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1 PREMESSA 

Il presente elaborato illustra gli sviluppi e gli esiti della verifica della potenzialità archeologica nell’ambito del 

Piano Particolareggiato di iniziativa privata in zona D3 (zona di espansione speciale soggetta a Piano 

Urbanistico Preventivo, art. 27.C N.T.A. del P.R.G. vigente) da attuarsi in Comune di Reggiolo (RE) in località 

Villanova, nel comparto compreso tra via Fermi, la strada Cispadana e la S.P. 43 (Figure 1-2). 

In funzione del progetto si sono svolte le indagini archeologiche indirette, comprendenti la raccolta dei dati di 

archivio, bibliografici, cartografici e vincolistici reperibili e la lettura della geomorfologia del territorio. 

La presente relazione archeologica è redatta dalla dott.ssa Giorgia Fontana e curata e sottoscritta dalla 

dott.ssa Barbara Sassi di AR/S Archeosistemi S.C., entrambe in possesso dei requisiti di cui all’art. 25, comma 2, 

del D.lgs. 50/2016
1
. 

Il responsabile dell’istruttoria per la tutela archeologica è la dott.ssa Annalisa Capurso della Soprintendenza 

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

Emilia e Ferrara.  

 

1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area di Piano si trova in ambiente di pianura (17.0-19.0 m s.l.m. circa) circa 3 km a Est dal centro di Reggiolo, 

a Ovest dell’autostrada del Brennero A22 e a Nord dell’attuale casello autostradale di Reggiolo, in località 

Villanova. Il lotto si articola in tre comparti censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Reggiolo 

(RE) e così suddivisi: 

- Comparto 1: Foglio 14, mappali 37 (parte), 275, 262 (parte), 260, 38 (parte), 39, 259, 40, 46 

(parte);  

- Comparto 2: Foglio 14, mappali 262 (parte), 210 (parte), 207 (parte), 213, 46 (parte), 72, 309, 

310 143 (parte), 77, 246, 82. Foglio, 14 mappali 174, 176, 276 (parte);  

- Comparto 3: Foglio 14, mappali 264, 209, 267, 270. 

 

                                                      

1
 Elenco degli Operatori Abilitati per l’archeologia preventiva della Direzione Generale per le Antichità del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali: Barbara Sassi, iscrizione n. 698 del 04/10/2010; Giorgia Fontana, iscrizione n. 3799 del 

05/05/2018. 
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Figura 1 – Inquadramento territoriale su ortofoto (Fonte: Google earth) 

 

 

Figura 2 – Area d’intervento su ortofoto 
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Figura 3 – Estratto di mappa catastale con suddivisione dei comparti  
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2 SINTESI ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO 

Il presente capitolo rappresenta una breve descrizione del progetto ritenuta sufficiente ai fini archeologici. Per 

ulteriori dettagli si rinvia agli specifici elaborati progettuali. 

L’obiettivo del presente progetto è la realizzazione di una nuova area produttiva e commerciale di circa 

245.000 mq suddivisa in tre comparti, denominati 1-2-3, aventi diversa dimensione ma medesima destinazione 

d’uso produttivo/logistica, fatta eccezione per il comparto 2, suddiviso in 2 A, a destinazione d’uso logistico-

industriale, e in 2 B, con funzioni commerciale/terziario e produttivo/logistico. Le aree che costituiscono i 

comparti del piano sono facilmente raggiungibili sia dall’attuale svincolo autostradale di Reggiolo che dalle 

principali viabilità della zona. L’accessibilità ai comparti sarà garantita dalla realizzazione di una nuova viabilità 

studiata per sfruttare al massimo quella già presente nell’area di intervento. Il progetto prevede inoltre una 

pista ciclopedonale di collegamento tra via Enrico Fermi e la stazione di Villanova di Reggiolo. Infine, le opere 

di urbanizzazione primaria da realizzare all’interno dei tre comparti comprendono anche le reti tecnologiche a 

servizio del lotto (Figura 4). 

 

Figura 4 – Stralcio di progetto 
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3 METODOLOGIA DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA 

Le indagini archeologiche preliminari mirano a evidenziare eventuali criticità del progetto e, quindi, a 

selezionare diverse ipotesi di intervento e orientare eventuali successivi approfondimenti di indagine. 

