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1. INTRODUZIONE E DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

II presente elaborato costituisce la Relazione Archeologica Preventiva redatta secondo il comma 1 

dell’art. 25 del D.lgs. 25/2016 per il progetto di realizzazione di un nuovo polo logistico in località 

Bicocca Nuova, incrocio via Selice-Via Reggiana (Figg. 1-2). 

 

Fig. 1. Comune di Imola (BO), Via Selice-via Reggiana. Localizzazione su foto aerea dell’intervento in progetto. 

L’area di intervento si colloca nel settore centro-settentrionale del territorio comunale di Imola (BO), in 

sinistra idrografica del Fiume Santerno, in località Bicocca Nuova, e comprende parte dei coltivi compresi 

tra la via Reggiana e la SP610 (via Selice), ubicati a nord del Capoluogo in prossimità del confine 

comunale di Mordano. Il perimetro d’intervento individua un lotto rettangolare pianeggiante di dimensioni 

approssimative 470 x 200 m, corrispondenti a circa 94.000 mq, delimitato a ovest dalla SP 610 (via 

Selice) e a nord dalla strada sterrata via Reggiana. 
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Figura 2. Comune di Imola (BO). Perimetrazione Autoparco. Planimetria progettuale. 

 

2. METODOLOGIA DI INDAGINE 

Il presente lavoro, condotto secondo la legislazione vigente sull’archeologia preventiva, ha avuto come 

scopo la raccolta e lo studio delle fonti disponibili al fine della valutazione della potenzialità archeologica 

del territorio in esame. 

Tale studio rientra nelle attività di “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” (come previsto dall’art. 

25 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016), ed è finalizzato ad una definizione quanto più precisa delle 

conoscenze archeologiche del territorio, in modo da poter prevedere, per quanto sia possibile, l’impatto 

dell’opera sul patrimonio archeologico sepolto. 

Dapprima si è proceduto alla disamina delle conoscenze pregresse, attraverso la raccolta e l’analisi dei 

dati bibliografici relativi all’area in esame ricadente per intero nel comune di Imola. 
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È stato inoltre consultato l’archivio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la 

città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (SABAP Bologna), 

su autorizzazione della funzionaria archeologa responsabile di area, dott.ssa Valentina Manzelli. 

Si è proceduto inoltre con lo spoglio con gli strumenti messi a disposizione dalla rete e dagli strumenti 

urbanistici della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Bologna, nonché del PSC vigente del 

Comune di Imola. 

Le indicazioni cartografiche sono state integrate con la consultazione degli strumenti 

aerofotografici a disposizione, in particolare il volo base G.A.I. del 1954-1956 e i repertori più 

recenti (Google Earth e Bing Maps), messi a confronto, al fine di individuare anomalie 

aerofotografiche significative del punto di vista archeologico. 

E’stato poi effettuato un sopralluogo nelle aree interessate dal progetto per evidenziare l’eventuale 

presenza di siti archeologici affioranti non regisitrati nelle fonti disponibili. 

Sulla base dei dati raccolti, è stata redatta una Carta delle presenze archeologiche note e del 

Potenziale Archeologico, in cui sono indicate le valutazioni del potenziale per ogni settore del 

progetto. 

 

3. VINCOLI 

La eventuale presenza di vincoli archeologici nell’area in esame è stata analizzata attraverso 

il sistema VIR vincoli in rete, una piattaforma che raccoglie i dati sui beni architettonici, 

archeologici e paesaggistici del MiC e attraverso la consultazione degli elaborati inerenti il 

regolamento urbanistico di Imola e i portali della vincolistica della Regione Emilia Romagna e 

della SABAP Bologna. 

Per il territorio in esame non sono indicate prescrizioni vincolistiche archeologiche ex D. Lgs 

1089/1939 o successive. L’area rientra in ogni caso nella “Zona di tutela della centuriazione” 

segnalata nella TAV. 7 del PSC di Imola e nelle NTA art. 2.2.4. 

 

4. IL QUADRO ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO DI IMOLA  

4.1 Il territorio di Imola in età preromana 

Il territorio del Nuovo Circondario di Imola, limite orientale della provincia di Bologna al confine con la 

provincia di Ravenna, estendendosi per la maggior parte lungo l’asse nord-sud, è interessato da aspetti 

morfologici assai diversificati. La parte settentrionale, corrispondente ai comuni di Medicina, Castel 

Guelfo, Mordano e alla porzione più a nord di quello di Imola, è occupata principalmente dalla bassa e 

media pianura; la parte centrale, corrispondente ai comuni di Castel San Pietro Terme, Dozza e Imola, 

comprende una fascia di media e alta pianura; la parte meridionale, corrispondente ai comuni di 

Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio, è interessata invece dai primi rilievi 
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appenninici e dalle strette vallate del Sillaro e del Santerno.  

