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1 INTRODUZIONE 

Il presente elaborato illustra la Carta archeologica inserita nel nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) del 

Comune di Reggiolo (RE), integrando gli aspetti archeologici in adeguamento agli art. 46, comma 4, e art. 47, 

comma 5, delle Norme di Attuazione del PTCP.  

In ottemperanza all’art. 46 del PTCP e all’art. 2.6 degli indirizzi normativi del PSC (PSC.01), le norme prescrittive 

sono inserite nel RUE, di concerto con la Soprintendenza. 

 

Per la redazione di tutti gli elaborati del sistema archeologico ci si è avvalsi delle Linee Guida per l’elaborazione 

della Carta delle potenzialità archeologiche del territorio approvate con DGR n. 274 del 03/03/2014 della 

Giunta Regionale dell’Emilia Romagna (http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/pubblicazioni/lg-

pot-arc). 

 

Le indagini archeologiche sono curate e coordinate dalla dott.ssa Barbara Sassi di AR/S Archeosistemi S.C. di 

Reggio Emilia, Direttore Tecnico, Specialista in Archeologia e Dottore di ricerca in Storia curriculum 

archeologia1.  

Le fasi di elaborazione e gli elaborati prescrittivi sono stati condivisi con l’Area Urbanistica, Ricostruzione, 

Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Reggiolo (arch. Giulia Ferrarini) e con la Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara 

(funzionario archeologo dott.ssa Annalisa Capurso). 

 

 

 

 

 

 

 
1 L’incarico professionale per la redazione della ‘Carta delle potenzialità archeologiche’ è stato affidato ad AR/S 
Archeosistemi S.C. dal Comune di Reggiolo - Area Urbanistica, Ricostruzione, Edilizia privata e Ambiente, con Det. n. 20 
del 07/12/2018. 
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Gli elaborati pertinenti al sistema archeologico sono i seguenti:  

ARCHEOLOGIA - Elaborati non prescrittivi (quadro conoscitivo)  

Elaborato  Descrizione  Scala  

QR5.1 Relazione archeologica e schede dei siti archeologici  ----- 

QR5.2 Relazione delle potenzialità archeologiche  ----- 

QT10.1 Carta archeologica  1:10.000 

QT10.2 Carta delle potenzialità archeologiche (CPA) 1:10.000 

 

ARCHEOLOGIA - Elaborati prescrittivi  

Elaborato  Descrizione  Scala  

PUG_Rel. A  Tutela archeologica – Relazione  ----- 

PUG_Tav. 06 Tavola dei vincoli – Tutela delle potenzialità archeologiche 1:10.000 
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2 METODOLOGIA DELL’INDAGINE ARCHEOLOGICA  

Per definire i parametri metodologici della ricerca archeologica, si sono utilizzate le Linee Guida per 

l’elaborazione della Carta delle potenzialità archeologiche del territorio redatte nel 2014 dalla Regione Emilia-

Romagna e dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo approvate con DGR n. 274 del 

03/03/2014 della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna. 

La metodologia utilizzata per l’analisi del contesto archeologico del territorio comunale di Reggiolo ha previsto 

la raccolta e l’elaborazione dei dati bibliografici, archivistici, toponomastici, cartografici e di pianificazione 

territoriale e urbanistica, al fine di aggiornare ed integrare le individuazioni contenute nella bibliografia 

specializzata, negli archivi della Soprintendenza e nel PTCP.  

I siti individuati sono confluiti in schede a norma ICCD (Capitolo 4) e sono posizionati nell’Elaborato QT10.1 

Carta archeologica. Le schede di sito archeologico e la carta archeologica rappresentano lo stato di fatto delle 

conoscenze archeologiche e al tempo stesso costituiscono la base analitica per la valutazione delle potenzialità 

archeologiche del territorio.  

Le informazioni archeologiche sono state implementate con l’analisi geologica e geomorfologica del territorio 

reggiolese, mediante il confronto tra dati archeologici e geomorfologici. Quest’analisi, confluita negli Elaborati 

QR5.2 Relazione delle potenzialità archeologiche e QT10.2 Carta delle potenzialità archeologiche, ha 

consentito di individuare i contesti territoriali a maggiore vocazione insediativa antica e di valutare la 

potenzialità archeologica con migliore attendibilità.  

La gestione dei dati geografici e delle informazioni analitiche è stata eseguita mediante lo strumento operativo 

ArcGIS 10.5 ESRI su base CTR.  
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3 CARATTERI STORICO-ARCHEOLOGICI DEL TERRITORIO 

3.1 DATI DOCUMENTARI 

Reggiolo viene citato per la prima volta in un atto di acquisto datato 1044: in esso, Beatrice di Canossa moglie 

di Bonifacio di Canossa si appropriò di sei corti di un certo Guttifredo del “contado Machilinchio” tra cui quella 

di Reggiolo (“Razolo est area tumbe cum turris et capelle, cassis et arcis”). Il documento riporta il primo 

incastellamento di Reggiolo (poi castrum vetus) come tomba (tumbe), ossia la tipologia di nucleo fortificato più 

piccolo del castrum. Sappiamo che all’interno della tomba, gli edifici erano in genere accostati alla muraglia 

perimetrale o tra essi vicini, e presentavano il fronte verso il centro della tomba dove si trovava lo slargo (la 

platea) che costituiva comune punto di riferimento. L’aggregato urbano era costituito anche da edifici esterni 

al muro perimetrale ubicati in uno spazio difeso, denominato ricetto, ossia una struttura difensiva anch’essa 

munita (forse il cassis citato nella fonte). 

Reggiolo fu quindi ceduto dal Vescovo di Reggio in enfiteusi a Bonifacio di Canossa comprendendo “piscariam 

de Razolo cum terris et porto qui dicitur Trifoso et in palude”. La fonte riferisce che nel territorio di Reggiolo vi 

erano un mercato del pesce (piscariam), terreni agricoli, un porto-traghetto (il Trifoso, di cui oggi non abbiamo 

traccia) e zone paludose. 

Nel 1071 Matilde di Canossa donò queste terre al monastero di Frassinoro e nel 1099 la pescaia fu donata al 

monastero di Brescello. Nel 1142 fu tracciata una strada (detta "vecia" un secolo dopo) a collegare la città di 

Reggio Emilia con Reggiolo, per raggiungere il quale era necessario superare (con ponte o traghetto) il corso 

della Parmesana.  

In un atto di permuta del 1213, l’abate Beltramo concesse al Comune di Reggio “sexagintas bobulcas terre ubi 

castrum Razolum hedificatum est”. La definizione di castrum indica ora un insediamento fortificato con mura 

merlate e ne identifica il carattere di fortilizio strategico lungo i confini settentrionali in prossimità di Mantova. 

Con l'inizio del XIII sec. iniziarono le opere di bonificazione del territorio: nel 1218, Reggiani e Cremonesi 

(questi ultimi signori di Guastalla e Luzzara) decisero la costruzione del Cavo della Tagliata, in cui potessero 

scolarsi le acque che inondavano il reggiolese.  

Dopo la distruzione di Reggiolo ad opera dei Mantovani nel 1223 (“Eo anno destructum fuit Razolum per 

Mantuanos”), il Comune di Reggio concesse al podestà Lambertesco dei Lamberteschi da Firenze di costruire 

un nuovo fortilizio quale testa di ponte a guardia dei confini.  

Fu tra 1252 e 1265 che il suo successore, Mazio Dolindrando, fece ricostruire il nuovo castello detto poi 

castrum novum: egli fece scavare il fossato, erigere la prima torre (mastio) inizialmente difesa da un recinto di 
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legno e di pietre poi sostituito dalla cinta muraria alta fino a 8 m. Nel territorio reggiolese, Mazio Dolindrando 

fece ricostruire la “strada vecia” che collegava direttamente Reggiolo a Reggio ed edificò un battifredo 

(fortino) a uguale distanza tra i cavi Tagliata e Parmesana.  

Le alterne occupazioni della seconda metà del Duecento portarono nel 1317 il Comune di Reggio a rinunciare a 

Reggiolo, che passò a Passerino Bonaccolsi di Mantova che rinforzò ed abbellì la rocha. Nel 1328, dopo nuovi 

assalti tra fazioni, i Bonaccolsi furono sostituiti dai Gonzaga di Mantova. Ludovico I Gonzaga, Capitano del 

Popolo di Mantova e signore di Reggiolo, temendo un attacco dei Visconti, ordinò nuovi lavori di 

rafforzamento e un innalzamento della cinta muraria della rocca. Gli interventi furono eseguiti fra 1370 e 1378, 

con l’utilizzo delle pietre recuperate dall’antico castrum vetus, riscoperto in quegli anni. All’interno vennero 

costruite le abitazioni dei personaggi più importanti del paese. 

