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Convegno, Scheggia Pascelupo (PG), 5-6 ottobre 2019

“TEMPLARI E CISTERCENSI”

FILIPPO GRAMMAUTA

Sabato, 5 ottobre 2019
Scheggia e Pascelupo
(PG), presso la Badia di
Sant’Emiliano e Bartolomeo in
Congiuntoli, nell’ambito delle
Giornate Nazionali di Archeologia Ritrovata, organizzata dai
Gruppi Archeologici d’Italia
e premiate con medaglie dal
Presidente della repubblica, in
occasione della VII Edizione
de LA MONTAGNA UNISCE 2019, “I Templari del
Monte Cucco”, a partire dalle
ore 16,30, si è svolto un convegno dal titolo “TEMPLARI
E CISTERCENSI”, organizzato
dall’Accademia Templar-Templar Academy, patrocinato dal
Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo,
dal Parco del Monte Cucco e
dai Comuni di Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo,
Fossato di Vico e Sassoferrato,
nonché con il contributo operativo dell’Associazione Gruppi
Archeologici d’Italia e della
casa editrice Nisroch.

A

Preliminarmente hanno dato
il benvenuto a tutti i presenti:
Fabio Vergari, Sindaco del Comune di Scheggia e Pascelupo;
Maurizio Greci, Sindaco del
Comune dio Sassoferrato; Mariella Facchini, Assessore alla
Cultura del Comune di Scheggia e Pascelupo. Subito dopo,
a cura di Mariella Facchini e
Vincenzo Moroni, Vicediretto-

re Nazionale dell’Associazione
Gruppi Archeologici d’Italia,
sono stati consegnati gli atti a
stampa del Convegno della prima edizione della manifestazione “LA MONTAGNA UNISCE” a Manuela Crociani e a
Michele, rispettivamente moglie e figlio di Paolo Vagnarelli,
ideatore della manifestazione
sopra citata, scomparso prema-

La consegna degli Atti a stampa del Convegno del 2010 a Manuela Crociani e a
Michele Vagnarelli

L’intervento di Filippo Grammauta (a sinistra) e quello di Flavio Cenci

turamente.
Successivamente, dopo la presentazione dei Relatori, la parola è stata concessa a Filippo
Grammauta, Rettore dell’Accademia Templare-Templar Academy, che ha trattato il tema:
“Templari e Cistercensi”. Nel
corso del suo intervento, il Relatore ha esposto le numerose
analogie esistenti tra la struttura organizzativa cistercense e quella dell’antico Ordine
del Tempio, rimasto per tutto
il periodo della sua esistenza
nell’orbita del predetto Ordine
monastico.
Poi la parola è stata concessa
Flavio Cenci, Storico locale,
che ha trattato il tema: “Da
Città di Castello ad Ancona:
Ipotesi di un percorso per i pellegrini diretti in Terra Santa”.
Nel corso del suo intervento, il
Relatore ha descritto, avvalendosi anche della proiezione di
apposite immagini, i numerosi
beni artistici ed architettonici
che si trovano lungo il percorso
citato, che, per ragioni espositiContinua a pag. 2

Continua dalla prima pagina

ve, è stato diviso in tratti della
lunghezza di 25-30 Km.
Dopo gli interventi dei Relatori, la parola è stata concessa a Giovanni Ciappelloni,
che ha presentato un suo libro
dal titolo “De Clavellis de Fabriano”, e a Mauro Garbuglia,
Presidente della Casa Editrice
Nisroch, che ha pubblicato numerosi testi sui Templari e sui
loro simboli.
A conclusione dell’evento,
Vincenzo Moroni, che ha anche svolto le funzioni di moderatore, ha ringraziato i Relatori
per i loro interventi e il pubblico presente per l’interesse mostrato per gli argomenti trattati.
Domenica, 6 ottobre 2019
Scheggia Pascelupo (PG),
presso la Badia di Sant’Emiliano e Bartolomeo in Congiuntoli, nell’ambito dell’VIII
Edizione de LA MONTAGNA
UNISCE 2019, “I Templari
del Monte Cucco”, si è celebrato un Capitolo della Commenda
“Jacques de Molay” del Gran
Priorato d’Italia – OSMTH.
Un momento del Capitolo
Hanno partecipato al Capitolo:
il Gran Priore Vicario, Fr. Filippo Grammauta; il Gran Referendario, Fr. Carlo Torresi; il
Commendatore della Commenda “San Filippo de Plano” di
Osimo, Fr. Alfonso Ardone; il
Commendatore della Commenda “Sancta Regula” di Camerino, Fr. Vincenzo Cuteri; il Fr.
Mauro Pesci, Commendatore
del Gran Priorato d’Italia; diversi Cavalieri provenienti da
differenti strutture territoriali
templari d’Italia.
Ha condotto i Lavori Capitolari
il Gran Priore Vicario dell’Ordine, Fr. Filippo Grammauta,
coadiuvato dal Commendatore
Mauro Pesci, che ha svolto le
funzioni di Cancelliere, e dal
Cav. Danilo Deci, che ha svolto le funzioni di Maestro delle
Cerimonie.
Durante il Capitolo, nella par-
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te riservata alle Allocuzioni, la
parola è stata concessa al Cav.
Mario Giaccio, che ha esposto i
risultai di una sua ricerca sulla
presenza femminile nell’antico
Ordine.
Il Fr. Mario Giaccio ha innanzitutto fatto presente che l’art.
70 dell’antica Regola vietava
espressamente l’ingresso delle
donne nell’Ordine del Tempio;
tuttavia, anche se a tutt’oggi
non sono state finora riscontrate presenze femminili nei territori di guerra, in Occidente, nei
quasi due secoli in sui l’Ordine
prosperò, sono state individuate circa 800 presenze femminili sparse nelle varie case o
conventi. Esse erano presenti
a vario titolo: come addette ai
lavori prettamente femminili,
come oblate, come converse
o come vere e proprie sorelle. Una di esse, addirittura,
Ermengarda d’Oluia, divenne
“Precettora” in una importante
Commenda del Rossiglione.
Comune di
Scheggia e Pascelupo