Una morfologia così articolata porta ovviamente alla formazione di paesaggi di diversa natura, che 

offrono differenti opportunità d’insediamento, che richiedono un diverso sfruttamento delle risorse e che 

spesso, conseguentemente, hanno guidato fin dalla preistoria le scelte insediative delle comunità 

umane. Un fattore di ordine geografico che ha certamente influenzato l’occupazione di questo territorio 

è la particolare conformazione della catena appenninica, che rappresenta una sorta di barriera fra la 

pianura padana, o l’Italia settentrionale in genere, e l’Italia peninsulare, o centromeridionale. Le vie di 

comunicazione preferenziali erano dunque quella pedeappenninica, certamente sfruttata anche in epoca 

preromana e poi divenuta la via Emilia, e i percorsi vallivi che seguono il corso dei principali fiumi della 

regione. Proprio da quest’ultimo punto di vista l’area romagnola, compreso il territorio del Circondario, 

risulta particolarmente privilegiata, poiché presenta valichi appenninici spesso inferiori ai 1000 metri, che 

permettevano quindi una comunicazione più agevole con le regioni centro italiche.  

È dunque lungo la via pedecollinare appenninica e le vallate del Sillaro e del Santerno (quest’ultima tra 

l’altro presenta uno dei valichi meno elevati dell’Appennino) che si distribuisce il maggior numero di 

evidenze archeologiche individuate. Un altro fattore, tuttavia, che ha certamente influito sul reperimento 

delle attestazioni di presenze antropiche è legato alla storia delle ricerche.  

Il tratto di alta pianura che si estende tra Imola e la parte più orientale di Castel San Pietro, ad esempio, 

è stato oggetto di approfondite indagini fin dalla fine dell’Ottocento grazie all’attività di Giuseppe 

Scarabelli (1820-1905). A questo studioso si deve un importantissimo apporto agli studi di geologia 

dell’Appennino, l’introduzione dei primi metodi scientifici nell’indagine archeologica, la scoperta dei 

notevoli insediamenti dell’età del Bronzo di Monte Castellaccio e di San Giuliano di Toscanella, nonché 

l’iniziativa della fondazione del Museo Civico di Imola, che tuttora conserva le sue ricche collezioni e 

documentazioni. Ugualmente importante è stata l’attività svolta, benché maggiormente orientata verso 

il bolognese, da Luigi Fantini, delle cui ricerche, nel territorio del Circondario, si avverte una piccola eco 

solo nel tratto di pianura della porzione più occidentale del comune di Castel San Pietro.  

Le indagini di carattere archeologico, dai primi del Novecento fino ai giorni nostri, sono state poi 

prerogativa proprio del Museo Civico di Imola, punto di riferimento per ricercatori e appassionati. 

Nell’ultimo ventennio, in particolare, le indagini e le nuove scoperte hanno avuto un forte impulso grazie 

alle intense attività di ricerca sistematica di superficie, condotte dal Museo in prima istanza o da 

associazioni culturali quali il Gruppo per la Valorizzazione dei Beni Culturali del Comprensorio Imolese 

o il Gruppo per la Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali Valle del Sillaro, in stretta collaborazione 

con il Museo o con la Soprintendenza per in Beni Archeologici dell’Emilia Romagna.  

Sebbene il territorio del Circondario sia dunque sottoposto tuttora ad un ottimo monitoraggio delle risorse 

archeologiche, vi è ancora un fattore che influenza in modo deciso la distribuzione delle evidenze 

archeologiche e di conseguenza l’analisi degli aspetti insediativi: quello prettamente geomorfologico. Se 
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infatti, come si è detto, molti dati provengono da segnalazioni effettuate in seguito a ricerche di superficie, 

questa tecnica di indagine non può essere ugualmente efficace su tutto il territorio, ma solo nella fascia 

di media e alta pianura, dove si incontrano estesi campi coltivati periodicamente sottoposti alle arature. 

Nella fascia collinare la copertura arborea rende insufficienti le condizioni di visibilità e i particolari tipi di 

coltivazione rendono difficile l’affioramento di depositi antropici; nella fascia di bassa pianura, invece, i 

potentissimi depositi alluvionali fanno sì che assai raramente si raggiungano i livelli antropici più antichi 

o più profondi, che possono trovarsi anche a oltre 5 metri dal piano di campagna.  

Il territorio del Nuovo Circondario di Imola, in considerazione di quanto detto finora e come emerge in 

modo piuttosto chiaro già dalle testimonianze di epoca preistorica e protostorica, si configura come area 

di confine e allo stesso tempo di collegamento culturale fra l’ambito padano e la costa adriatica o, più in 

generale, l’Italia centromeridionale. Fin dal Neolitico inferiore, infatti, sono attestati sia gruppi della 

Cultura di Fiorano, tipici della pianura, sia gruppi legati alla tradizione culturale medioadriatica della 

ceramica impressa; così, nel Neolitico Superiore, si documentano anche complessi ceramici o influenze 

della facies centro-meridionale di Diana. Durante l’età del Bronzo, a fronte di una scarsità di ritrovamenti 

riferibili alle fasi più antiche, si registra, a partire dal Bronzo Medio, una situazione nuovamente piuttosto 

articolata, composta da complessi tipicamente terramaricoli, da una parte, e da insediamenti attribuibili 

alle facies centro-italiche di Grotta Nuova e appenninica, dall’altra.  