La dominazione dei Gonzaga di Mantova su Reggiolo si mantenne per diversi secoli rivelandosi come un lungo 

periodo di pace e si concluse con la bonifica voluta e realizzata da Cornelio Bentivoglio, conte di Gualtieri.  

Nel 1632, Reggiolo fu unito al Ducato di Guastalla e vi rimase fino al 1748. I Gonzaga di Guastalla, con Cesare II 

e poi Ferrante III, ramo collaterale dei Gonzaga di Mantova, possedevano solo Reggiolo e Luzzara, che 

governarono con incuria, lasciando cadere in rovina il castello e crollare le mura e le torri. 

L’ultimo discendente della famiglia Gonzaga fu Giuseppe Maria, morto nel 1746 senza eredi. Due anni dopo, 

con la pace di Acquisgrana, Reggiolo passò sotto il Ducato di Parma e Piacenza. Nel 1815 fu dato a Maria Luigia 

d’Austria e quindi, nel 1847, passò a Carlo II di Borbone. L’anno successivo Reggiolo entrò a far parte del 

Ducato di Modena e Reggio fino al 1869, quando entrò a far parte dello Stato italiano. 

 

3.2 DATI ARCHEOLOGICI 

Fino a pochi decenni fa il territorio di Reggiolo, come quasi tutti quelli della bassa pianura reggiana, era privo di 

testimonianze archeologiche (Figura 1).  

Sebbene anche allo stato attuale le presenze archeologiche di cui disponiamo siano poche, esse appaiono 

tuttavia distribuite significativamente sui dossi di pianura che, come noto, rappresentano le zone 

geomorfologicamente più adatte all’insediamento antropico nella bassa pianura.  
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Figura 1 – Carta archeologica della provincia di Reggio E., stralcio del territorio di Reggiolo (da DEGANI 1974) 

 

3.2.1 Pre-protostoria 

Allo stato attuale delle conoscenze, dal territorio reggiolese non sono documentate testimonianze 

archeologiche relative alla preistoria. È invece del tutto verosimile che l’alveo del fiume Po attivo in età 

preistorica scorresse grossomodo in corrispondenza del Cavo Parmigiana-Moglia.  

All’età del Bronzo risalgono invece le tracce di insediamento individuate a 1.20 m da p.c. nel sito di Loghino 

Cattanea (ID sito 035032-01).  

I dati puntuali forniti dalle letture archeologiche dei sondaggi a carotaggio nell’ambito del progetto 

dell’Autostrada Regionale Cispadana hanno verificato la presenza di varie paleosuperfici sepolte, tuttavia 

difficilmente inquadrabili cronologicamente.  

3.2.2 Età romana 

Nel reggiolese sono ad oggi noti due siti archeologici di età romana. Il primo è un edificio, forse una villa, 

individuato nel 1999 a Loghino Cattanea, che danneggiò parzialmente le tracce sottostanti datate all’età del 
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Bronzo (ID sito 035032-01). Il secondo, anch’esso un edificio, è stato scoperto e indagato nel 2013 durante i 

lavori per l’Autostrada Regionale Cispadana a ridosso dell’area industriale Rame (ID sito 035032-02). 

Altre significative informazioni giungono dalle indagini eseguite nell’ambito di recenti lavori pubblici. La 

sorveglianza archeologica svolta nel 2007 durante la realizzazione del metanodotto Carpi-Reggiolo ha 

permesso di intercettare in prossimità della Zona industriale Ranaro paleosuoli di età romana sepolti a 1.90 m 

da p.c. (ID Sito 035032-06) e a 1.70/ 2.60 m da p.c. (ID Sito 035032-07). Altri paleosuoli sono stati individuati su 

cinque sondaggi a carotaggio continuo eseguiti per il progetto dell’Autostrada Regionale Cispadana (ID Sito 

035032-08/ 09/ 10/ 11/ 12): sebbene questi suoli non siano stati datati, le loro quote di seppellimento (intorno 

a 1.50 m sul dosso della Tagliata e 2-3 m all’esterno) fanno intuire che si tratti di paleosuperfici esposte in età 

romana.  

3.2.3 Età medievale  

Si tratta senza dubbio del periodo meglio testimoniato per il territorio di Reggiolo. Oltre al Castello di Reggiolo 

(ID Sito 035032-03), altri insediamenti sorti nel Medioevo a seguito delle prime bonificazioni del territorio 

sono, sempre sul dosso della Tagliata, Brugneto (ID Sito 035032-13) e Villanova di Reggiolo (ID Sito 035032-17, 

di cui non disponiamo però di dati materiali). Edifici di culto che presuppongono la presenza di elementi 

archeologici sepolti sono l’oratorio di S. Venerio cui era associato un ospedale (ID Sito 035032-04), la chiesa di 

S. Maria Annunciata a Brugneto (ID-Sito 035032-05) e, nel Borgo Lungo di Reggiolo, la chiesa di S. Maria 

Assunta (ID Sito 035032-14) e la chiesetta di S. Rocco con annesso ospedale (ID Sito 035032-15).  

 

3.3 DATI TOPOGRAFICI  

Per quanto riguarda i dati topografici relativi alla centuriazione e alla viabilità di età romana, per il territorio di 

Reggiolo siamo di fronte ad una sostanziale assenza di informazioni. È solo possibile supporre che la pianura 

reggiolese, almeno a sud del Cavo della Tagliata, fu in qualche modo organizzata ed appoderata, ma le tracce 

della centuriazione (sempre che ci fossero) furono del tutto cancellate a partire dal IV-VI sec. circa dai 

disalveamenti dei corsi d’acqua. Lo stesso va detto per gli interventi idraulici sui corsi d’acqua, e in particolare 

sul Po Vecchio, per i quali non è accertabile se esistesse un antico sistema di canalizzazioni artificiali (fossae) 

e/o di arginature.  

Anche per quanto concerne la viabilità, non abbiamo testimonianze relative all’età romana. Solo nel 

Medioevo, sfruttando i dossi rivelati sulla pianura, furono tracciati gli assi viari che ancora contraddistinguono 

il territorio reggiolese: il principale asse, risalente all’Altomedioevo e tracciato sul dosso della Tagliata, è la 
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strada oggi ricalcata dalla SP 2 di Guastalla e dalla SP 43 di Moglia. A questa direttrice vanno aggiunti gli assi ad 

essa trasversali rappresentati dalla cd. ‘strada vecia’ per Reggio Emilia tracciata nel 1142 (attuale S.P. 5) e la 

strada per Mantova (attuale S.P. 2).  

 

3.4 CARTOGRAFIA STORICA 

Di seguito si esaminano le carte topografiche e i catasti storici disponibili per il reggiolese, con particolare 

riguardo all’organizzazione e alle trasformazioni del paesaggio antropico e naturale, con particolare riguardo 

ad elementi naturali o usi del territorio riferibili all’antichità o al Medioevo.  

La Carta Topografica del Ducato di Modena e Reggio del 1821 (Figura 2) e la Carta Topografica dei Ducati di 

Parma Piacenza e Guastalla del 1828 nota anche come “Carta di Maria Luigia” (Figura 3) furono rilevate dal 

Genio Militare austroungarico in scala 1:28.800 in 45 tavole2. La prima copre i territori delle province di 

Modena e Reggio Emilia, la seconda i territori delle province di Parma e Piacenza. Nelle Carte è possibile 

distinguere il seminativo arborato (la piantata padana con i filari di vite maritata ad un sostegno vivo alternati 

a parcelle coltivate a cereali), quello semplice, i prati stabili, le risaie, i boschi, le distese paludose, il paleoalveo 

del Po Vecchio. Insediamenti, opere e manufatti in genere sono campiti in rosso e restituiti in modo non 

simbolico, secondo proporzione, dimensione e forma. Bianco è invece lo spazio pubblico urbano, in rosso 

anche gli insediamenti sparsi. Il reticolo stradale è riportato in rosso e bistro, a tratto continuo di diverso 

spessore: il primo per le strade di grande comunicazione, il secondo per la rete di collegamento minore ad 

indicare la gerarchia del reticolo stesso. L’idrografia e il sistema delle acque sono indicati con grande cura e 

contrassegnati dal colore celeste, talvolta sfumato; il reticolo minore è disegnato con un tratto sottile azzurro, 

con un’articolazione del segno ad indicarne il carattere e la gerarchia. 

La Carta Topografica Austriaca (Figura 4), rilevata in scala 1:86.400 in 53 fogli, copre l’intero territorio della 

regione. Si compone di diverse cartografie realizzate a più riprese tra 1828 e 1853, secondo il progressivo 

impegno del Genio Militare dell'Imperial Regio Esercito Austriaco di cartografare i territori italiani soggetti al 

governo di Vienna o da esso controllati. Presenta una media di errori variabili tra 60 e 85 m a seconda dei 

fogli3.  