Comune di
Costacciaro

Foto di gruppo

Dopo l’esposizione del Fr. Mario Giaccio, ha preso la parola il Commendatore Vincenzo
Cuteri, il quale ha lanciato la
proposta di un progetto culturale di ampio respiro che abbia
come obiettivo la ricerca e la
valorizzazione dei numerosi
beni storici, artistici e architettonici ubicati nel percorso

Sigillo
Sassoferrato
Comune diCostacciaro Comune
di Fossato di Vico Comune
di
Sigillo
Fossato di Vico
Sassoferrato

Scheggia-Pascelupo

INVITO

Templar Academy

LA MONTAGNA UNISCE 2019
Abbiamo il piacere di invitarvi, sabato 5 ottobre 2019, al Convegno dal titolo:

“TEMPLARI E CISTERCENSI”

che, a partire dalle ore 16,30, si terrà presso la Badia di Sant’Emiliano e Bartolomeo in
Congiuntoli del Comune di Scheggia e Pascelupo (PG) con il seguente programma:

I Templari del
SALUTI DELLE AUTORITÁ

VII° E dizione
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Fabio Vergari, Sindaco del Comune di Scheggia e Pascelupo
Maurizio Greci, Sindaco del Comune di Sassoferrato
Mariella Facchini, Assessore Cultura del Comune di Scheggia e Pascelupo

INTERVENTI

“TEMPLARI E CISTERCENSI” – Relatore: Filippo Grammauta,
Rettore dell’Accademia Templare-Templar Academy di Roma

“Da Città di Castello ad Ancona: Ipotesi di un percorso per i pellegrini diretti in
"Terra Santa"” – Relatore: Flavio Cenci, Socio Gruppi Archeologici d’Italia

Monte Cucco
“SANTA MARIA DI SITRIA. Fonti scritte di un’Abbazia romualdina”
Relatore: Ettore Baldetti - Storico

Modera

Vincenzo Moroni, Vicedirettore Nazionale Gruppi Archeologici d’Italia

L’INGRESSO È LIBERO

Segue cena presso il Ristorante “Borgo Medioevale” sito in Pascelupo. Per la prenotazione per la cena
e per l’eventuale pernottamento per potere partecipare l’indomani al Capitolo Rituale Templare che
si celebrerà nella stessa Badia, contattare la signora Maria Machelli, Cell. 3386424898, E-Mail:
mimma.mach@libero.it .

GIORNATE NAZIONALI DI

“ARCHEOLOGIA RITROVATA”

Sabato 5 ottobre
ALL’ABBAZIA DI SANT’EMILIANO E
BARTOLOMEO IN CONGIUNTOLI
ore 16.30 - Convegno di studi storici Appenninici
e Templari “TEMPLARI E CISTERCENSI”
ore 19.30 - Cena Templare su prenotazione Presso il Ristorante Borgo Medievale di Pascelupo
- Mimma Tel. 338.6424898
Scheggia-Pascelupo Costacciaro
Sigillo
Fossato di Vico
ore 21.30 - Presso il Borgo di Pascelupo
- Corteo
Storico dei Mestieri e Spettacolo

Sassoferrato

INVITO

Templar Academy

Domenica 6 ottobre
“TEMPLARI E CISTERCENSI”