La stessa commistione di aspetti culturali si registra infine con l’età del Ferro, quando, dopo una prima 

fase dominata dalla cultura Villanoviana, che prende il nome dalla località di Villanova di Castenaso in 

cui avvennero i primi ritrovamenti, a partire dal VI-V secolo a.C. avviene una netta frattura nell’evoluzione 

culturale del territorio. Si documenta infatti la comparsa di insediamenti e necropoli attribuibili a gruppi 

etnici identificati come “umbri” e probabilmente provenienti dall’area appenninica.  

Tali comunità si distinguono da quelle più propriamente etrusche, che hanno occupato intensamente 

gran parte della pianura padana a partire dalla fine del VI secolo a.C., soprattutto per quanto riguarda il 

rituale funerario: questo prevedeva la sepoltura in circoli di tombe, che individuavano verosimilmente 

gruppi familiari, e la deposizione di ricchi corredi che connotavano fortemente il defunto, con oggetti che 

richiamavano l’attività della filatura per le donne e lo status di guerriero per gli uomini. Nell’ultimo periodo 

dell’età del Ferro preromana, infine, corrispondente alle invasioni galliche dell’Italia settentrionale del IV-

III sec. a.C., si riscontra un progressivo abbandono degli insediamenti. Si tratta certamente di un periodo 

di crisi a cui corrisponde una forte contrazione nell’occupazione del territorio e la tendenza a privilegiare 

luoghi più elevati e naturalmente difesi. 

Il territorio di Imola è il più esteso fra tutti i dieci comuni, occupa per intero l’area nord-orientale del 

Circondario e ha restituito quasi il 50% delle evidenze archeologiche riferibili ad epoca preromana. Una 

tale abbondanza di ritrovamenti, tuttavia, si suppone che non sia da ascrivere unicamente all’estensione 

dell’area presa in esame, ma, in egual misura, a fattori culturali, storico-politici e geografici. Innanzitutto 
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il comune di Imola occupa una buona porzione di alta e media pianura da sempre molto favorevole 

all’insediamento di comunità umane. In secondo luogo, viene attraversato per un lungo tratto dal 

percorso della via Emilia e dalle aste fluviali del Sillaro-Sellustra ad ovest e del Santerno ad est.  

A questi elementi bisogna poi aggiungere il notevole sviluppo urbanistico che ha interessato il centro 

urbano di Imola e che ha come conseguenza la costante e notevole attività edilizia sia pubblica che 

privata e l’accrescersi delle possibilità di riportare alla luce giacimenti sepolti. Infine, ma non meno 

importante, vi è il più capillare monitoraggio del territorio garantito dalla presenza di associazioni 

dedicate alla valorizzazione dei beni culturali e soprattutto dalla presenza del Museo Civico 

Archeologico. I siti individuati coprono l’intero arco cronologico e si distribuiscono esclusivamente nella 

parte più meridionale del comune, senza particolari concentrazioni, se non nella periferia sud-

occidentale di Imola e lungo la valle del Santerno.  

Le attestazioni riferibili al Paleolitico, 30 in tutto, riguardano unicamente affioramenti di complessi litici 

composti da schegge in ftanite e strumenti realizzati sia nella tecnica clactoniana e protolevallois sia 

levallois. Si concentrano nei pressi delle sponde del Rio Correcchio e, come accade per i ritrovamenti 

della stessa epoca di Castel San Pietro e Dozza, in corrispondenza di depositi di conoide olocenici. In 

molti casi si registra solo la segnalazione della presenza di materiale litico; spesso il materiale presenta 

segni di fluitazione e non è quindi da considerarsi in situ.  

Al Mesolitico, periodo in generale poco documentato nel territorio del Circondario, non si data nessuna 

segnalazione, mentre ben 15 siti sono attribuibili cronologicamente al Neolitico. Questi si distribuiscono 

nei dintorni di Imola ma, per la maggior parte, sono identificati dalla presenza di industria litica affiorante 

o dal rinvenimento sporadico di asce o scalpelli in pietra verde levigata.  

Fanno eccezione i siti di Montericco - Ospedale Nuovo e via Laguna, posti rispettivamente a ovest e a 

est di Imola, che hanno restituito entrambi resti di strutture insediative databili al Neolitico Inferiore e che 

documentano in modo evidente il ruolo di cerniera fra diverse aree culturali svolto dal territorio di Imola 

già dalla preistoria. Nel primo, infatti, sono venute alla luce tracce di insediamento a capanne di forma 

quadrangolare, di cui si conservano allineamenti di buche di palo e concotti, e il materiale ceramico e 

litico in associazione è risultato attribuibile alla facies culturale della ceramica impressa; nel secondo 

sono state rinvenute ancora una volta tracce di insediamento a fondi di capanna, di cui alcuni 

comunicanti, e di elementi strutturali quali buche di palo e focolari, ma i numerosi reperti litici e ceramici 

da esso provenienti, fra cui si segnala un piccolo recipiente troncoconico con ansa nastriforme 

sormontata da tubercolo, sono ascrivibili alla cultura di Fiorano.  