 

 

 
2 http://www.mokagis.it/html/applicazioni_mappe.asp; http://mapire.eu.  
3 http://www.mokagis.it/html/applicazioni_mappe.asp.  
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L’Atlante di Reggiolo del 1853 (Figura 5) è un catasto rilevato in scala 1:2.000 di cui manca parte del centro 

storico di Reggiolo4. Nella Carta è possibile distinguere le particelle fondiarie, l’edificato campito in grigio, 

l’idrografia e il sistema delle acque contrassegnati dal colore azzurro-verde. 

L’IGM di primo impianto (Figura 6), realizzato dall’Istituto Geografico Militare, è una carta acromatica che 

utilizza segni convenzionali per rappresentare idrografia, vie di comunicazione, fabbricati e opere stabili, tipi di 

vegetazione (seminativi, boschi, orti, vigneti, risaie, giardini, ecc.), nonché confini politici, amministrativi e di 

proprietà. Non riporta le quote altimetriche e le isoipse. L’IGM di primo impianto è di grande utilità per la 

ricostruzione delle persistenze e delle trasformazioni del territorio, poiché conserva elementi, come toponimi 

o suddivisioni agrarie, oggi scomparsi. L’IGM di primo impianto riporta numerosi e significativi toponimi, utili 

alla ricostruzione del paesaggio naturale e antropico (v. Paragrafo 3.5).  

 

 

Figura 2 – Carta Topografica del Ducato di Modena e Reggio (1821) 

 

 

 

 

 

 
4 L’Atlante è consultabile presso il Comune di Reggiolo. 
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Figura 3 – Carta Topografica del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla (1828) 

 

 

Figura 4 – Carta Topografica Austriaca (1828-1853) 
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Figura 5 – Atlante di Reggiolo (1853) 

 

 

Figura 6 – IGM primo impianto 
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3.5 TOPONOMASTICA STORICA  

Il censimento dei toponimi storici a presunta o accertata formazione antica o medievale fornisce un contributo 

all’analisi del tessuto demografico, testimoniando la continuità storica degli insediamenti e del paesaggio 

naturale e antropico.  

L’analisi toponomastica è stata eseguita sull’IGM di primo impianto e su CTR. I toponimi così individuati sono 

segnalati nell’Elaborato QT10.1 Carta archeologica. 

Nel territorio di Reggiolo è possibile individuare un solo toponimo di origine romana (‘Gavello’) mentre per il 

resto la toponomastica storica riflette in maggioranza formazioni di origine altomedievale e medievale.   

- Strada Gavello. Il toponimo deriva dal lat. Gavellus / Gabellus, idronimo utilizzato dai Romani per 

indicare il corso superiore del Fiume Secchia. Lo troviamo attestato in Plinio (NH IlI, 118) e nella Tabula 

Peutingeriana (Suppl. Bd. IlI, p. 1244). Gabellus deriva da una radice prelatina gaba / gava ‘fosso, 

bassura’, poi ‘corso d'acqua’ di sicura origine ligure. 

Di seguito si riportano i toponimi relativi a insediamenti di formazione altomedievale, che sottendono a 

potenziali presenze archeologiche: 

- Reggiolo. Dal lat. med. Razolo/ Razolum, citato nell’atto di acquisto di Beatrice di Lorena del 1044. Il 

termine deriva dal dialetto lombardo ‘razza’, spineto (luogo pieno di rovi o spini). 

- Villanova. È un chiaro esempio di “neotoponomastica” medievale, largamente attestato in Europa. Si 

tratta effettivamente di nuovi nuclei abitati, prodotti dal dissodamento e dal popolamento di zone 

prima incolte o abbandonate. Il nome non era solo descrittivo, ma beneaugurale. La sua diffusione 

dimostra la grandezza e la capillarità del fenomeno di trasformazione del territorio e del paesaggio 

avvenuta alla fine dell’Altomedioevo, quando foreste e paludi coprivano larghi tratti delle campagne. Il 

toponimo è pertanto da collegare strettamente al procedere delle bonifiche, e in generale al 

popolamento di zone in precedenza boscose o incolte (da cui i toponimi ‘Bosco’ e simili). 

- S. Venerio. Agiotoponimo del co-patrono della Chiesa reggiana insieme a S. Prospero, documentato dal 

1044. 

- Brugneto. Fitotoponimo che attesta la presenza di pruni (Prunus spinosa). L’origine della località è da 

rapportarsi alla creazione del cavo della Tagliata nel 1218. 
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- Bondanazzo. Dal lat. Bondanacium, formato sull’idronimo Bondenum (dalla forma ligure del nome del 

Po, Bodincus) e dal suffisso -acium, che indica un luogo abbandonato e degradato. In età 

altomedievale doveva sorgervi un nucleo abitato, già denominato Bondeno Vecchio, che vide anche il 

soggiorno di Matilde di Canossa e Gregorio VII pochi giorni dopo il celebre incontro di Canossa. Oggi vi 

resta una corte agricola detta appunto ‘Bondanazzo’.  

- C. Motta. Dal lat. med. mota (altura), a indicare di norma i resti di un insediamento altomedievale, 

anche fortificato. La località è ubicata sul dosso della Tagliata in prossimità alla località ‘Lazzarello’. 

- Possessione Grande, La Francescana. I toponimi, di formazione medievale, riflettono la presenza di 

terre di proprietà ecclesiastica.  

- Fornace, Borgo Molino, Ferrarola. Questi toponimi attestano la presenza di attività produttive di età 

bassomedievale o moderna. BOLOGNINI 1808, p. 116, ricorda che il canale del molino di Reggiolo fu 

inalveato verso la Parmesana.  

- Palazzo, C. Aurelia, Il Casino, Loghino, C. Gorna, Corte Pironda. Toponimi indicanti edifici di età 

moderna.  

 

Vi sono poi toponimi che rivelano aspetti del paesaggio naturale, formati a partire dall’Altomedioevo. Si tratta 

di toponimi legati alla presenza di aree paludose (Bagna) oppure a fitotoponimi che rimandano alla presenza di 

boschi e coperture arboree, forse in continuità con le foreste altomedievali di cui conserva il ricordo, ad 

esempio, un documento del 772 del re longobardo Desiderio, in cui si cita una selva fiscale di 4000 iugeri 

donata al Monastero bresciano di Santa Giulia e che occupava una vasta area tra Rolo, Fabbrico e Novi. Si 

riportano di seguito i fitotoponimi individuati nel territorio comunale di Reggiolo:  

- Bosco, I Boschi, C. Bosco, F.le Bosco concentrati a sud di Reggiolo.  

- Strada dei Rami, corrispondente al paleoalveo che delimita l’attuale area industriale Rame. 

Il reggiolese conserva anche numerosi toponimi legati alla regimazione delle acque, che rimandano alle opere 

di bonificazione avviate agli inizi del XIII sec.:  

- Cavo Tagliata. Il cavo della Tagliata fu realizzato nel 1218 dai Reggiani e dai Cremonesi per scaricare le 

acque del Po Vecchio.  

- Cavo Parmigiana-Moglia, Botte del Borziero, Torrione Reggiolese. Il cavo Parmesana fu fatto scavare 

tra 1567 e 1585 dal marchese Cornelio Bentivoglio, luogotenente del Duca d’Este e signore di Gualtieri. 

Tra 1919 e 1926 furono realizzati i lavori di ampliamento curati da Natale Prampolini per sopportare 
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una maggiore quantità d’acqua. Il canale fu ulteriormente ampliato nel secondo dopoguerra. Le botti 

(la più celebre è la Botte Bentivoglio a Gualtieri) sono fabbricati in cui i collettori delle acque basse 

sottopassano i canali che portano le acque alte. Il Torrione Reggiolese è una chiavica il cui toponimo si 

conserva nell’IGM di primo impianto.  

- Canale dei Bruciati. Le denominazioni del canale e delle terre prossime al canale (‘I Bruciati’, ‘Bruciati’) 

conservano traccia di estesi incendi avvenuti in età moderna. Il toponimo è assai diffuso. 

- Terrarolo, Terraroletto, Terraro. La serie, concentrata lungo lo scolo Terrarolo, è indicativa di opere di 

di arginatura.   

- Vallicella, Vallicelletta, Casale del Vallone. Questi toponimi indicano la presenza di valli di pianura.  

- I Sabbioni. Il toponimo si riferisce alla costituzione sabbiosa dei terreni sui quali si è sviluppato il nucleo 

abitato. La frazione ‘Sabbioni’ è attestata, tra gli altri, nei Comuni di Reggio Emilia e di Ferrara. 
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4 SCHEDE DI SITO ARCHEOLOGICO 

La compilazione delle schede di sito archeologico è stata elaborata sulla base della documentazione 

disponibile.  