Abbiamo il piacere di invitarvi, sabato 5 ottobre 2019, al Convegno dal titolo:

che, a partire dalle ore 16,30, si terrà presso la Badia di Sant’Emiliano e Bartolomeo in
Congiuntoli del Comune di Scheggia e Pascelupo (PG) con il seguente programma:

ore 9.00 - Fraz. Perticano: Escursione
guidata
SALUTI DELLE AUTORITÁ
sul Sentiero dei Templari
su prenotazione
Guide
Fabio Vergari,
Sindaco del Comune di -Scheggia
e Pascelupo
Maurizio
Greci,
Sindaco
del
Comune di Sassoferrato
AIGAE Raffaele Capponi
Tel. 335.1251250
Mariella Facchini, Assessore Cultura del Comune di Scheggia e Pascelupo
ore 11.00 - ALL’ABBAZIA DI SANT’EMILIANO
E
INTERVENTI
BARTOLOMEO IN CONGIUNTOLI
“TEMPLARI E CISTERCENSI” – Relatore: Filippo Grammauta,
Rettore dell’Accademia Templare-Templar Academy di Roma
Capitolo Rituale della Commenda “Jacques de Molay”

“Da Città di Castello ad Ancona: Ipotesi di un percorso per i pellegrini diretti in
"Terra Santa"” – Relatore: Flavio Cenci, Socio Gruppi Archeologici d’Italia

BORGO DI COLDIPECCIO
(PASCELUPO)
“SANTA MARIA
DI SITRIA. Fonti scritte di un’Abbazia romualdina”
Ettore Baldetti - Storico
ore 10.00 - Apertura AnticheRelatore:
Cantine
e Mercatino
Modera
dei prodotti tipici e dei Mestieri medioevali
Vincenzo Moroni, Vicedirettore Nazionale Gruppi Archeologici d’Italia
ore 13.00 - Pranzo conviviale Medioevale
L’INGRESSO È LIBERO
ore 16.30 - Corteo Storico accompagnato
dalle
Segue cena presso il Ristorante “Borgo Medioevale” sito in Pascelupo. Per la prenotazione per la cena
l’eventuale pernottamento per potere partecipare l’indomani al Capitolo Rituale Templare che
Tamburine die per
Scheggia
si celebrerà nella stessa Badia, contattare la signora Maria Machelli, Cell. 3386424898, E-Mail:
mimma.mach@libero.it
.
ore 17.00 – Esibizione
Arcieri
di Fabriano
ore 18.00 - Spettacolo Medievale di Fuoco - LU.PA.
Scheggia-Pascelupo

Templar Academy

Costacciaro

Sigillo

Fossato di Vico

Sassoferrato

INVITO

Abbiamo il piacere di invitarvi, sabato 5 ottobre 2019, al Convegno dal titolo:

“TEMPLARI E CISTERCENSI”
che, a partire dalle ore 16,30, si terrà presso la Badia di Sant’Emiliano e Bartolomeo in
Congiuntoli del Comune di Scheggia e Pascelupo (PG) con il seguente programma:

SALUTI DELLE AUTORITÁ
Fabio Vergari, Sindaco del Comune di Scheggia e Pascelupo
Maurizio Greci, Sindaco del Comune di Sassoferrato

che da Città di Castello arriva
ad Ancona, via un tempo molto
frequentata dai pellegrini che
si recavano in Terra Santa. La
proposta è stata gradita dalle
autorità comunali e dagli studiosi locali presenti al Capitolo.
Ha chiuso le allocuzioni il Fr.
Filippo Grammauta, il quale,
dopo avere portato i saluti del
Gran Priore dell’Ordine, Fr.
Paolo Nicola Corallini Garampi, e dopo avere ringraziato le
Autorità che hanno consentito la celebrazione del Capitolo nello splendido scenario
della Badia di Sant’Emiliano
e Bartolomeo in Congiuntoli,
e il giorno precedente, negli
stessi locali, la celebrazione
di un convegno sui Templari,
ha aggiunto alle informazioni
date dal Fr. Mario Giaccio alcune curiosità, tratte dagli atti
dei processi ai Templari celebrati in tutta la cristianità, riguardanti la presenza di donne
nell’antico Ordine del Tempio.
Dopo la sospensione dei Lavori Capitolari, in un clima di
serenità e fratellanza, presso
il presso il Ristorante “Borgo
Medioevale Pascelupo”, sito in
Pascelupo, si è svolta la tradizionale Agape Fraterna, alla
quale hanno partecipato molti
Membri dell’Ordine, loro familiari, ospiti e amici.