Abbastanza ben documentata risulta l’età del Rame, con 11 evidenze catalogate, che si distribuiscono 

principalmente a nord di Imola o sulla destra idrografica del Santerno. Si tratta sia di contesti insediativi, 

come documentano le seppur piccole tracce rinvenute presso le località Casacce e Ca’ di Guzzo, sia di 

contesti sepolcrali, come testimonia la tomba ad inumazione in nuda terra, con scheletro di adulto 
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rannicchiato sul fianco destro e pugnale di rame come corredo, rinvenuta in via Laguna. Per il resto le 

uniche altre attestazioni si riferiscono a materiale affiorante raccolto grazie a ricerche di superficie o a 

rinvenimenti sporadici (Fig. 3). 

 

Fig. 3. I siti pre-protostorici del 
Comune di Imola. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’età del Bronzo è documentata da 15 rinvenimenti, per lo più insediamenti, distribuiti ancora una volta 

nella fascia di media pianura a nord di Imola e sulla destra idrografica del Santerno. Fra tutti spicca 

certamente quello di Monte Castellaccio, un insediamento a fondi di capanna, che ha restituito anche 

numerosi elementi strutturali quali pozzetti e focolari, già scavato e ampiamente documentato alla fine 

dell’Ottocento da Giuseppe Scarabelli. I siti meglio conosciuti e di cui è stato possibile attribuire una 

datazione di maggior dettaglio appartengono ad un arco cronologico che va dal Bronzo Medio 1-2, con 
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siti appartenenti alla facies terramaricola di Tabina o alla facies di Grotta Nuova (Monte Castellaccio, La 

Prevosta, Loghetto, Ca’ Bruciata Est), al Bronzo Medio 3 - facies appenninica (Loghetto), fino al Bronzo 

Recente – facies subappenninica (Barabano, Ghedarina, La Chiesuola, Vidiuno, Zampona). Anche in 

questo periodo, dunque, questo territorio si configura come zona di frontiera fra la cultura terramaricola 

e aspetti più propriamente padani e culture di origine centro-italica e adriatica (Fig. 4).  

 

 

Fig. 4. I siti dell’età del Bronzo del 
Comune di Imola. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la prima fase dell’età del Ferro si registra un sensibile aumento delle attestazioni, 25, testimonianza 

di un’occupazione abbastanza capillare del territorio. I siti catalogati si distribuiscono nei pressi di Imola 

e lungo la via pedeappenninica corrispondente al tracciato della via Emilia e si riferiscono per la maggior 

parte alle fasi più avanzate della cultura villanoviana. I contesti rinvenuti sono soprattutto funerari, 
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necropoli e tombe isolate, oppure sono identificati da oggetti sporadici che richiamano comunque, molto 

probabilmente, alla presenza corredi sepolcrali. Gli unici contesti insediativi documentati sono: Prevosta 

Vecchia, dove è stata riconosciuta un’area con tre affioramenti di frammenti di ceramica d'impasto, 

distinguibili a distanza di circa 50 m l'uno dall'altro; via Laguna, dove viene solo segnalata la presenza 

di un insediamento dell'età del Ferro; il relativamente recente ritrovamento di Ca’ di Guzzo - Pontesanto, 

dove resti consistenti di buche di palo riferibili ad un villaggio di capanne risultano circondati da due 

piccole necropoli.  

Anche durante la seconda età del Ferro il territorio di Imola risulta densamente popolato: le 16 evidenze 

archeologiche registrate mostrano una distribuzione che ricalca quella del periodo immediatamente 

precedente. Tale continuità risulta 

ancora più evidente nel sito di 

Montericco - Ospedale Nuovo (che 

tra l’altro risulta l’unico contesto ad 

essere stato scavato 

scientificamente), una necropoli 

composta da 85 sepolture, di cui 7 

sono ad incinerazione e riferibili al 

periodo villanoviano e 78 sono ad 

inumazione e riferibili alla facies 

umbra. Solo la tomba isolata 

rinvenuta in località La Cardinala, di 

cui si conservano una spada e una 

lancia in ferro, documenta invece la 

presenza gallica nel territorio 

comunale (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. I siti dell’età del Ferro del Comune 
di Imola. 
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4.2 Il territorio di Imola in età romana e tardoantica 

Il contributo romano nella gestione del territorio segna un importante momento nello sviluppo insediativo 

delle aree riconducibili ai noti centri di Forum Cornelii (Imola) e Claterna (il cui settore orientale coincide 

con gli ambiti territoriali di Castel San Pietro Terme). Tale apporto può essere sintetizzato in due linee 

organizzative contemporanee e complementari.  