I siti archeologici individuati nel territorio comunale di Reggiolo, schedati in questo capitolo e posizionati 

nell’Elaborato QR5.1 Carta archeologica (Figura 7), rappresentano nuove acquisizioni rispetto al PTCP e al PUG 

(Tabella 1). 

La registrazione delle informazioni relative a ciascun sito archeologico è sviluppata secondo i campi obbligatori 

indicati in: ICCD, Scheda SI Sito Archeologico versione 3.00: norme di compilazione, in un formato e mediante 

campi adattati allo specifico contesto di studio. I campi prescelti per la registrazione dei dati relativi ai siti 

archeologici sono i seguenti: 

 

ID SITO 

Codice identificativo del sito composto da Codice ISTAT del Comune seguito da trattino (‘-‘) e numero 
progressivo a partire da 01 (es. 54235-01).   
 
LOCALIZZAZIONE 

Frazione/ località: indica la frazione e/o la località in cui è ubicato il sito, senza abbreviazioni e secondo le 
denominazioni delle località abitate dei fascicoli ISTAT.  
Indirizzo: il campo viene inserito obbligatoriamente nei contesti urbani o qualora i dati siano disponibili. Indica 
l’indirizzo utile per localizzare il sito nella forma ‘via (viale, piazza, ecc.) numero civico’, separato da una barra 
da eventuali altre indicazioni (es.: Via della Prata 57/b). Nel caso di più indirizzi, si indica quello principale. 
 
RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI  
Coordinate: vengono registrati i dati che permettono di georeferenziare il sito mediante la definizione di un 
punto, individuato da una coppia di coordinate X-Y agganciate al sistema di riferimento WGS 1984 UTM Zone 
32 nord. 
Quota s.l.m.: indica un valore di quota associato al punto. La quota, riferita al livello del mare, è espressa in 
metri; si possono utilizzare i decimali, separati da numero intero mediante un punto. Nel caso di valori negativi 
e per i siti sommersi, premettere il segno ‘-’ (es.: 135.4 m; -5.5 m). 
 
OGGETTO 

Denominazione: indica la denominazione tradizionale e/o storica con cui il sito stesso è noto. In caso di sito 
inedito o di nuova acquisizione, si è optato per il toponimo riportato nella cartografia di base. 
Definizione: definisce il sito in base alle caratteristiche peculiari dal punto di vista topografico, funzionale, 
formale, ecc., secondo parametri quanto più possibile obiettivi e non interpretativi. Per il vocabolario da 
utilizzare si fa riferimento a ICCD, Scheda SI Sito Archeologico: vocabolario per la compilazione dei campi. 
Tipologia: precisa, se possibile, la tipologia del sito nell’ambito della definizione prescelta. Nel caso sia 
possibile individuare più precisazioni tipologiche, indicare la prevalente oppure, in caso di rilevanza 
quantitativa dei beni contenuti, elencarne più d’una separandole con una barra (‘/ ’) seguita da uno spazio. Per 
il vocabolario da utilizzare si fa riferimento a ICCD, Scheda SI Sito Archeologico: vocabolario per la compilazione 

dei campi. 
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Cronologia: indica la cronologia generica e, se possibile, la cronologia specifica per l’intera sequenza 
insediativa del sito. La cronologia generica indica la fascia cronologica di riferimento (es.: Paleolitico medio, II 
millennio a.C., età romana, Altomedioevo, ecc.). È preferibile indicare un’espressione numerica seguita dalle 
indicazioni a.C., d.C. oppure B.P., rimandando a una definizione crono-culturale (es.: cultura villanoviana, ecc.) 
solo nei casi in cui non sia possibile una maggiore precisione. Qualora non sia possibile definire la fascia 
cronologica di riferimento con un’espressione univoca, è possibile utilizzare più espressioni separate da un 
trattino. Se l’arco complessivo di vita del sito non prevede soluzioni di continuità, le informazioni sono divise 
con un trattino (‘-’), altrimenti sono separate mediante una barra (‘/’) seguita da uno spazio. La cronologia 

specifica indica la datazione specifica in secoli/anni, eventualmente anche a cavallo di secoli, indicando la data 
iniziale e quella finale dell’occupazione del sito anche mediante frazioni di secolo, seguita dalle sigle ‘a.C.’ e 
‘d.C.’ (es.: sec. I a. C., sec. I a. C.- sec. III d.C., secc. IV a.C. - V d.C., secc. II a.C./ VII d.C., fine/ inizio, primo 
quarto, ecc.). Qualora non sia disponibile nessuna informazione inerente questo campo, si riporta ‘non 
desumibile’. 
Descrizione: il campo fornisce una descrizione tipologica e morfologica del sito in tutta la sua stratificazione, 
inserendo le osservazioni deducibili dalle fonti e dall’eventuale esame diretto del sito. Questo campo deve 
raccogliere, quando possibile, anche i dati tecnici relativi al sito: 1) misure, espresse in metri, delle dimensioni 
complessive del sito, ovvero superficie, lunghezza e larghezza massime; 2) stato di conservazione, ossia la 
qualificazione dello stato di integrità e/o leggibilità del sito nel suo complesso secondo le indicazioni: buono, 
discreto, mediocre, cattivo. 
Quota di giacitura: indica in metri la profondità a cui è sepolto il sito rispetto al piano topografico attuale (es.: 
0.50 m). Nel caso in cui il sito sia affiorante in aratura, si indica ‘0 m’. Se sono disponibili dati relativi alle quote 
minime e massime (da/a) di giacitura del deposito archeologico, queste vengono divise da un trattino (‘-’) (es. 
0.50-1.50 m). Qualora non sia disponibile nessuna informazione inerente questo campo, si riporta ‘non 
desumibile’. 
Modalità e anno/i di reperimento: il campo registra le circostanze relative alle modalità con cui è stato 
individuato fisicamente il sito sul territorio (fortuite, ricognizioni di superficie, scavi, altri tipi di indagini e 
fornisce tra parentesi l’anno o gli anni in cui il sito è stato segnalato, scoperto o indagato.  
 
FONTI E DOCUMENTI 

Si riportano le fonti archivistiche, bibliografiche o altre (es. strumenti di pianificazione territoriale e/o 
urbanistica) che trattano del sito archeologico. Le abbreviazioni sono sciolte al Capitolo 5.  
 
VALUTAZIONE DELL’EMERGENZA ARCHEOLOGICA  

Livello di individuazione: indica la qualità dell’individuazione di un sito, se cioè la sua presenza e la sua 
consistenza siano verificabili in loco, oppure se siano state supposte sulla scorta di cartografia storica, di 
documentazione d’archivio o di fonti bibliografiche, ecc. Nel caso in cui l’esistenza del sito venga ipotizzata, è 
possibile far riferimento a più dizioni separate da una barra (‘/ ’) seguita da uno spazio, quando una di esse non 
sia chiaramente prevalente. Il vocabolario, aperto, utilizza le seguenti espressioni: ‘sito localizzato e 
circoscritto, sito ipotizzato sulla base di: cartografia storica/ dati bibliografici/ documenti d’archivio/ della 
ricognizione/’.  
Affidabilità: si valuta l’affidabilità dei dati desunti secondo quattro gradi: ottima, buona, discreta, scarsa. 
 

TUTELA SOVRAORDINATA  
In questo campo vengono registrate le informazioni inerenti l’acquisizione e la condizione giuridica del sito, i 
provvedimenti di tutela che lo riguardano (es.: D.M. 12/12/1975 ex L. 1089/1939; D.lgs. 42/2004, titolo II, ecc.) 
e eventuali interventi di carattere urbanistico e/o paesaggistico che lo interessano, per i quali si riportano il 
tipo di strumento e l’anno di approvazione/adozione (es. PTCP 2012/ variante 2014/ zona di tutela D) e una 
sintesi normativa (es.: “area di interesse archeologico”).  
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ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO  

In questo campo si indica se il sito sia meritevole o meno di tutela archeologica secondo le categorie previste 
all’art. 21 del PTPR. Quando il sito, o l’area in cui esso ricade, non sia meritevole di tutela (deposito 
archeologico asportato o distrutto, sito non localizzato, reperto sporadico non più in situ, ecc.) si indica ‘no’. 
Qualora invece si ritenga che il sito debba essere sottoposto a tutela, se ne indica la categoria e la relativa 
definizione (es. categoria b3 “aree di affioramento di materiali archeologici”).  
 

COMPILAZIONE 

Il campo Riporta indicazioni sulla redazione della scheda, indicando la data di compilazione nella forma 
‘anno/mm/gg’ e il nome del compilatore nella forma ‘Cognome, Nome’. 
 