GRUPPI
ARCHEOLOGICI
D’ITALIA

Anno XV  N. 2
Luglio - Dicembre 2019

3

La Fontanaccia, la piu grande
villa rustica dei Monti della Tolfa

MASCIA ZULLO

D

a poco tempo sono terminati gli scavi archeologici
alla Villa della Fontanaccia,
ripresi dopo anni di abbandono
del sito sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per l’area
metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale e supportati dai sensibili
amministratori del Comune di
Allumiere, dell’Università Agraria di Allumiere e assistiti dalla
stazione dei Carabinieri Forestale di Tolfa. Alla campagna di
scavo hanno partecipato soci del
Gruppo Archeologico Romano,
del Gruppo Archeologico Ambrosiano e gli allievi del prof. Kevin
Dicus dell’Università dell’Oregon. La prima campagna di scavi
scientifici ebbe inizio nel 1987
ed è durata un decennio, fino al
1997 sotto la direzione della Soprintendenza e coadiuvata dai
volontari del Gruppo Archeologico Romano. La villa si estende
in un’area di 4000 mq e si trova
in posizione dominante e strategica sul pendio meridionale del
monte Tolfaccia, sulla cui cima
sorse in età medioevale l’antica
Tulfa Nova. Il complesso poggia
su un’antecedente necropoli della prima fase del Ferro, IX-VIII
sec. a.C., mentre l’insediamento
romano fu frequentato già dal
II sec. a.C. La villa raggiunse il
suo splendore e la sua massima
estensione in età giulio-claudia:
vista la morfologia del terreno
argilloso, fu costruita su quattro
terrazzamenti sorretti da strutture
in opera reticolata.
Tra la fine degli anni ‘80 e ‘90
sono stati individuati molti ambienti della villa e distinte la
pars rustica, adibita ad attività
produttive e ambienti e alloggi
servili e una sontuosa pars dominica, destinata ad ambienti residenziali, con mosaici pavimenta-

li ed affreschi delle pareti.
Tra gli ambienti della parte rustica di età giulio-claudia, ricordiamo la cucina con bancone di
cottura in muratura sostenuto da
quattro archetti: interessante è
stata la scoperta di due crateri,
con iscrizione votiva, dedicati
alla dea silvana Artemis (Diana),
in particolare quello che riporta
il nome di Sesto Avidio Floro che
ringrazia la dea per aver guarito
suo figlio.
Alla stessa epoca risalgono la latrina, alcuni ambienti ipogei ed
il balneum, all’interno del quale
nel corso del XIII sec. d.C. fu
impiantata una fornace di maiolica arcaica di cui si distinguono
ancora le tracce rossastre e nere
sulle pareti dell’officina. Anche
le sale ad est del balneum ancora
in corso di scavo relative alla parte termale della villa, come dimostra la lunga canalina in terracotta ancora in situ, testimoniano il
continuo riutilizzo delle strutture
precedenti anche in età posteriori. Gli ampi strati di riempimento
di età imperiale e tardo imperiale che obliterano completamente
questi ambienti, restituiscono
forme quasi integre e ci parlano
delle successive trasformazioni
che le sale di questa villa subirono nel corso del tempo, a seconda
delle necessità dei suoi abitanti.
Un cenno a parte meritano le sepolture servili che nel II sec. d.C.,
durante la fase di abbandono di
parte della villa probabilmente
a causa di un terremoto, occuparono il terzo terrazzamento del
complesso fino ad allora utilizzato come giardino. Tra le altre sepolture rinvenute, spicca quella
di un giovane, Quintus Agrippini
servus (degli Avidii?) rinvenuto con una laminetta di piombo
iscritta ed arrotolata su se stessa
contenente una defixio poggiata sul petto. A nord della villa,
situati nel primo terrazzamento, sono stati individuati alcuni
ambienti di età repubblicana: un

tempio in antis ed
un thesauros. Il
primo manufatto
religioso probabilmente dedicato
alla dea Diana, fu
abbandonato dopo
un incendio come
dimostra il rinvenimento di tracce
carbonizzate di
travi lignee, da
ricondurre
con
molta probabilità
a quelle che un
tempo sostenevano il tetto. Il
tempio ha restituito molti oggetti
votivi e resti architettonici come
le molteplici antefisse decorate
che ci hanno permesso di fare
ipotesi ricostruttive della struttura religiosa. Successivamente al
suo abbandono, sopra uno strato
di età imperiale che ha ricoperto l’intera costruzione nella parte
ad est del tempio sono stati rinvenuti un dolio/butto contenente
materiale risalente al II sec. d.C.
Nelle immediate vicinanze è stata impiantata una fornace tardo
antica ancora in corso di scavo:
anche gli ambienti che si trovano ad est del tempio sono stati
utilizzati sicuramente sia nella
prima fase come testimoniano
le colonne lì rinvenute (forse facenti parte del tempio o di parte
della villa), sia nella seconda: la
presenza di ceramica e lucerne di
età tarda ed in particolare di una
pentola tarda rinvenuta intatta
non lasciano dubbi a riguardo.
Nell’edificio, già indagato negli
anni ’90, durante gli ultimi scavi
è stata rinvenuta una sepoltura
infantile di una bambina di circa
6 anni: la fossa con orientamento est-ovest è stata scavata direttamente nello strato argilloso
e conteneva oltre ai pochissimi
resti scheletrici della piccola solamente uno spillone per capel-