La prima riguarda la definizione urbanistica e amministrativa dei centri indigeni localizzati in prossimità 

dei punti in cui le valli fluviali appenniniche, vie di comunicazione naturali, incrociavano la pista che si 

snodava alla radice dell'apparato collinare, successivamente destinata a trasformarsi nella via consolare 

Aemilia. Al contempo si assiste alla razionale organizzazione del territorio agricolo, con le dovute opere 

di bonifica (tra le quali eventuali livellamenti del terreno e la regimentazione delle acque), attraverso la 

regolare maglia dell’appoderamento centuriale. Se l’organizzazione dei centri indigeni in fora rispetta in 

linea di massima l’assetto insediativo preromano, diverso è invece l’impatto che il sistema centuriale 

comporta nella localizzazione degli abitati: da questo momento in poi, infatti, si assiste ad una maggiore 

distribuzione a valle degli insediamenti, con una preferenza di quei siti morfologici che, in prossimità 

degli incroci tra cardi e decumani, risultavano essere più alti rispetto al piano circostante, così da 

proteggersi da eventuali alluvioni. Secondo tali premesse, quindi, è possibile riconoscere una 

sostanziale regolarità nello sviluppo insediativo di periodo romano, essendo modellato sullo schema 

ortogonale della centuriazione, costruito secundum naturam nel territorio in oggetto.  

Di diversa origine, invece, è il sistema insediativo riscontrabile nei settori collinari, poiché in questo caso 

gli abitati (in numero inferiore rispetto ai siti di pianura) sono ubicati generalmente in prossimità di un 

settore vallivo fluviale, che, oltre a rappresentare una via di comunicazione naturale verso l’entroterra 

appenninico e verso la pianura (gravitando così sui centri maggiori posizionati sulla via Emilia), assieme 

alle sorgenti naturali garantisce l’adeguato approvvigionamento idrico.  

Le dinamiche insediative fin qui descritte sono l’esito di una organizzazione del territorio che avrà il suo 

compimento approssimativamente nell’arco di un secolo, ovvero dal 187 a.C., data della sistemazione 

della via Emilia, inquadrata ormai in un’ottica di consolidamento strategico romano nell’area, ed il periodo 

sillano (88-80 a.C.), durante il quale i diversi equilibri politici alla base delle guerre civili fra il dictator e il 

suo antagonista Mario influirono sulla fortuna o meno dei diversi centri localizzati sulla via Emilia. 

Sebbene generalmente il tessuto abitativo sia soggetto a continue trasformazioni, più o meno evidenti a 

seconda delle motivazioni che stanno alla base di tali dinamiche (variazioni del bacino di 

approvvigionamento, condizionamenti di natura morfologica, esiti di politiche militari, fiscali, commerciali, 

ecc.), è possibile riconoscere un sostanziale equilibrio dell’assetto insediativo di periodo tardo 

repubblicano almeno per tutta la fase alto imperiale. Alle unità residenziali di pregio, quali le ville ben 

documentate nel territorio, si affiancano le fattorie rustiche e i plessi produttivi rappresentati 

principalmente dagli impianti figulinari.  
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Una significativa trasformazione ha invece inizio già nel corso del II sec. d.C., quando un'incipiente e 

generalizzata crisi economica ha come esito il progressivo abbandono di alcuni impianti e la 

dequalificazione degli aspetti più propriamente domestici e residenziali degli insediamenti rustici a favore 

delle aree produttive, sia agricole sia artigianali. Tale processo, documentato sistematicamente nel corso 

delle indagini archeologiche condotte nel territorio in questione, risulta essere attestabile senza 

soluzione di continuità per tutto il periodo basso imperiale, con importanti esiti nel tardo antico, quando 

al progressivo rafforzamento delle unità abitative urbano-rustiche a vocazione produttiva diffuse nella 

campagna si contrappone una sostanziale contrazione demografica e topografica dei centri maggiori di 

periodo romano, in alcuni casi accompagnata ad una frammentazione in più nuclei, come attestato, ad 

esempio, dalle dinamiche insediative di Forum Cornelii. 

Lo sviluppo di Imola e dell’area circostante nel periodo romano è strettamente connesso alla grande 

opera di organizzazione del territorio che ha origine alla fine del II sec. a.C. Forum Cornelii, infatti, si 

inquadra all’interno del processo di sistemazione dei mercati preromani che, in corrispondenza del 

tracciato pedeappenninico ripreso dalla via Emilia, costituivano il luogo di scambio di merci e prodotti tra 

le popolazioni del settore collinare e gli abitanti della pianura (Fig. 6). 

Fig. 6. Planimetria di imola romana (Forum Cornelii). 
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La stessa via Emilia diventa il decumanus maximus del sistema centuriale che ancora oggi si può 

scorgere nell’appoderamento agrario della campagna imolese. L’analisi topografica del territorio denota 

una dicotomia nel sistema insediativo romano, basata principalmente sulla doppia morfologia che 

caratterizza l’area imolese. Da un lato è possibile notare una distribuzione capillare dei siti di pianura, 

localizzati in gran parte nell’area che va dalla via Emilia alla settima “quadra” centuriale in direzione nord-

est, per un’estensione massima di 6 km circa, ed ampia 10 km circa. I siti qui identificati, in gran parte 

documentati dal materiale mobile rinvenuto in superficie e individuati tramite ricognizione, sono 

riconducibili per lo più ad una singola categoria tipologica, ossia ad un’area abitativa legata soprattutto 

alla coltivazione della terra e alla produzione figulinaria (Fig. 7).  

Fig. 7. Centuriazione imolese a ovest di via Selice in età repubblicana. 
 