 

 
Figura 7 – Carta Archeologica del Comune di Reggiolo  
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Tabella 1 – Presenze archeologiche documentate nel Comune di Reggiolo  

ID Sito Frazione/ Località Denominazione Tipologia Cronologia 

035032-01 Loghino Cattanea Reggiolo, via Cattanea edificio/ paleosuolo età romana/ 
età del Bronzo 

035032-02 Zona Industriale Rame Reggiolo, via Rame edificio età romana 

035032-03 Reggiolo Castello di Reggiolo castello età medievale  

035032-04 Reggiolo Oratorio di S. Venerio chiesa/ ospedale età medievale 

035032-05 Brugneto Chiesa di S. Maria Annunciata chiesa età medievale 

035032-06 Zona Industriale Ranaro Metanodotto Carpi-Reggiolo paleosuolo età romana 

035032-07 Zona Industriale Ranaro Metanodotto Carpi-Reggiolo paleosuolo età romana 

035032-08 Zona Industriale Rame Autostrada Regionale Cispadana paleosuolo non desumibile 

035032-09 Linea FS Verona-Modena Autostrada Regionale Cispadana paleosuolo non desumibile 

035032-10 Casello A22 Autostrada Regionale Cispadana paleosuolo non desumibile 

035032-11 Villanova di Reggiolo Autostrada Regionale Cispadana paleosuolo non desumibile 

035032-12 Villanova di Reggiolo Autostrada Regionale Cispadana paleosuolo non desumibile 

035032-13 Brugneto Brugneto abitato età medievale 

035032-14 Reggiolo Chiesa di S. Maria Assunta chiesa età medievale 

035032-15 Reggiolo Chiesetta di S. Rocco  chiesa/ ospedale età medievale 

035032-16 Reggiolo Borgo Lungo abitato età medievale 

035032-17 Villanova  Villanova  abitato  età medievale 

 



  RELAZIONE ARCHEOLOGICA E SCHEDE DEI SITI ARCHEOLOGICI 

 

 

 

2019033 Comune di Reggiolo (RE)  

POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE DEL TERRITORIO   

Pagina 

20 di 59 

 

 

ID SITO: 035032-01 

LOCALIZZAZIONE  

Comune Reggiolo Coordinate  

Frazione/ località Loghino Cattanea Quota s.l.m.  17.6 m 

Indirizzo    

OGGETTO  

Denominazione Reggiolo, via Cattanea 

Definizione insediamento/ tracce di insediamento  

Tipologia edificio/ paleosuolo 

Cronologia età romana/ età del Bronzo 

Descrizione Nel gennaio 1999, durante la posa della linea AT ENEL in corrispondenza del traliccio 
25, vennero alla luce sotto un deposito alluvionale potente circa 0.60 m, strutture 
murarie pertinenti ad almeno tre fasi (orientamento 30° NE-60° NO), intonaci in 
posizione subverticale, un frammento pavimentale in opus signinum 
apparentemente in post, tessere musive e una mattonella da opus spicatum. I 
reperti mobili, riferibili alle fasi di demolizione/crollo, sono rappresentati da 
ceramica a vernice nera e terra sigillata.  
Subito al di sotto di queste strutture di età romana, si intercettò un paleosuolo 
dell’età del Bronzo fortemente alterato al tetto dall’orizzonte di età romana, con 
depressioni difficilmente interpretabili e contenente terreno organico, frustoli di 
carboni e di concotto.  

Quota di giacitura Da 0.60 a 2.00 m da p.c. circa 

Modalità/ anno di reperimento Saggio archeologico durante posa di linea AT ENEL (1999) 

FONTI E DOCUMENTI    

Archivio SABAP-BO, prot. 1061 del 29/01/1999 (nulla osta M. Marini Calvani); relazione A&R Archeologia e Restauro 
(marzo 1999) 

VALUTAZIONE DELL’EMERGENZA ARCHEOLOGICA  

Livello di individuazione Il sito è localizzato ma non circoscritto 

Affidabilità ottima  

TUTELA SOVRAORDINATA  

Nessuna  

ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO  

Categoria b2 “aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimento” 

COMPILAZIONE  

Data: 12/02/2019    Autore: Sassi, Barbara 
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ID SITO: 035032-02 

LOCALIZZAZIONE  

Comune Reggiolo Coordinate  

Frazione/ località Zona Industriale Rame Quota s.l.m.  17.5 m 

Indirizzo  Strada Rame  

OGGETTO  

Denominazione Reggiolo, via Rame 

Definizione insediamento  

Tipologia edificio  

Cronologia età romana  

Descrizione Nel 2013, le indagini archeologiche preliminari eseguite per il progetto 
dell’Autostrada Regionale Cispadana in corrispondenza del previsto nuovo casello di 
Reggiolo-Rolo individuarono, tramite saggi e successivi allargamenti, tre strutture 
murarie e porzioni di crolli di tegole di età romana: nel saggio S06 si intercettarono 
due strutture formanti un angolo e nel saggio S06/1 una muratura orientata circa 
NO-SE. Le strutture, larghe circa 0.50-0.60 m, erano costruite in frammenti di tegole 
con le alette rivolte sul paramento e legate a secco. Il contesto si sviluppava su una 
paleosuperficie con materiali edilizi minuti, resti di fauna e carboni. Si registrarono 
attività di spolio nel livello di frequentazione tardoantica o altomedioevale. 
Nel complesso, si rilevò la seguente stratigrafia: 

- 0-0.50 m: suolo attuale; 
- 0.50-1.10 m: depositi alluvionali; 
- 1.10-1.15 m: paleosuolo di età tardoantica-altomedievale con frequenti 

frammenti laterizi anche di medie dimensioni, sporadici frammenti ceramici 
e carboni;  

- 1.15-1.65 m: deposito alluvionale; 
- da 1.65 m: deposito archeologico di età romana.   

Il sito è collocato al margine di un ambiente golenale connesso verosimilmente ad 
un paleoalveo del fiume Po che, dopo il IV-V sec. d.C., fu sepolto dalla migrazione di 
un lobo di meandro di sicura pertinenza padana. 

Quota di giacitura 1.10-2.00 m da p.c.  

Modalità/ anno di reperimento Archeologia preventiva (2007-2013)   

FONTI E DOCUMENTI    

Archivio SABAP-BO, prot. 2152 del 19/02/2013 e prot. 3696 del 26/03/2013 (prescrizioni Soprintendenza, dott.ssa L. 
Forte); relazione AR/S Archeosistemi “Edificio rustico romano di via Rame a Reggiolo”, progetto definitivo Autostrada 
Regionale Cispadana dal casello di Reggiolo-Rolo al casello di Ferrara Sud sulla A13 (2013)  

VALUTAZIONE DELL’EMERGENZA ARCHEOLOGICA  

Livello di individuazione Il sito è localizzato ma non circoscritto 

Affidabilità ottima  

TUTELA SOVRAORDINATA  

Nessuna  

ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO  

Categoria b2 “aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimento” 

COMPILAZIONE  

Data: 13/02/2019    Autore: Sassi, Barbara 
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ID SITO: 035032-03  

LOCALIZZAZIONE  

Comune Reggiolo Coordinate X 641845.85 - Y 4975261.12 

Frazione/ località Reggiolo Quota s.l.m.  20.5 m 

Indirizzo  Rocca   

OGGETTO  

Denominazione Castello di Reggiolo 

Definizione insediamento fortificato  

Tipologia castello 

Cronologia età medievale (dal X sec.) 

Descrizione Il castello ha forma quadrata con quattro torri merlate agli angoli: le due meridionali 
sono sporgenti e quadrate, mentre le due settentrionali sono ettagonali ed allineate 
alla cinta muraria. Al centro della facciata si apre l’ingresso sormontato da una torre, 
lesionata dal sisma del 2012, con tracce di ponte levatoio. Nel cortile interno si 
innalza la torre centrale o mastio, costituito da un piano terra, dove era l’antica 
ghiacciaia, e da altri sei piani di cui l’ultimo voltato a botte. La scala esterna in 
marmo fu voluta da Gianfrancesco Gonzaga nel 1405 per introdurvi la prima 
artiglieria (bombarde e colubrine). L’altezza delle mura raggiunge i 14 m di altezza, 
mentre le torri arrivano a 20 m. Una quinta torre più bassa sovrasta la porta 
d’accesso principale, ad arco acuto, aperta sul lato meridionale. La costruzione ha 
una simmetria zenitale, derivante dalla tradizione del castello-recinto medievale con 
funzione di ricovero per la popolazione in caso di bisogno. Grazie alla sua 
collocazione strategica, il castello non ebbe mai funzioni residenziali ma piuttosto un 
uso di tipo militare.  
A nord della Rocca, coevo all’incastellamento voluto dal Comune di Reggio tra 1213 
e 1220, si sviluppò il “borgo”, anch’esso circondato dal fossato e unito tramite 
stretti ponticelli fortificati sia alla rocca sia alla “piazza d’arme” (v. estratto del 
catasto storico del 1821). 
Nel 2016, nell’ambito del progetto di riqualificazione post sisma 2012, sono stati 
eseguiti 4 sondaggi a carotaggio continuo (S01-S04) e un saggio archeologico (Saggio 
1, lungo 19 m e profondo fino a 4 m) volti alla definizione stratigrafica e cronologica 
delle dinamiche di interramento del fossato.   