li in osso in frammenti. Sempre
all’interno del primo terrazzamento, sono stati individuati altri
due ambienti di età posteriore al
tempio: il primo, una vasca/butto
di circa 1,80 x 3,20 m e profonda
1,80 m scavata nella terra e rivestita in opus signinum a ridosso
del tempio, conteneva materiale
ceramico di scarto intatto al momento del ritrovamento e risalente al I sec. d.C. Il secondo, una capanna di forma rettangolare di 18
mq circa con pavimento in terra
battuta, estese tracce di sementi, legno carbonizzato e con una
tegola/focolare vicino l’ingresso.
La struttura risale alla metà del
V sec. d.C. e fu abbandonata a
causa di un incendio dovuto a
cause naturali o ad un’incursione
di Vandali nell’entroterra di Civitavecchia. Questa veloce descrizione non rende giustizia al sito
che rimane per le sue dimensioni
la più grande fattoria romana dei
Monti della Tolfa: la sua produzione agricola era destinata non
solo all’autosostentamento, ma
anche a scopi commerciali, come
testimoniato anche dai resti di tre
grandi strade che la collegavano
ai porti di Pyrgi-Punicum, Castrum Novum e Centumcellae.
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Selvicciola, la campagna di scavo 2019
GIANFRANCO GAZZETTI
ILARIO DI NARDO
GIUSEPPINA GHINI
ILARIA ESPOSITO

N

ell’estate del 2019 il campo
di Ischia di Castro del Gruppo Archeologico Romano sotto
l’egida dei Gruppi archeologici
d’Italia, ha continuato l’opera di
valorizzazione della Villa romana
della Selvicciola con concessione
di ricerca della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paes.
per l’area Metrop. di Roma, la
Prov. di VT e Etruria Meridionale. Il cantiere ha ospitato diversi
volontari che hanno partecipato
allo scavo e alla valorizzazione
del sito.
Si sono svolte inoltre una serie
di lezione, sull’introduzione allo
scavo, sulla storia del territorio e
riguardanti la cultura materiale.
I volontari son venuti in contatto
sia con un territorio tutto da scoprire e soprattutto con la cultura
locale.
L’attività svolta è stata presentata
tramite pannelli con foto del cantiere e video in occasione della
“Festa dell’Archeologia”, nello
stand messo a disposizione della
municipalità durante la manifestazione “Ama Ischia” che si
svolge nel mese di luglio.
Questa festa è un modo di rendere visibilità all’opera svolta
di valorizzazione culturale di un
territorio ricco di testimonianze
importanti del nostro passato.
Ogni anno in occasione dell’European Forum of Heritage Associations, si presentano i cantieri
dei Gruppi Archeologici tra cui
quello della Selvicciola. Il sito
della Selvicciola dal 2016 rientra nei progetti che riguardano
l’alternanza scuola lavoro (legge
107/2015). Sono stati visitati i
musei di Ischia di Castro e Valentano.
Area del peristilio settentrionale
È stato ultimato lo scavo di un
ambiente con pavimento in cocciopesto, già individuato e parzialmente scavato in precedenti
campagne.

Si è proseguito lo scavo della canaletta di scolo del peristilio con
andamento est-ovest e del muro
parallelo del portico (muro di
fondo del portico, fig. 1).
Si è inoltre ultimato lo scavo,
ad ovest degli ambienti quadrati
situati a nord del peristilio, del
vano rettangolare a cavedio, individuato nel 2018 ed interpretato
come sottoscala di un accesso al
piano superiore (fig.2).
Nel versante sud del peristilio si
è proseguito a mettere in luce il
muro di terrazzamento, realizzato
in un’opera incerta a grossi scapoli di calcare locale legati con
malta terrosa, biancastra. L’attività d’indagine si è concentrata
nella ricerca della prosecuzione
del muro suddetto.
Tra i ritrovamenti a nord del muro
frammenti di ceramica comune,
anfore, sigillata italica, coppi, tegole, vernice nera, vetro, carboni.
Proseguendo lo scavo verso ovest
si è evidenziata la prosecuzione
del muro (fig. 3).
Dopo il ritrovamento del resto
scheletrico infantile, si è rinvenuta, addossata al suo lato settentrionale, una probabile, ulteriore
tomba terragna di infante molto
danneggiata dai lavori di aratura
degli scorsi anni, che andrebbe
ad aggiungersi a quella rinvenuta
lo scorso anno.
Area Cisterna (fig. 4)
Nella campagna del 2019 si è indagata tutta l’area per un fronte
di circa 3 m in direzione S per
tutto il muro della cisterna (fig.
5).
Sono emerse cinque nuove sepolture che aggiunte a quelle
dello scorso anno e alle tre rinvenute all’interno della cisterna,
ammontano a un totale di dieci
tombe.
Descrizione delle sepolture
TOMBA 7 (2019) (fig. 6). La
copertura US 67 è composta di
tegole poste in posizione orizzontale e i coppi a chiudere le
fessure tra una tegola e l’altra.
L’individuo in buone condizioni di conservazione è orientato
NNO-SSE, col cranio a NNO. Sul