Per la verifica della potenzialità archeologica si è proceduto attraverso due distinte fasi di attività:  

1) acquisizione di un apparato documentale relativo alle presenze archeologiche individuate e/o 

documentate nel contesto in esame, mediante la collazione di informazioni desumibili da varie fonti 

(bibliografiche, archivistiche, cartografiche, vincolistiche), per cui si rimanda ai Capitoli successivi; 

2) valutazione della potenzialità archeologica del contesto territoriale preso in esame, sulla base 

dell’analisi comparata dei dati raccolti, ovvero definizione dei livelli di probabilità che in essa sia 

conservata una stratificazione archeologica. 
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4 TUTELE ARCHEOLOGICHE VIGENTI SULL’AREA DI INTERVENTO 

L’analisi delle tutele vigenti di carattere archeologico consiste nella collazione dell’insieme coordinato dei dati 

territoriali archeologici disponibili su sistemi informativi on-line delle rappresentazioni grafiche recanti 

perimetrazioni di provvedimenti di tutela archeologica. 

Nel Quadro Conoscitivo del vigente PUG del Comune di Reggiolo, nella Tav. QT 10 “Potenzialità archeologiche” 

(Figura 5) l’area di progetto ricade parzialmente nell’ambito del dosso della Tagliata, la cui formazione è da 

mettere in relazione con l’attività di un ramo del Po attivo per tutta l’età romana sino al tardoantico. L’area di 

progetto è circoscritta su tre lati dalla viabilità storica. 

 

 

 

 

Figura 5 – PUG, stralcio tav. QT 10 “Potenzialità archeologiche” 
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5 RICERCA BIBLIOGRAFICA E ARCHIVISTICA 

L’apparato documentale relativo alle presenze archeologiche documentate nel contesto in esame è stato 

raccolto mediante la collazione di informazioni desumibili da fonti bibliografiche, archivistiche, cartografiche e 

vincolistiche. 

L’indagine bibliografica è consistita nella collazione di bibliografia archeologica, sitografia e cd. “letteratura 

grigia”
2
 relative a studi e testi pertinenti al contesto territoriale indagato, pubblicati in formato cartaceo o 

disponibili nel web. 

L’indagine archivistica è consistita nella collazione degli esiti di indagini pregresse mediante la consultazione di 

documenti relativi a segnalazioni e/o indagini archeologiche (sondaggi, saggi, scavi, ecc.) conservati presso 

l’archivio della Soprintendenza nella sede di Bologna.  

L’indagine cartografica è consistita nella collazione della cartografia storica e attuale, rappresentativa dello 

stato del contesto indagato dal XIX sec. ad oggi. 

 

5.1 CARATTERI AMBIENTALI E GEOMORFOLOGICI 

Il presente paragrafo illustra una sintesi del contesto ambientale in cui si colloca l’area di studio. Tale sintesi è 

stata elaborata secondo le definizioni indicate nel MODI-Modulo Informativo dell’ICCD. 

La successione dei livelli litologici è contraddistinta da miscele essenzialmente limo-sabbiose ricoperte da uno 

strato argilloso-limoso, poco potente o assente in corrispondenza dell’attuale corso del Po, per aumentare in 

potenza procedendo verso Sud. La successione litostratigrafica nel sottosuolo dell'area in oggetto è costituita 

da alternanze di livelli a componente sostanzialmente argilloso limosa concentrate nei primi 3-4 m di 

sottosuolo, con presenza più in profondità di banchi di sabbia, ad alto grado di addensamento. L'insieme delle 

caratteristiche descritte, è tipicamente attribuibile per i settori della bassa pianura reggiana, a zone di 

paleoalveo sepolto. 

L’ambito territoriale in esame è la bassa pianura reggiana, distante circa 30 km dal capoluogo cittadino e 17 

km dal Fiume Po. In questa zona, fino ai territori di Sorbolo e Brescello ad Ovest e fino alla bassa pianura 

                                                      
2
 Per “letteratura grigia” s’intendono i documenti prodotti a livello governativo, accademico o industriale, in formato 

elettronico e cartaceo, non pubblicati dall’editoria commerciale. Alcuni esempi di letteratura grigia sono: relazioni 

tecniche, pubblicazioni interne a organizzazioni pubbliche o private, linee guida, progetti di ricerca, documenti in poster, 

atti o abstract congressuali o seminariali, tesi di laurea, dispense di corsi, pre-print di articoli destinati successivamente a 

pubblicazione. 
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modenese e ferrarese ad Est, sono documentati in profondità numerosi episodi alluvionali sovrapposti, 

denotando un ambiente tipicamente palustre o soggetto a frequenti alluvionamenti. 