Quota di giacitura 0 m  

Modalità/ anno di reperimento fonti bibliografiche e d’archivio/ archeologia preventiva (2016) 

FONTI E DOCUMENTI    

TIRABOSCHI 1825, p. 239; PANCIROLI 1846, pp. 181, 284-285; PARALUPI 1930; BERTOLANI DEL RIO 1971, pp. 57-59; CANOVA 
1980; SETTIA 1984, pp. 257, 300; BARICCHI 1990; PEROGALLI 1994; FRANCESCHI 1999; CANOVA 2011.  
Documenti d’archivio: ASMn, AG, b 90, c 71r; ASMn, AG, b 91, c 55, 57, 57 bis, r, 2; ASMo, Mappa Catastale, Reggiolo, 
cart. 6; ASRe, Comune di Reggio Emilia, Statuti 1311 con aggiunta di altri statuti e riformazioni e di strumenti dal 1306 
al 1335, L.II (XVIII), L.V (LXXVI-LXXVIII), L.XIII (XXIIII); SABAP-BO, Progetto definitivo di Riqualificazione di Piazza Martiri-
Via Matteotti (L. 147/2013): relazione VIArch di AR/S Archeosistemi (giugno 2016); parere SABAP prot. 1546E del 
01/08/2016 (attivazione procedura archeologia preventiva); relazione delle indagini archeologiche di AR/S 
Archeosistemi (settembre 2016).  
http://terreferme.beniculturali.it/images/storia/REGGIOLO_RE_ROCCA.pdf  
http://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/castelli/index.jsp?id=3121 
http://www.4000luoghi.re.it/luoghi/reggiolo/reggiolo.aspx  
http://www.comune.reggiolo.re.it/Sezione.jsp?idSezione=986  

VALUTAZIONE DELL’EMERGENZA ARCHEOLOGICA  

Livello di individuazione Il sito è localizzato e circoscritto, in stato di conservazione buono (integro) 



  RELAZIONE ARCHEOLOGICA E SCHEDE DEI SITI ARCHEOLOGICI 

 

 

 

2019033 Comune di Reggiolo (RE)  

POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE DEL TERRITORIO   

Pagina 

27 di 59 

 

Affidabilità ottima  

TUTELA SOVRAORDINATA  

Ope legis D.lgs. 42/2004 

ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO  

Categoria b1 “luogo di importante documentazione storica e insediativa” 

COMPILAZIONE  

Data: 15/02/2019    Autore: Sassi, Barbara 
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Indagini archeologiche 2016 su mappa del 1821, georeferenziata 
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ID SITO: 035032-04  

LOCALIZZAZIONE  

Comune Reggiolo Coordinate  

Frazione/ località Reggiolo Quota s.l.m.  19.9 m 

Indirizzo  Via Roma   

OGGETTO  

Denominazione Oratorio di S. Venerio 

Definizione strutture per il culto/ infrastruttura assistenziale  

Tipologia chiesa/ ospedale 

Cronologia età medievale (secc. XI-XV)  

Descrizione Una primitiva cappella dedicata a S. Venerio (co-patrono della Chiesa reggiana 
insieme a S. Prospero) esisteva fin dal 1044, soggetta poi alla Pieve di Fabbrico come 
riportato nella Bolla di Papa Eugenio III del 1146, mentre la ‘Ecclesia’ compare nel 
1164; nel 1400, presso la Chiesa esisteva un ospedale (TIRABOSCHI 1824-25).  
L’attuale Oratorio di S. Venerio, costruito nel 1775, sorge pertanto su una 
preesistente chiesa romanica di cui sopravvive il piccolo campanile rimaneggiato e 
maldestramente innalzato in tempi successivi.  

Quota di giacitura Non desumibili   

Modalità/ anno di reperimento Fonti bibliografiche e d’archivio  

FONTI E DOCUMENTI    

TIRABOSCHI 1825, p. 240; ZAGNI 1975; BARICCHI 1990.  
http://www.4000luoghi.re.it/luoghi/reggiolo/venerio.aspx  

VALUTAZIONE DELL’EMERGENZA ARCHEOLOGICA  

Livello di individuazione il sito è ipotizzato sulla base di dati bibliografici/ documenti d’archivio 

Affidabilità discreta  

TUTELA SOVRAORDINATA  

L’attuale chiesa di S. Venerio e l’annessa zona verde sono beni culturali ai sensi degli artt. 2-3 della L. 1089/1939, 
soggetti a vincolo con D.M. 2085 del 06/02/1981. 

ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO  

Categoria b2 “area a rilevante rischio archeologico” 

COMPILAZIONE  

Data: 14/02/2019    Autore: Sassi, Barbara 
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ID SITO: 035032-05  

LOCALIZZAZIONE  

Comune Reggiolo Coordinate  

Frazione/ località Brugneto Quota s.l.m.  20.5 m 

Indirizzo    

OGGETTO  

Denominazione Chiesa di S. Maria Annunciata 

Definizione strutture per il culto 

Tipologia chiesa  

Cronologia età medievale-moderna (secc. XIV-XIX) 

Descrizione La Chiesa dedicata all’Annunciazione di Maria è ricordata nel 1337. Agli inizi del XVI 
sec. figura in patronato del Marchese Francesco II Gonzaga. Ancora nella descrizione 
della Visita pastorale del Vescovo Marliani nel 1663 la Chiesa conserva i caratteri 
architettonici originali con il soffitto a tavelle in legno. Il campanile fu eretto nel 
1730. Nel 1786 si iniziò un intervento di ricostruzione. La Chiesa è stata eletta alla 
dignità di Santuario della Madonna dello Spino nel 1949, sebbene questo culto 
risalga alla metà del Cinquecento. La chiesa presenta una ampia e luminosa facciata 
orientata liturgicamente.  

Quota di giacitura 0 m  

Modalità/ anno di reperimento Fonti bibliografiche e d’archivio  

FONTI E DOCUMENTI    

TIRABOSCHI 1824-25, p. 73; BARICCHI 1990. 
http://www.4000luoghi.re.it/luoghi/reggiolo/brugneto.aspx  

VALUTAZIONE DELL’EMERGENZA ARCHEOLOGICA  

Livello di individuazione il sito è ipotizzato sulla base di dati bibliografici/ documenti d’archivio 

Affidabilità discreta  

TUTELA SOVRAORDINATA  

Ope legis D.lgs. 42/2004 

ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO  

Categoria b2 “area a rilevante rischio archeologico”  

COMPILAZIONE  

Data: 14/02/2019    Autore: Sassi, Barbara 
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ID SITO: 035032-06 

LOCALIZZAZIONE  

Comune Reggiolo Coordinate  

Frazione/ località Zona Industriale Ranaro Quota s.l.m.  18.3 m 

Indirizzo  Strada Porto  

OGGETTO  

Denominazione Metanodotto Carpi-Reggiolo 

Definizione tracce di frequentazione  

Tipologia paleosuolo 

Cronologia età romana  

Descrizione L’assistenza archeologica in corrispondenza della pk 124 consentì di individuare a 
1.90 m di profondità un paleosuolo di spessore pari a 20 cm contenente frustoli 
laterizi millimetrici forse di età romana.  

Quota di giacitura 1.90 m da p.c. 

Modalità/ anno di reperimento Assistenza archeologica durante la posa del metanodotto Carpi-Reggiolo (2007) 

FONTI E DOCUMENTI    

Archivio SABAP-BO, relazione AR/S Archeosistemi (marzo 2007) 

VALUTAZIONE DELL’EMERGENZA ARCHEOLOGICA  

Livello di individuazione Il sito è localizzato ma non circoscritto 

Affidabilità ottima  

TUTELA SOVRAORDINATA  

Nessuna  

ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO  

Nessuna 

COMPILAZIONE  

Data: 12/02/2019    Autore: Sassi, Barbara 
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ID SITO: 035032-07 

LOCALIZZAZIONE  

Comune Reggiolo Coordinate  

Frazione/ località Zona Industriale Ranaro Quota s.l.m.  18.2 m 

Indirizzo  Strada Porto   

OGGETTO  

Denominazione Metanodotto Carpi-Reggiolo 

Definizione tracce di frequentazione  

Tipologia paleosuolo 

Cronologia età romana  

Descrizione L’assistenza archeologica in corrispondenza della pk 128 consentì di individuare a 
1.70 m di profondità un paleosuolo di spessore pari a 20 cm contenente abbondanti 
resti vegetali decomposti, concrezioni ferrose disciolte e un frammento laterizio 
centimetrico di età romana e più in profondità, sepolto a 2.60 m da p.c. un ulteriore 
paleosuolo contenente apparati radicali decomposti, scarsi frustoli carboniosi a 
spigoli arrotondati, rara malacofauna, scarsi frustoli laterizi millimetrici a spigoli 
arrotondati e un frammento millimetrico di terra sigillata.  