Nonostante le distinzioni che sono venute alla luce nel corso della redazione della carta di potenzialità 

archeologica (con l’identificazione di ville urbano-rustiche, laddove erano presenti elementi costruttivi di 

pregio, quali tessere di mosaico, mattoncini per la realizzazione dell’opus spicatum o frammenti ceramici 

di qualità, o di semplici fattorie) è possibile ricostruire un collegamento intrinseco tra tali siti e la rete 

centuriale, che rappresenta l’elemento più importante nella gestione del territorio in periodo romano. Il 

secondo gruppo è invece rappresentato dagli insediamenti dell’area collinare (di numero decisamente 



 

15 
 

inferiore), strettamente connessi ai tracciati viari che, snodandosi in direzione sud-ovest, collegavano 

Forum Cornelii ai settori appenninici. Il raggruppamento maggiore è riscontrabile lungo la via Selice 

Montanara, parallela al corso del fiume Santerno, dove è attestata una cospicua presenza di impianti 

figulinari (identificati sulla base di eventuali blocchi di terreno concottato venuti alla luce nel corso delle 

operazioni di aratura o degli scarti di produzione fittile).  

A questi due nuclei del sistema insediativo va aggiunta l’area urbana di Forum Cornelii che, localizzata 

lungo la via Emilia, contrappone settori e costruzioni a carattere monumentale a strutture residenziali più 

modeste. Cospicuo è anche il numero di necropoli localizzate principalmente nel settore occidentale 

della via Emilia (documentate a partire dal I secolo d.C.) e lungo il corso del Santerno, in particolare nel 

settore adesso occupato dalla via Lughese, quest’ultimo indicatore di un’antica traccia viaria che si 

discosta dal sistema ortogonale dettato dalla centuriazione e quindi, probabilmente, retaggio del periodo 

preromano. Si segnala inoltre l’assenza (attualmente documentata) di siti sulla sponda destra del fiume, 

nel settore nordorientale di Imola, in contrapposizione alle evidenze localizzate sul lato sinistro, alcune 

particolarmente rilevanti quali quelle localizzate nell’area di via Laguna, che rimarcano la disposizione 

sulla trama centuriale (Fig. 8).  

Fig. 8. Centuriazione imolese a ovest di via Selice in età imperiale. 
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Nonostante l’organicità della distribuzione degli insediamenti, anche il territorio imolese è soggetto alle 

dinamiche di contrazione-espansione che hanno caratterizzato l’area orientale della pianura bolognese 

a partire dal II/III sec. d.C.; a queste si accompagna la progressiva trasformazione, soprattutto nel primo 

suburbio cittadino, delle ville urbano-rustiche in centri destinati fondamentalmente all’attività produttiva, 

perdendo le caratteristiche di pregio che contraddistinguevano la pars dominica.  

Lo stato di trasformazione/abbandono che prosegue per tutto il periodo tardoantico è inoltre attestato 

dal diffuso riutilizzo per diverse finalità del materiale costruttivo romano. Il caso più lampante è costituito 

dalla diffusione soprattutto nel centro urbano (ma non mancano attestazioni nel resto del territorio) dei 

blocchi di trachite troncopiramidali con i quali erano realizzati i piani pavimentali dei principali assi viari 

(via Emilia e via Selice, rispettivamente cardo e decumanus maximi del sistema centuriale imolese), 

adesso reimpiegati come pietre d’angolo nelle costruzioni, segnacoli funerari o basamenti per colonne 

per lo più lignee. 

 

4.3 Il territorio di Imola in età medievale 

Nel corso del II sec. d.C. (o III, secondo alcuni studiosi) comincia una fase di accentuata trasformazione 

del sistema abitativo documentato per il periodo romano imperiale che, come si è visto, sfocia in un 

progressivo "adattamento" delle unità residenziali alle nuove realtà economiche e produttive, quando 

non ad un vero e proprio abbandono, per dare luogo alla nascita di piccoli nuclei insediativi, «con 

processi di accorpamento della proprietà e unificazione dei servizi (strutture artigianali, aree di 

necropoli)».  

La villa urbano-rustica romana, caratterizzata da una pars dominica, ornata da elementi costruttivi di 

lusso, e dalla pars rustica o fructuaria, destinata alla produzione artigianale o agricola, perde gli elementi 

di pregio per dare uno spazio maggiore agli ambienti produttivi, che in alcuni casi si innestano proprio 

all'interno della pars dominica, ormai fortemente contratta rispetto al periodo alto imperiale. Se gli esiti 

insediativi sembrano essere chiari per il periodo tardo antico, più complessa risulta essere invece la 

lettura del palinsesto territoriale altomedievale. Tale difficoltà è dovuta a più cause, tra le quali 

sicuramente hanno una maggiore influenza l'eventuale continuità insediativa di un sito medievale fino ai 

giorni nostri (rendendo dunque difficile una lettura organica dell'assetto topografico urbano, sia per la 

sovrapposizione stratigrafica degli edifici moderni, sia per i cospicui sconvolgimenti del sottosuolo che 

l'attività edilizia contemporanea ha comportato), la precarietà delle tecniche e dei materiali costruttivi 

utilizzati negli edifici e la temporaneità dei siti occupati.  