 

5.2 DINAMICHE DEL SISTEMA INSEDIATIVO ANTICO 

5.2.1 Dati storici e archeologici 

Reggiolo sorge su un dosso a circa 20.00 m s.l.m., rilevato di 2-3 m rispetto alla campagna circostante e 

pertinente ad un paleoalveo sepolto avente direzione E-W. Si tratta di un antico ramo del fiume Po, il cd. “Po 

Vecchio”, che da Guastalla si sviluppava secondo l’andamento della S.P. 2, e su cui si insediarono nel Medioevo 

gli abitati di Villarotta e di Reggiolo. Tale struttura fluviale, attiva fino alla rotta del Po a Brescello-Guastalla, è 

datata all’VIII sec. a.C. (prima età del Ferro). Dall’analisi geomorfologica e dai documenti scritti è comprovato 

che il percorso del Po Vecchio rimase attivo per tutta l’età romana e fino all’Altomedioevo. Ne sopravvive un 

relitto nel canale scolmatore che fiancheggia la S.P. 2 nel tratto da Tagliata a Reggiolo, dove il suo 

prolungamento verso Est è ancora leggibile nell’andamento ondulato di Via Matteotti. 

A partire dalla seconda del XII secolo, il ramo del Po Vecchio si disattivò quasi definitivamente e l’unico alveo 

attivo è quello del Padus Lironis (poi Padus per antonomasia) con andamento molto simile a quello odierno. 

Quindi, nell’arco di pochi secoli e tramite analoghi disalveamenti naturali, il corso del Po si spostò verso Nord 

fino all’attuale ubicazione. 

Nel VI sec. d.C. si verificò una grave inondazione che rese completamente paludosa la regione compresa tra i 

fiumi Po e Secchia: al termine di un lungo periodo di abbandono il territorio venne bonificato e sorsero le corti 

di Pegognaga, Gonzaga, Luzzara, Cortenuova, Bondeno di Roncore e Bondeno degli Arduini. Reggiolo viene 

citato per la prima volta in un atto di acquisto datato 1044: in esso, Beatrice di Canossa si appropriò di sei corti 

tra cui, appunto, quella di Reggiolo. Nel 1071 Matilde di Canossa donò queste terre al monastero di Frassinoro 

e trascorse i suoi ultimi giorni nella vicina località di Bondeno di Roncore. Nel secolo successivo, il monastero di 

Frassinoro vendette alla città di Reggio un terreno posto nei pressi di Reggiolo, per l’edificazione di un nuovo 

castello, poco più a Nord di quello esistente: la fortezza venne eretta nel 1215 e il piccolo centro divenne ben 

presto un importante avamposto contro il Comune di Mantova. Il conflitto tra Reggio e Mantova si protrasse 

per molto tempo, fino a quando Obizzo d’Este concesse Suzzara, Reggiolo e Gonzaga al nobile Gilberto Corradi 

di Gonzaga. Il borgo divenne un possedimento della famiglia mantovana e subì radicali modifiche urbanistiche, 

come la costruzione della rocca, nella quale fu ricavata la residenza dei Gonzaga. Il ‘500 si rivelò come un lungo 

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

1632 il paese passò sotto il dominio del Ducato di Guastalla, dopo un periodo di aspri conflitti, e vi rimase fino 
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al 1748; successivamente, tutta questa area fu annessa al Ducato di Parma e Piacenza. Nel 1827 la rocca e il 

castello vennero affidati alla comunità cittadina e alla metà del XIX secolo Reggiolo, Guastalla e Luzzara furono 

cedute dai signori di Parma al Duca di Modena, in cambio di alcune terre nella Lunigiana. La zona conobbe, 

così, anche la dominazione modenese, almeno fino al 1869, quando entrò a far parte dello Stato Italiano.  