lato nord ovest esterno alla tomba è stato individuato un tubulo
in terracotta inserito in verticale
probabilmente riferito al rito del
refrigerium. Sesso: M. Corredo:
un pugnale in ferro.
TOMBA 8. Pochi frammenti di
tegole e da ossa sparse.
TOMBA 9 (fig. 7). La copertura è composta da tegole messe
a spiovente a forma di capanna
(cappuccina), con dei coppi posti
a chiusura dell’unione delle tegole. Una tegola era posta di piatto
nel lato est. L’individuo in discrete condizioni di conservazione è
orientato NNO-SSE, il cranio
ha subito una rotazione di 180°.
Sesso: F. Corredo: orecchini,
bracciali in bronzo e una perlina.

Fig. 1

Fig. 2

TOMBA 10 (fig. 8). La copertura
è composta di tegole poste in posizione orizzontale e di coppi posizionati a chiudere le fessure tra
una tegola e l’altra. La copertura
si presenta in buone condizioni
di conservazione. L’individuo,
in discrete condizioni di conservazione è orientato NNO-SSE, il
cranio ha subito una rotazione
verso NNO di 90°. Sesso: F. Corredo: bracciali in bronzo al polso
sx e orecchini sempre in bronzo.
Le sepolture rinvenute hanno tutte lo stesso orientamento e sono
riferibili al periodo legato alla
defunzionalizzazione della cisterna e all’inizio del progressivo
abbandono della villa avvenuto
durante il V sec. d.C.
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Fig. 8

Attività di ricerca del Gruppo Archeologico
Ferrarese a San Venanzio

G

ià da tempo il Gruppo
Archeologico Ferrarese era a conoscenza della presenza di resti antichi presso la
sponda del canale Naviglio a
Coccanile in località San Venanzio, individuati e segnalati da uno dei soci del Gruppo,
il sig. Valentino Baraldi.
Sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia di Ferrara, un primo saggio esplorativo effettuato nel 2011 aveva
restituito tre sepolture ad inumazione prive di corredo.
È stato solo nei primi mesi del
2019, in occasione dei lavori
di consolidamento della sponda del canale che un accordo
tra Soprintendenza, Consorzio

di Bonifica Pianura di Ferrara
e Gruppo Archeologico Ferrarese ha permesso di avviare
una campagna di scavi archeologici estensivi. Per alcune
settimane i tecnici e gli archeologi incaricati hanno potuto
lavorare lungo le rive del Naviglio mettendo in luce dodici sepolture pertinenti ad un
edificio religioso di cui è stata
individuata parte dell’abside
e un basamento di colonna da
riferirsi alla navata centrale.
A corredo di quattro delle sepolture individuate sono stati
recuperati altrettanti pettini in
osso, databili tra il VI e il VII
secolo d.C.
La collocazione topografica

della struttura e gli indizi toponomastici sembrano identificarla come l’antica pieve di
San Venanzio di Coccanile.

Lo studio dei reperti tutt’ora
in corso permetterà di gettare
nuova luce sul ritrovamento in
attesa di nuove indagini.
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Allumiere, il progetto di ricerca in
località Ripa Maiale - Ripa della Fonte

GEMMA CARAFA JACOBINI
FABRIZIO VALLELONGA

L’area della stipe votiva
razie alla prosecuzione del
progetto condotto dalla Soprintendenza ABAP-RM-MET
con il GAR, nel 2019 si è potuta
por-tare avanti la ricerca nell’area della fonte di Ripa Maiale
dove è nota la presenza di una
stipe votiva di epoca romana; le
quattro settimane di indagine,
svolte nell’agosto 2019 grazie
al supporto di molti volontari, si
sono concentrate nelle aree vicino, all’a-rea oggetto delle prime indagini (1993, V. D’Ercole;
2014-2015, G. Ghini; 2016, G.
Carafa Jacobini) e che è ubicata
al di sotto della grande parete di
trachite da cui tutt’oggi sgorga
l’acqua della fonte. Già in passato venne ipotizzato che le aree
qui ci-tate costituissero un unico
grande invaso di forma tondeggiante, pertinente alla stipe votiva, di cui ora è difficoltoso definire i li-miti a causa della caduta,
dalla parte su-periore della rupe
di trachite, di numerosi massi
che hanno modificato la percezione dell’area.
Le indagini portate avanti in questi anni hanno permesso di capire
come l’area sia stata oggetto di un
riempimento omogeneo e volontario, avvenuto con tutta probabilità in epoca medievale e che a
oggi è stato per la gran parte rimosso. Lo strato è costituito da un
gran numero di reperti che però
risultano frammentari, afferenti
a un lasso di tempo amplissimo
(dal paleolitico medio al medioevo) e fluitati. Come in epoca antica, anche in età moderna l’area è
stata oggetto di interesse per via
della presenza dell’acqua e ciò
ha comportato delle sensibili modifiche del terreno nonché il fatto
che i materiali, per lo più ceramici, siano stati per secoli sommersi; seppur il materiale rinvenuto
sia frammentario, è certamen-