Quota di giacitura 1.90-3.00 m da p.c. 

Modalità/ anno di reperimento Assistenza archeologica durante la posa del metanodotto Carpi-Reggiolo (2007) 

FONTI E DOCUMENTI    

Archivio SABAP-BO, relazione AR/S Archeosistemi (marzo 2007) 

VALUTAZIONE DELL’EMERGENZA ARCHEOLOGICA  

Livello di individuazione Il sito è localizzato ma non circoscritto 

Affidabilità ottima  

TUTELA SOVRAORDINATA  

Nessuna  

ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO  

Nessuna 

COMPILAZIONE  

Data: 12/02/2019    Autore: Sassi, Barbara 
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ID SITO: 035032-08  

LOCALIZZAZIONE  

Comune Reggiolo Coordinate  

Frazione/ località Zona Industriale Rame Quota s.l.m.  18.9 m 

Indirizzo    

OGGETTO  

Denominazione Autostrada Regionale Cispadana, Autostazione di Reggiolo-Rolo, km 1 

Definizione tracce di frequentazione   

Tipologia paleosuolo  

Cronologia non desumibile  

Descrizione Nell’ambito delle indagini geognostiche preliminari al progetto dell’Autostrada 
Regionale Cispadana, la lettura geoarcheologica di un sondaggio a carotaggio 
continuo denominato BH1, ubicato lungo la A22 del Brennero all’altezza della Zona 
Industriale Rame, ha individuato due paleosuoli. Il primo suolo, sepolto a 1.10 m da 
p.c., conteneva frustoli carboniosi e resti di apparati radicali; il secondo suolo, 
sepolto a 2.60 m da p.c., conteneva frustoli carboniosi e frammenti ceramici di 
piccole dimensioni di attribuzione cronologica non determinata.  

Quota di giacitura 1.10/ 2.60 m da p.c. 

Modalità/ anno di reperimento Archeologia preventiva (2012)  

FONTI E DOCUMENTI    

Archivio SABAP-BO, relazione AR/S Archeosistemi del 17/02/2013  

VALUTAZIONE DELL’EMERGENZA ARCHEOLOGICA  

Livello di individuazione il sito è ipotizzato sulla base di analisi geoarcheologica   

Affidabilità buona  

TUTELA SOVRAORDINATA  

Nessuna  

ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO  

Nessuna 

COMPILAZIONE  

Data: 14/02/2019    Autore: Sassi, Barbara 

    



  RELAZIONE ARCHEOLOGICA E SCHEDE DEI SITI ARCHEOLOGICI 

 

 

 

2019033 Comune di Reggiolo (RE)  

POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE DEL TERRITORIO   

Pagina 

39 di 59 

 

 

 



  RELAZIONE ARCHEOLOGICA E SCHEDE DEI SITI ARCHEOLOGICI 

 

 

 

2019033 Comune di Reggiolo (RE)  

POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE DEL TERRITORIO   

Pagina 

40 di 59 

 

 

ID SITO: 035032-09  

LOCALIZZAZIONE  

Comune Reggiolo Coordinate  

Frazione/ località Linea FS Verona-Modena Quota s.l.m.  18.1 m 

Indirizzo    

OGGETTO  

Denominazione Autostrada Regionale Cispadana, interconnessione con A22 Modena-Brennero 

Definizione tracce di frequentazione   

Tipologia paleosuolo  

Cronologia non desumibile  

Descrizione Nell’ambito delle indagini geognostiche preliminari al progetto dell’Autostrada 
Regionale Cispadana, la lettura geoarcheologica di un sondaggio a carotaggio 
continuo denominato BH3, ubicato tra la linea FS Verona-Modena e il Cavo 
Parmigiana-Moglia, ha individuato un paleosuolo sepolto a 2.00 m da p.c. e di 
spessore pari a 40 cm, contenente frustoli carboniosi e frammenti ceramici 
millimetrici di attribuzione cronologica non determinata. Un secondo paleosuolo, 
sepolto a 8.40-9.00 m, conteneva solo frustoli carboniosi.  

Quota di giacitura 2.00 m da p.c. 

Modalità/ anno di reperimento Archeologia preventiva (2012)  

FONTI E DOCUMENTI    

Archivio SABAP-BO, relazione AR/S Archeosistemi del 17/02/2013  

VALUTAZIONE DELL’EMERGENZA ARCHEOLOGICA  

Livello di individuazione il sito è ipotizzato sulla base di analisi geoarcheologica   

Affidabilità buona  

TUTELA SOVRAORDINATA  

Nessuna  

ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO  

Nessuna 

COMPILAZIONE  

Data: 14/02/2019    Autore: Sassi, Barbara 
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ID SITO: 035032-10 

LOCALIZZAZIONE  

Comune Reggiolo Coordinate  

Frazione/ località Casello A22 Quota s.l.m.  20.3 m 

Indirizzo    

OGGETTO  

Denominazione Autostrada Regionale Cispadana, interconnessione con A22 Modena-Brennero 

Definizione tracce di frequentazione   

Tipologia paleosuolo  

Cronologia non desumibile  

Descrizione Nell’ambito delle indagini geognostiche preliminari al progetto dell’Autostrada 
Regionale Cispadana, la lettura geoarcheologica di un sondaggio a carotaggio 
continuo denominato BH6, ubicato in prossimità del casello autostradale della A22 
del Brennero, ha individuato un paleosuolo sepolto a 1.30 m da p.c. e di spessore 
pari a 20 cm, contenente frustoli carboniosi e fittili di attribuzione cronologica non 
determinata.  

Quota di giacitura 1.30 m da p.c. 

Modalità/ anno di reperimento Archeologia preventiva (2012)  

FONTI E DOCUMENTI    

Archivio SABAP-BO, relazione AR/S Archeosistemi del 17/02/2013  

VALUTAZIONE DELL’EMERGENZA ARCHEOLOGICA  

Livello di individuazione il sito è ipotizzato sulla base di analisi geoarcheologica   

Affidabilità buona  

TUTELA SOVRAORDINATA  

Nessuna  

ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO  

Nessuna 

COMPILAZIONE  

Data: 14/02/2019    Autore: Sassi, Barbara 
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ID SITO: 035032-11 

LOCALIZZAZIONE  

Comune Reggiolo Coordinate  

Frazione/ località Villanova di Reggiolo Quota s.l.m.  18.0 m 

Indirizzo  Strada Comunale Fantozza   

OGGETTO  

Denominazione Autostrada Regionale Cispadana 

Definizione tracce di frequentazione   

Tipologia paleosuolo  

Cronologia non desumibile  

Descrizione Nell’ambito delle indagini geognostiche preliminari al progetto dell’Autostrada 
Regionale Cispadana, la lettura geoarcheologica di un sondaggio a carotaggio 
continuo denominato BH7, ubicato in corrispondenza del sottopasso sulla SC 
Fantozza, ha individuato un paleosuolo sepolto a 3.70 m da p.c. e di spessore pari a 
20 cm, contenente frustoli carboniosi e frustoli fittili millimetrici.  

Quota di giacitura 3.70 m da p.c. 

Modalità/ anno di reperimento Archeologia preventiva (2012)  

FONTI E DOCUMENTI    

Archivio SABAP-BO, relazione AR/S Archeosistemi del 17/02/2013  

VALUTAZIONE DELL’EMERGENZA ARCHEOLOGICA  

Livello di individuazione il sito è ipotizzato sulla base di analisi geoarcheologica   

Affidabilità buona  

TUTELA SOVRAORDINATA  

Nessuna  

ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO  

Nessuna 

COMPILAZIONE  

Data: 14/02/2019    Autore: Sassi, Barbara 
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ID SITO: 035032-12 

LOCALIZZAZIONE  

Comune Reggiolo Coordinate  

Frazione/ località Villanova di Reggiolo Quota s.l.m.  17.5m 

Indirizzo    

OGGETTO  

Denominazione Autostrada Regionale Cispadana 

Definizione tracce di frequentazione   

Tipologia paleosuolo  

Cronologia non desumibile  

Descrizione Nell’ambito delle indagini geognostiche preliminari al progetto dell’Autostrada 
Regionale Cispadana, la lettura geoarcheologica di un sondaggio a carotaggio 
continuo denominato BH8, ubicato a sud di Villanova, ha individuato un paleosuolo 
sepolto a 1.50 m da p.c. e di spessore pari a 50 cm, contenente frustoli carboniosi e 
frustoli ceramici.  