Allo stato attuale della ricerca archeologica, nel territorio preso in esame e più in generale nel Comune di 

Reggiolo, non sono note presenze archeologiche, ad eccezione dei ritrovamenti effettuati nel centro storico di 

Reggiolo e in particolare nell’area della Rocca.   
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5.3 CARTOGRAFIA STORICA 

Nella carta del Ducato di Modena del 1821 (Figura 6) e nella mappa del Ducato di Parma del 1828 (Figura 7), 

l’area di studio corrisponde a un tratto di campagna compreso tra le proprietà Delfina, Trangina e Cà Zogni 

poco a nord del tracciato della S.P. 43 nel tratto che collega Reggiolo a Villanova. 

Negli anni ’40-’50 del secolo scorso, la zona di progetto mantiene carattere agricolo e periferico alla città, 

come confermano i voli fotografici RAF 1943-1945 e GAI 1954 (Figure 8-9). 

Nel complesso, la cartografia storica di XIX e di prima metà del XX sec. attesta la vocazione agricola dell’area. 

 

 

Figura 6 – Carta del Ducato di Modena, 1821  
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Figura 7 – Carta del Ducato di Parma, 1828  

 

 

Figura 8 – Volo RAF, 1943-1944 
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Figura 9 – Volo IGM GAI, 1954  
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6 VALUTAZIONE DELLA POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICA 

Il contesto territoriale mostra condizioni geomorfologiche e paleoambientali favorevoli all’insediamento antico 

e medievale, collocandosi sul dosso della Tagliata, percorso dal Medioevo dalla S.P. 43. Le dinamiche 

idrografiche occorse a partire soprattutto dall’Altomedioevo, che determinarono i noti sovralluvionamenti 

delle aree di valle della bassa pianura, sono la principale ragione delle quote di giacitura profonde dei pochi 

resti archeologici di età romana finora noti in questi territori.  

 

 

Figura 10 – Posizionamento su ortofoto del sondaggio a carotaggio eseguito nel 2011  

 

I depositi archeologici di età pre-protostorica e romana conservati in queste zone si trovano generalmente 

sotto coltri alluvionali metriche, fatta eccezione per i rilievi morfologici rappresentati dai dossi fluviali in 

corrispondenza dei quali sono spesso documentati affioramenti o siti archeologici situati a limitate profondità 

dal piano di campagna. 

In corrispondenza dell’area di progetto non sono note segnalazioni di ritrovamenti archeologici. Il solo dato di 

cui si dispone è relativo alla lettura archeologica di un sondaggio a carotaggio effettuato nell’ambito del 
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Progetto Preliminare per la realizzazione della Complanare al tracciato Autostradale a Sud dell’abitato di 

Villanova nel 2012
3
, proprio a ridosso dell’area di progetto (Figura 10), che permise di rilevare due paleosuoli, 

il primo sepolto a circa 1.00 m da p.c. e il secondo, di probabile età romana ma non antropizzato, a circa 2.50 

m da p.c.  

Nel complesso, il sito si trova solo parzialmente in posizione favorevole all’insediamento e/o alla 

frequentazione antichi. Gli elementi concreti che attestino la presenza di beni archeologici sono assenti. In 

particolare, il Comparto 1 a nord si colloca in ambito di valle e pertanto i depositi archeologici attesi, qualora 

presenti, dovrebbero essere sepolti a profondità plurimetriche. Quanto ai Comparti 2 e 3, essi ricadono sul 

dosso della Tagliata, e dunque in un contesto in cui i siti archeologici antichi possono presupporsi intorno ai 2-

3 m di profondità e quelli medievali a circa 1 m da p.c., come desumibile dal sondaggio eseguito per la 

Complanare al tracciato Autostradale. 

Esistono dunque elementi geomorfologici per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti 

non sono sufficienti a definirne l’entità. Le tracce potrebbero non palesarsi e, anche qualora fossero presenti, 

potrebbero essere sepolte da spesse coltri detritiche che ne hanno impedito da sempre la messa in luce. Ne 

deriva un “rischio”/ impatto archeologico di grado BASSO. 

 

Dott.ssa Giorgia Fontana  

 

 

Dott.ssa Barbara Sassi 

 

 

 

          

 

 

 

                                                      

3
 Relazione archeologica di M. Alfieri per AR/S Archeosistemi, del settembre 2012. 