G

L’area della stipe votiva

L’area 5000

te chiara la sacralità dell’area,
collegata alla valenza salutare
dell’acqua che sgorga dalla fonte
e testimoniata dalla messa in luce
di piccole porzioni di ex voto anatomici, consistenti quest’ultimi in
riproduzioni di terracotta di parti
del corpo per le quali si chiedeva
l’intervento della divinità.
Quella che è considerata la parte
centrale del grande invaso è occupata da due enormi massi e tra
questi, in epoca moderna, era stato edificato un pozzo (smantellato
nel 2019) al di sotto del quale è
stato rinvenuto un esteso strato
di argilla color verde, purtroppo
privo di reperti. Durante l’ultima
campagna sono stati documentati
e rimossi altri elementi di epoca
moderna, come esigue murature
poggianti sullo strato di riempimento (US 201), ma la difficoltosa lettura dell’area è certamente
resa più agevole dal supporto
grafico fornito in passato dall’Arch. D. Gasseau e ora l’Arch. S.
Pacchetti. Per quanto riguarda
il funzionamento dell’area una
delle ipotesi, da verificare nelle
prossime indagini, è che la fonte
alimentasse il grande invaso e da
questo, a caduta, si riempissero le vasche presenti nei terrazzamenti sottostanti (area 4000)
per un meccanismo che, in modo
monumentalizzato, era già attivo
ipoteticamente dalla tarda età repubblicana.
In una zona limitrofa alla stipe
votiva, , durante la campagna
2018 è stata messa in luce un’altra interessantissima area, oggetto di approfondimento da parte
del dott. F. Vallelonga.
(G. C. J.)

L’area 5000
o scavo dell’area 5000, iniziato nel 2018, è stato interessato dalla seconda campagna
di ricerca nel 2019. La nuova
area, che si trova a poco più di
20 metri di distanza in direzione
NW dalle aree precedentemente
indagate, non è tra quelle che già
avevano restituito materiali negli
anni passati, trovandosi anche
ad una certa distanza dallo scavo
GAR degli anni ‘90. L’apertura di
questo nuovo settore è stata suggerita dalla necessità di indagare
un’area meno compromessa dagli
interventi moderni che hanno interessato la zona della fonte.
Già prima dello scavo, inoltre,
si poteva notare la traccia di un
allineamento di pietre, che si è
poi rivelato essere il muro perimetrale sud dell’edificio di culto rinvenuto. La rimozione dello
strato di humus superficiale ha
consentito di individuare una
struttura rettangolare, absidata,
orientata est-ovest, con abside a
ovest, identificabile con una piccola chiesa mononave. La struttura è larga circa 5,25 m e lunga
circa 10 m. Le murature individuate sono a sacco, realizzate con
pietre (principalmente trachite e
in minor misura tufo) di forma e
dimensioni irregolari, legate con
malta di cattiva qualità; il loro
spessore è di 0,70 0,80 m. Sulla
facciavista interna dei muri sono
presenti piccoli lacerti di intonaco, di colore grigio, apparentemente privi di decorazione o coloritura. All’interno e all’esterno
dello spazio delimitato dai muri
si riconosce una gran quantità
di pietrame, probabilmente frutto del crollo/ disfacimento delle