Quota di giacitura 1.50 m da p.c. 

Modalità/ anno di reperimento Archeologia preventiva (2012)  

FONTI E DOCUMENTI    

Archivio SABAP-BO, relazione AR/S Archeosistemi del 17/02/2013  

VALUTAZIONE DELL’EMERGENZA ARCHEOLOGICA  

Livello di individuazione il sito è ipotizzato sulla base di analisi geoarcheologica   

Affidabilità buona  

TUTELA SOVRAORDINATA  

Nessuna  

ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO  

Nessuna 

COMPILAZIONE  

Data: 14/02/2019    Autore: Sassi, Barbara 
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ID SITO: 035032-13  

LOCALIZZAZIONE  

Comune Reggiolo Coordinate  

Frazione/ località Brugneto Quota s.l.m.  20.5 m 

Indirizzo    

OGGETTO  

Denominazione Brugneto 

Definizione tracce di insediamento  

Tipologia abitato  

Cronologia età medievale (secc. XIII-XIV) 

Descrizione I primi documenti in cui si fa esplicita menzione di Brugneto risalgono al 1270 e 1277. 
Alcune ipotesi suggeriscono l'identificazione della località con il ‘Brugna’ nominato in 
una carta del 1221 o più impropriamente con il ‘Brugnanum’ riportato in un 
documento del 1226 dove si indicava anche un castello. L’origine della località è da 
rapportarsi alla creazione del cavo della Tagliata dal 1218.  

Quota di giacitura Non desumibili   

Modalità/ anno di reperimento Fonti bibliografiche e d’archivio  

FONTI E DOCUMENTI    

TIRABOSCHI 1824-25, p. 73; BARICCHI 1990. 

VALUTAZIONE DELL’EMERGENZA ARCHEOLOGICA  

Livello di individuazione il sito è ipotizzato sulla base di dati bibliografici/ documenti d’archivio 

Affidabilità scarsa  

TUTELA SOVRAORDINATA  

Nessuna  

ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO  

Nessuna 

COMPILAZIONE  

Data: 14/02/2019    Autore: Sassi, Barbara 
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ID SITO: 035032-14  

LOCALIZZAZIONE  

Comune Reggiolo Coordinate  

Frazione/ località Reggiolo Quota s.l.m.  20.0 m 

Indirizzo  Via Vittorio Veneto, 19  

OGGETTO  

Denominazione Chiesa di S. Maria Assunta  

Definizione strutture per il culto  

Tipologia chiesa 

Cronologia età bassomedievale – moderna (XV sec. - 1855-58)  

Descrizione La chiesa parrocchiale di Reggiolo, dedicata a S. Maria Assunta, fu realizzata tra 
1855 e 1858 sulla base di una precedente chiesa databile all’inizio del Seicento, poi 
demolita. Il suo nome compare per la prima volta nel 1431 (“Ecclesia Sanctae Marie 

de Razolo”). La facciata è orientata liturgicamente. 

Quota di giacitura 0 m  

Modalità/ anno di reperimento Fonti bibliografiche e d’archivio  

FONTI E DOCUMENTI    

BARICCHI 1990; Progetto preliminare di riparazione post sisma della chiesa di S. Maria Assunta a Reggiolo (2015), redatto 
da A9studio archittetura e urbanistica s.r.l. (http://www.a9studio.it/piani-e-progetti/progetto-preliminare-di-
riparazione-post-sisma-2012-con-rafforzamento-locale-della-chiesa-di-s-maria-assunta-a-reggiolo/) 

VALUTAZIONE DELL’EMERGENZA ARCHEOLOGICA  

Livello di individuazione il sito è localizzato e circoscritto 

Affidabilità buona  

TUTELA SOVRAORDINATA  

Ope legis D.lgs. 42/2004 

ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO  

Categoria b2 “area a rilevante rischio archeologico” 

COMPILAZIONE  

Data: 20/02/2019    Autore: Sassi, Barbara 

                 



  RELAZIONE ARCHEOLOGICA E SCHEDE DEI SITI ARCHEOLOGICI 

 

 

 

2019033 Comune di Reggiolo (RE)  

POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE DEL TERRITORIO   

Pagina 

51 di 59 

 

 

 



  RELAZIONE ARCHEOLOGICA E SCHEDE DEI SITI ARCHEOLOGICI 

 

 

 

2019033 Comune di Reggiolo (RE)  

POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE DEL TERRITORIO   

Pagina 

52 di 59 

 

 

ID SITO: 035032-15  

LOCALIZZAZIONE  

Comune Reggiolo Coordinate  

Frazione/ località Reggiolo Quota s.l.m.  20.0 m 

Indirizzo  Via G. Matteotti, 94   

OGGETTO  

Denominazione Chiesetta di S. Rocco (o chiesetta della Madonna di Lourdes) 

Definizione strutture per il culto/ infrastruttura assistenziale  

Tipologia chiesa/ ospedale 

Cronologia età bassomedievale - moderna (secc. XV-XVIII)  

Descrizione La chiesa, una tipologia di struttura per il culto legata alla devozione popolare, è 
dedicata alla Madonna di Lourdes. Deriva da un antico oratorio probabilmente 
risalente al XV sec., ricostruito nel 1573 e rifatto nel 1760, legato alla Confraternita 
del SS.mo Sacramento. Con le soppressioni di fine Settecento passò al Demanio del 
Ducato di Guastalla ed in seguito restituito alla parrocchia da Maria Luigia. Nel 1609 
vi figura annesso un ospedale per pellegrini.  

Quota di giacitura 0 m   

Modalità/ anno di reperimento Fonti bibliografiche e d’archivio  

FONTI E DOCUMENTI    

BARICCHI 1990. 

VALUTAZIONE DELL’EMERGENZA ARCHEOLOGICA  

Livello di individuazione il sito è localizzato e circoscritto 

Affidabilità buona  

TUTELA SOVRAORDINATA  

Ope legis D.lgs. 42/2004 

ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO  

Categoria b2 “area a rilevante rischio archeologico” 

COMPILAZIONE  

Data: 20/02/2019    Autore: Sassi, Barbara 
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ID SITO: 035032-16  

LOCALIZZAZIONE  

Comune Reggiolo Coordinate  

Frazione/ località Reggiolo Quota s.l.m.  20.0 m 

Indirizzo  Borgo Trieste  

OGGETTO  

Denominazione Borgo Lungo 

Definizione tracce di insediamento  

Tipologia abitato  

Cronologia età bassomedievale - moderna 

Descrizione Il toponimo “Borgo Lungo”, riportato nel catasto di primo impianto, costituisce 
l’appendice di Reggiolo nella sua espansione verso ponente lungo la strada per 
Villanova.  

Quota di giacitura non desumibile   

Modalità/ anno di reperimento fonti bibliografiche e d’archivio/ dato toponomastico  

FONTI E DOCUMENTI    

BARICCHI 1990. 

VALUTAZIONE DELL’EMERGENZA ARCHEOLOGICA  

Livello di individuazione il sito è ipotizzato sulla base di dati bibliografici/ documenti d’archivio 

Affidabilità scarsa  

TUTELA SOVRAORDINATA  

Nessuna  

ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO  

Nessuna  

COMPILAZIONE  

Data: 05/03/2019    Autore: Sassi, Barbara 
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ID SITO: 035032-17  

LOCALIZZAZIONE  

Comune Reggiolo Coordinate  

Frazione/ località Villanova Quota s.l.m.  20.0 m 

Indirizzo    

OGGETTO  

Denominazione Villanova  

Definizione tracce di insediamento  

Tipologia abitato  

Cronologia età medievale  

Descrizione La formazione medievale di Villanova è da presumere solo su base toponomastica, 
mentre sono del tutto assenti dati materiali.  
Il toponimo, largamente attestato, indica la nascita di un nuovo nucleo abitato sorto 
al procedere delle bonifiche, e in generale al popolamento di zone in precedenza 
inabitate, boscose o incolte o paludose. 

Quota di giacitura non desumibile   

Modalità/ anno di reperimento fonti bibliografiche e d’archivio/ dato toponomastico  

FONTI E DOCUMENTI    

BARICCHI 1990. 

VALUTAZIONE DELL’EMERGENZA ARCHEOLOGICA  

Livello di individuazione il sito è ipotizzato sulla base di dati bibliografici/ documenti d’archivio 

Affidabilità scarsa  

TUTELA SOVRAORDINATA  

Nessuna  

ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO  

Nessuna  

COMPILAZIONE  

Data: 05/03/2019    Autore: Sassi, Barbara 
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