A quanto detto vanno aggiunte le problematiche connesse alle variazioni morfologiche del territorio e, 

nello specifico, le trasformazioni ambientali dovute alle dinamiche dell'assetto idrografico (rotte fluviali, 

esondazioni, alluvioni, spostamento naturale degli alvei, ecc.). Su quest'ultimo aspetto, nonostante il 

territorio in oggetto sembri essere stato relativamente interessato da episodi di carattere esondativo e 
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colluviale, piuttosto circoscritti da rientrare in una dinamica fisiologica, sono attestati alcuni casi in cui la 

lettura del terreno e la conseguente ricostruzione della potenzialità archeologica del territorio sono 

fortemente condizionati dal pack alluvionale che "nasconde" le tracce archeologiche identificabili durante 

le operazioni di ricognizione: è ad esempio il caso di Villa Fontana, che presenta una leggibilità 

(modesta) relativamente al settore occidentale. 

Più chiaro, invece, l'assetto topografico di periodo basso medievale, scandito dalla rete castrense 

impiantata fra X-XI secolo, poiché basato su tecniche e materiali costruttivi più duraturi e quindi più 

facilmente identificabili nel terreno. In questa fase (o poco prima) si assiste ad una concentrazione delle 

unità abitative all'interno dei castelli, localizzati principalmente lungo la via S. Vitale (tra cui Triforce e 

Medicina) e le prime pendici collinari a ridosso della via Emilia.  

Il processo di incastellamento rappresenta comunque un momento circoscritto delle dinamiche 

insediative, poiché già dalla seconda metà del XII secolo si assiste ad un ripopolamento delle campagne, 

per iniziativa dei Comuni, attraverso la fondazione di centri fortificati destinati alla difesa del territorio e 

alla messa a coltura di nuove aree rurali. Tra i nuovi borghi distribuiti sul territorio si ricordi Castel S. 

Pietro (1199), a cui verrà affiancato nel 1218 Castel S. Polo. Anche in questo caso si assiste ad un'opera 

di accentramento demografico, gravitante sugli abitati di nuova fondazione, lasciando uno spazio ridotto 

alla continuità insediativa dei centri sparsi nelle campagne, che avranno nuovo impulso alla fine del XIII 

secolo con il riassetto della proprietà fondiaria per iniziativa privata dei proprietari terrieri.  

Tuttavia anche questa fase presenta dei limiti temporali abbastanza ristretti, poiché il declino 

demografico che colpì il territorio nel Trecento diede luogo ad una sostanziale rimodulazione degli 

insediamenti a partire dal corso dell’ultimo quarto del XIV secolo, quando alla fondazione di nuovi borghi 

rurali fu affiancata la riedificazione di alcuni centri fortificati, quali Medicina e Ganzanigo, che 

comportarono l’abbandono definitivo di altre aree come Castel S. Polo. 

Il reimpiego di materiale edilizio romano in strutture edificate con elementi deperibili sono alla base del 

sistema costruttivo imolese nel periodo altomedievale. Si comprenderà come ciò sia limitante nella 

ricostruzione del sistema insediativo, dato che le tracce archeologiche individuabili sono particolarmente 

labili. È ormai chiaramente documentata una forte contrazione di Forum Cornelii romana, che adesso 

orbita su tre nuclei minori dov’è localizzata la popolazione cittadina: il rinvenimento di aree necropoliche 

ubicate nell’antica area abitata (come ad esempio Villa Clelia) o addirittura in prossimità del foro romano, 

databili fino alla metà del VI secolo d.C., è il dato più concreto di tale contrazione.  

Tra le evidenze specifiche di questa fase si annoverano le diverse calcare, individuate in prossimità di 

importanti centri monumentali di periodo romano, finalizzate alla trasformazione in calce dei marmi 

ricavati dalla spoliazione degli edifici o dalle sepolture di pregio (soprattutto di I sec. d.C.) localizzate nel 

territorio. Accanto alla deperibilità dei materiali costruttivi impiegati nel periodo medievale, ad ostacolare 

la ricostruzione del palinsesto territoriale vi è anche la sostanziale sovrapposizione dei nuclei abitativi 
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attuali, che vincolano l’indagine archeologica relativa agli strati medievali agli scavi stratigrafici urbani, 

fin troppo puntuali per un’interpretazione organica del sistema insediativo. 

 

5. I DATI DEL PSC DEL COMUNE DI IMOLA 

Il Comune di Imola si è dotato ormai da diversi anni di un PSC contente la cartografia di presenza e 

rischio archeologico del territorio. Per l’area in esame, consultando la Tavola 7 del PSC, e per un buffer 

di riferimento circostante di circa 500 m attorno alla perimetrazione, sono segnalati i seguenti siti di 

interesse archeologico (Fig. 9): 

Fig. 9. Comune di Imola (BO) Tavola 7 PSC. Stralcio con indicazione dei siti archeologici. 