L

strutture. La campagna di scavo
2019 ha permesso di portare alla
luce l’esterno dell’abside, per
un’altezza di circa 40 cm, e l’angolo SO dell’edificio, dove il muro
perimetrale è profondamente
incassato nella roccia, scoperto
per un’altezza di 90 cm. L’estrema vicinanza al banco di roccia
ha determinato anche la leggera
curvatura del muro, un’anomalia costruttiva resasi evidentemente necessaria per consentire
il passaggio e il lavoro in uno
spazio così ristretto. Nella parte
nord dello scavo, all’esterno della chiesa, è stato individuato un
grosso ambiente rettangolare che
appare definito sul lato ovest da
un muro orientato N-S, che sale
lungo il limite del blocco di trachite su cui è impostato il vano
(il cui piano di calpestio risulta
essere più elevato rispetto quello
della chiesa). Un altro muro, con
analogo orientamento, è stato individuato sul lato opposto, in corrispondenza della facciata della
chiesa. L’ambiente sembra diviso
in due parti da quello che doveva,
forse, essere un piccolo muro divisorio di cui rimangono solo tre
blocchi, posti in opera a secco,
e un frammento di soglia, anche
se quest’ultimo è fuori giacitura
rispetto la posizione originaria.
L’ipotesi della divisione dell’ambiente è rafforzata dalla presenza
di un pavimento in blocchi di trachite, posto subito ad est delmuro appena descritto, che presenta
un margine rettilineo regolare
che doveva allinearsi proprio sul
muro divisorio dell’ambiente.
I materiali ritrovati finora, principalmente frammenti di ceramica, tegole, e in minima quantità
di marmo, sono relativi agli strati
di abbandono della chiesa (non a
quelli di vita, come ad esempio
preparazioni pavimentali, riempimenti di fosse di fondazione,
ecc.) e riconducibili indicativamente al periodo bassomedievale, intorno al XIV-XV secolo.
(F. V.)
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METTIAMO INSIEME I COCCI
Un progetto di archeoterapia promosso dal
Gruppo Archeologico Ferrarese
è un autentico lavoro di archeologia, un lavoro prezioso, che
la Soprintendenza non potrebbe garantire con risorse proprie: a San Bartolo, grazie al
laboratorio allestito dal GAF,
si setaccia terra di scavo, si
lavano e catalogano reperti,
si tenta qualche ricomposizione e, dal 2011, si riproducono
tipologie di mosaici pavimentali romani, secondo schemi
iconografici rinvenuti nelle
ville rustiche esistenti in Emilia Romagna. Il progetto, unico nel suo genere in Italia, ha
raccolto fin dal 2011 la positiva valutazione del Ministero
per i Beni Culturali, per la sua
originalità e concretezza, oltre
che per l’alto valore sociale.
Proprio il laboratorio di mosaico è stato il fulcro della mostra
Mettiamo Insieme i Cocci costituita da pannelli illustrativi e
mosaici realizzati dal gruppo,
una mostra itinerante ed in
continua evoluzione, richiesta
ed esposta in molti comuni del
ferrarese ed anche altrove.
Il laboratorio e l’omonima
mostra hanno avuto nel 2012
grande risonanza sui media
nazionali, prima con un ampio
reportage giornalistico sul settimanale Visto, poi con la partecipazione alla trasmissione
TV Uno mattina estate.
Sono state poi numerose le
occasioni e gli eventi creati

attorno a questo progetto nel
corso degli anni: dal 19 maggio al 4 giugno 2017, i mosaici
sono stati in mostra al Museo
Archeologico Nazionale ed
in quel contesto si è tenuto il
convegno “Mettiamo insieme i cossi: un progetto di
archeo-terapia: riflessioni
e prospettive” che ha ricevuto l’encomio da parte del ministero dei Beni Culturali.
Infine nel febbraio 2019 si è
tenuto l’evento Mosaici in libertà all’interno del Convento
di San Bartolo, con la partecipazione di numerose associazioni e cittadini ferraresi che
hanno avuto l’opportunità di
sostenere il progetto mediante
l’acquisizione di uno dei mosaici realizzati dagli ospiti, a
fronte di una modesta elargizione liberale.
Sono ancora molte le idee che
il progetto intende sviluppare,
con l’auspicio che altre associazioni e gruppi prendano
spunto da queste esperienze
per elaborarne altre, a dimostrazione che le potenzialità
del volontariato sono veramente infinite!
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al 2008 il Gruppo Archeologico Ferrarese
collabora con il Dipartimento
Assistenziale Integrato Salute
Mentale Dipendenze Patologiche (DAI.SM.DP.) dell’Azienda
USL di Ferrara, coinvolgendo
nel volontariato archeologico,
con laboratori specifici, un
gruppo di ospiti del Centro
Diurno e della Residenza per
Trattamenti Protratti “Il Convento” di S Bartolo.
È nato così, attuando la proposta del Dott. Boccalon, ex Dirigente medico del DAI.SM.DP.
e Presidente della Scuola di
Arte Terapia di Bologna, con
la supervisione, per gli aspetti archeologici, della dott.ssa
Caterina Cornelio, allora direttrice del Museo Archeologico
Nazionale di Spina, ilprogetto
di archeo-terapia, chiamato
Mettiamo insieme i cocci.
Si tratta di un percorso riabilitativo e socializzante per
disabili psichici, nel quale,
lavorando fianco a fianco con
i volontari del GAF, il “mettere insieme i cocci” diventa
per i pazienti metafora di un
possibile percorso di recupero,
aprendo canali di comunicazione e opportunità riabilitative inaspettati.
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