivio della
Soprintendenza Archeologica dell’Emilia-Romagna nel settore orientale di Bologna
interessato dall’intervento di interramento della linea ferroviaria tra Bologna e via Rimesse e
del tratto di via Larga sono stati individuati 10 settori con diverso potenziale archeologico,
individuati da tre colorazioni: verde per il BASSO potenziale, ARANCIO per il potenziale
MEDIO, rosso per l’ALTO potenziale.
Come anticipato nell’Introduzione i valori medio-alti che il potenziale presenta nella parte
occidentale dell’intervento risentono della maggiore quantità di informazioni ricavate negli
scavi urbani e del primo suburbio. Al contrario la bassa potenzialità del tratto orientale è
dovuta alla lacuna di conoscenze in nostro possesso.
Di seguito si cercherà di circostanziare i valori di potenzialità proposti in base al singolo
settore.

SETTORE I (potenziale ALTO)

L’alto valore attribuito al primo tratto di intervento, compreso tra il limite occidentale e via
C. Ranzani, è determinato dalla contiguità delle operazioni di escavazione al sito indagato
nella sede Hera di viale Berti Pichat 2-4 (scheda 14). In questo tratto le possibilità di
individuazione di evidenze antiche sono molteplici a partire dai paleosuoli pre-protostorici
attestati negli approfondimenti tra i 7 e i 9 m. Naturalmente i rinvenimenti più cospicui sono
quelli inerenti all’Età del Ferro, anche se a questo proposito è d’obbligo rilevare come le
tracce strutturali sembrino concentrate maggiormente nel settore occidentale del lotto.
Il primo tratto potrebbe avere un’incidenza anche su strutture di ambito viario e
infrastrutturale di epoca romana: in questo punto infatti convergono sia una strada decumana
(sempre documentata nello scavo della sede Hera; scheda 20), sia un limite centuriale
cardinale (scheda 20).

SETTORE II (potenziale MEDIO)

Il potenziale medio attribuito al secondo tratto, coincidente con il segmento rettilineo a sud
dell’intersezione con via S. Donato, è dovuto alla vicinanza all’area urbana di Bologna
(schede 7/11), in particolare a contesti funerari suburbani di età romana. Il tratto tuttavia
riprende il percorso del Savena anteriore al XIX secolo, che potrebbe avere in gran parte
eroso le stratigrafie archeologiche. Il potenziale medio quindi è anche determinato
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dall’esigenza di documentazione dell’eventuale presenza del paleoalveo o di strutture di
regimazione del percorso fluviale.

SETTORE III (potenziale ALTO)

L’alto valore attribuito al terzo tratto è sostanzialmente determinato dalla vicinanza al
contesto di insediamento con annessa necropoli di San Vitale (schede 1 e 2). A questi si
aggiungono inoltre i numerosi rinvenimenti effettuati a sud-ovest, nell’area dell’Ospedale S.
Orsola, relativi a diverse epoche (preistorico; protostorico;  villanoviano/etrusco; celtico e
romano). Per quanto riguarda la necropoli di San Vitale, il Ghirardini afferma di avere
delimitato tutto il contesto (anche se non si possono escludere nuclei isolati sparsi) mentre
l’insediamento si estendeva verso ovest, proprio in direzione della ferrovia.

SETTORE III (potenziale MEDIO)

Il potenziale medio attribuito al terzo segmento è sostanzialmente dovuto alla presenza in
questa area di paleoalvei riferibili al Rio Griffone e al torrente Savena di epoca romana che
potrebbero richiedere accertamenti e approfondimenti per documentare aspetti di natura geo-
archeologica.

SETTORE IV (potenziale ALTO)

Al quinto segmento è stato attribuito un alto grado di potenzialità perché si viene a trovare
proprio in mezzo all’abitato villanoviano attestato in via Sante Vincenzi (schede 4 e 5) e la
necropoli di via Savena (scheda 3). A questi elementi si aggiunge la possibile intersezione
con un asse centuriale cardinale di epoca romana (scheda 23) e il paleoalveo del Savena
(scheda 26). Il rinvenimento di una palificata con terrapieno nel sito di via Sante Vincenzi
(scheda 5) ha dimostrato come questo percorso fluviale in epoca romana potesse prevedere
opere di contenimento e di controllo idrografico.

SETTORE VI (potenziale BASSO)

Il potenziale basso attribuito al segmento compreso tra via Rimesse e la Stazione di S. Rita è
dovuto essenzialmente ad un deficit nella documentazione archeologica.

SETTORE VII (potenziale MEDIO)

Il lungo tratto a potenziale basso compreso tra via Rimesse e via Larga è interrotto da un
settore a medio potenziale in corrispondenza della possibile intersezione dell’interramento
con un asse centuriale cardinale (scheda 24) presso la Stazione di S. Rita.

SETTORE VIII (potenziale BASSO)

Analogamente al settore VI, il segmento VIII (tra la Stazione di S. Rita e via Larga) è
contraddistinto da un potenziale basso per la sostanziale mancanza di dati.

SETTORE IX (potenziale ALTO)

Al penultimo segmento è stato attribuito un alto potenziale per via dell’intersezione con un
asse cardinale della centuriazione, corrispondente all’attuale via Larga (scheda 25) e per la
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vicinanza del rinvenimento di strutture romane, probabilmente riconducibili ad una villa
rustica (scheda 19).

SETTORE IX (potenziale BASSO)

L’ultimo tratto di intervento, a est di via Larga, è contraddistinto da un valore basso di
potenzialità archeologica per motivazioni analoghe ai tratti VI e VIII.

Per TECNE Sr.l.
Dott. C. Tassinari