 

n. 491 Via Reggiana  

Area funeraria - Necropoli R 

n. 492 Via Reggiana  

Area di materiale mobile - Area di frammenti fittili R 
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n. 493 Via Reggiana  

Area funeraria - Tomba isolata ad incinerazione R 

I tre siti archeologici segnalati fanno riferimento ad un unico ritrovamento del 1992 effettuato durante il 

controllo del metanodotto SNAM Terranuova Bracciolini – Minerbio. Si tratta di unapiccola necropoli di 

età romana ad inumazione e incinerazione di 7 tombe, emersa a circa 50 cm di profondità dal p.d.c.. 

Una di queste, una tomba femminile, presentava i resti bruciati di un letto funebre in osso1. 

Complessivamente si tratta di un giacimento archeologico in stretta aderenza con l’area di progetto (circa 

100 m). 

Bisogna inoltre segnalare che l’area di intervento ricade nella zona di tutela della centuriazione di età 

romana, zona in cui le strade intersecantesi ad angolo retto e la maglia di fossi agricoli rispecchiano la 

suddivisione agraria di età romana. 

 

6. I DATI DELL’ARCHIVIO SABAP BOLOGNA 

L’archivio storico, corrente e l’archivio scavi della SABAP Bologna sono stati consultati in data 6-7-8 

dicembre 2021. Per l’area in esame non sono emersi elementi di interesse archeologico che fossero già 

stati inseriti nella cartografia del PSC del Comune di Imola. 

 

7. ANALISI DELLE FOTO AEREE 

Per l’’analisi delle foto aeree sono stati utilizzati i portali online disponibili (Bing maps, Google earth). In 

particolare è risultata di interesse una ripresa di Google earth 2012, dove si rileva, presso l’angolo SW 

del lotto, un’area incolta impegnata da una struttura circolare con appendice ellittica semisepolta. Nelle 

foto più recenti la struttura sembra completamente sepolta sotto terreno di riporto. Inoltre, circa al centro 

del lotto, in tutte le immagini si rileva la presenza di un’anomalia puntuale, costituita probabilmente da 

accantonamento di materiali edilizi o lapidei provenienti dai campi coltivati, o addirittura una struttura 

semisepolta (Fig. 10). 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Per questa necropoli si veda anche: C. GUARNIERI, “Gli scavi dell'edificio rustico di S. Prospero e del sepolcreto 

di via Reggiana: notizie preliminari”, in Archeologia del territorio nell’ Imolese 1994, p. 133. 
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Fig. 10. Foto aerea da Google earth 2012: in evidenza la traccia di struttura sepolta e lo spietramento/struttura. 

 

 

8. RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA 

L’area di perimetrazione Autoparco è stata oggetto di un sopralluogo diretto sul campo, effettuato in data 

21/12/2021. Nel sopralluogo è stata coperta l’intera area progettuale (Fig. 11), che al momento risulta 

completamente ispezionabile, essendo al momento abbandonate le coltivazioni dei campi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Perimetrazione Autoparco. Panoramica 

da via Reggiana verso S. 
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La ricognizione, condotta con condizioni di visiblità buone, non ha evidenziato spargimenti superficiali di 

materiale antico. Per quanto riguarda le due aree segnalate dall’analisi delle fotografie aeree, si è potuto 

verificare come l’anomalia posizionata al centro dell’area di progetto sia riferibile ad un pozzo in camicia 

di cemento (Fig. 12), mentre la struttura visibile nell’area quadrangolare posta a SW del lotto di progetto 

risulti oggi totalmente interrata al di sotto di un riporto artificiale di terreno e breccia pressata della 

potenza di circa 1 m (Fig. 13). 

 

Fig. 12. Perimetrazione 
Autoparco. Pozzo in camicia di 
cemento al centro dell’area di 
progetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Perimetrazione 
Autoparco. Area del rialzo 
artificiale. 
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9. VALUTAZIONI CONCLUSIVE SUL RISCHIO ARCHEOLOGICO 

I dati raccolti in questo studio di valutazione preventiva del rischio archeologico hanno evidenziato per 

l’area di perimeterazione “Imola Autoparco” alcune criticità.  

In generale l’area si colloca nella fascia di rispetto della centuriazione di età romana, circostanza che 

prevede un’attenta tutela dei tracciati stradali intersecantisi ad angolo retto e degli scoli agricoli principali.  

Più in particolare, nella fascia contemine alla perimetrazione sul lato di via Reggiana insistono tre siti 

segnalati dal PSC, riferibili ad una necropoli di età romana. Non si può escludere che la necropoli possa 

fare riferimento ad un insediamento di età romana posto più ad ovest, verso l’incrocio con la via Selice. 

Bisogna infatti ricordare che il tracciato di via Selice ricalca un percorso di età romana, come, d’altronde, 

anche via Reggiana, e che una fascia di almeno 50 m dai due assi stradali risulta di alto rischio per la 

presenza di necropoli o strutture di età romana legate ai tracciati. 

In particolare in quest’area 

contermine ai due tracciati 

stradali il rischio 

archeologico si presenta 

molto alto. L’area centrale 

del lotto, anche in virtù 

della mancanza di evideze 

antiche sulla superificie dei 

campi, presenta un grado 

di rischio minore, in ogni 

caso da verificare con 

opportune indagini di 

campo (Fig. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Area di intervento con 

evidenziate le aree critiche 

dal punto di vista 

archeologico. 
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