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Introduzione
Il sistema di distribuzione ad uso plurimo delle acque del Canale Emiliano Romagnolo (d’ora
in avanti CER) oggetto del presente lavoro deve essere realizzato in comune di Cervia (RA), a est
della località Cannuzzo, a nord del tracciato CER e a ovest della località Pisignano; più in generale
l’opera si colloca a nord dell’Autostrada A14, a ovest di via del Confine e in destra orografica del
fiume Savio.
Il sistema corre a nord e a sud della SP 33 di Gatteo, la via che collega Cannuzzo a Pisignano,
e si può suddividere in due aree di intervento:
• Area a ovest di via Zavattina (a nord)
• Area a est e a ovest di via Boscone (a sud)
Si inserisce in un contesto geomorfologico di pianura a nord della via Emilia e a est del corso
del fiume Savio, in un areale che ad oggi ha restituito frequenti tracce di presenza antropica.
Caratteristiche dell’opera
L’opera, con sviluppo a rete, prevede la realizzazione di nuove canalizzazioni interrate per la
distribuzione dell’acqua ai privati.
Area a ovest di via Zavattina. In questa area il tracciato è composto da 2 linee semplice, non
collegate fra di loro. Complessivamente il tracciato è lungo circa km. 0,9 e interessa cavedagne
lungo appezzamenti agricoli; in un punto (via Zavattina) attraversa la viabilità esistente. Lo scavo in
campo è realizzato con trincea a pareti svasate (larghezza alla testa m. 1,50 - 2,00; larghezza sul
fondo m. 0,60 - 0,90; profondità m. 1,43 - 1,46 dal p.d.c); lo scavo su strada è realizzato con trincea
a pareti verticali (larghezza m. 0,90 – 1,10; profondità m. 1,46 dal p.d.c.).
Area a est e a ovest di via Boscone. In questa area il tracciato è più articolato e complesso; è
composto da 1 linea principale, con andamento est-ovest, che corre a circa m. 700 a sud della SP 33
di Gatteo e parallela a essa e dalla quale essa partono altre 2 linee. Una terza linea è posta più a
ovest e una quarta si trova a sud di Cannuzzo, vicino al tracciato CER; entrambe non sono collegate
alla linea principale. Complessivamente il tracciato è lungo circa km. 3,7 e interessa
prevalentemente cavedagne lungo appezzamenti agricoli; in tre punti (via Salara, via Boscone, via
Masiera I) attraversa la viabilità esistente. Lo scavo in campo è realizzato con trincea a pareti
svasate (larghezza alla testa m. 1,50 - 2,00; larghezza sul fondo m. 0,60 - 0,90; profondità m. 1,39 1,62 dal p.d.c); lo scavo su strada è realizzato con trincea a pareti verticali (larghezza m. 0,90 – 1,10;
profondità m. 1,50 – 1,62 dal p.d.c.).
Fonti dei dati
Per l’indagine sono state utilizzate le seguenti Tavole di Progetto:
- Progetto preliminare, Inquadramento Generale, 3.05: Planimetria Generale su Base
Catastale, Area di Cannuzzo di Cervia (scala 1:5000)
- Progetto preliminare, Inquadramento Generale, 3.06: Sezioni Tipo di Scavo e Rinterro
Condotte di Distribuzione (scala 1:25 / 1:50)
Tutte le Tavole di Progetto sono state fornite dalla committenza.
Inoltre, sono state utilizzate le seguenti fonti:
- Google Maps
- Archivio della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna (ASBAER)
- Biblioteca della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna – sede di
Bologna
- Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna.
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Metodologia dell’indagine
Per lo spoglio bibliografico e d’archivio si è preso in considerazione un areale più ampio
rispetto a quello strettamente interessato dal tracciato di progetto, in modo da ottenere un quadro
storico esaustivo e in modo da mettere in evidenza le situazioni ambientali preferite per le scelte
insediative operate nel passato; tale areale si colloca a cavallo fra il comune di Cesena (a sud) e il
comune di Cervia (a nord), in corrispondenza dell’asta del fiume Savio.
Per il territorio indagato non esiste una Carta Archeologica aggiornata edita; come punto di
partenza sono state quindi prese in considerazioni le due Carte Archeologiche del territorio cervese
pubblicate nel 19881 e nel 19972. Questi due lavori presentano grossi limiti: nel primo le schede di
sito sono troppo scarne ai fini di una corretta valutazione del Rischio Archeologico e il
posizionamento delle evidenze non è sufficientemente preciso; nel secondo, maggiormente
articolato, il posizionamento è ancora una volta insufficiente; entrambi, inoltre, non tengono conto
dello spoglio archivistico e non prendono in considerazione i dati relativi alla porzione settentrionale
del territorio cesenate, immediatamente limitrofo all’area dell’intervento.
Lo spoglio bibliografico è stato quindi ampliato grazie all’apporto di una recente
pubblicazione sulla valutazione del potenziale archeologico del territorio comunale cesenate, curata
dall’Università di Venezia3, e di un lavoro di poco precedente sull’insediamento di età romana nella
centuriazione cesenate; entrambe le ricerche sono state condotte con metodologia archeologica
moderna4 e hanno fornito nuove informazioni da ricognizione di superficie e una lettura
aerofotografica aggiornata. Lo spoglio d’archivio ha completato l’aggiornamento della cartografia
esistente.
Le segnalazioni archeologiche sono abbastanza numerose e note a partire dal 1911; le
informazioni disponibili possono essere così classificate:
- interventi di scavo e recuperi avvenuti fra il secondo dopoguerra e gli anni ’80 del secolo
scorso: forniscono almeno parte delle informazioni utili alla valutazione del rischio
archeologico;
- interventi di scavo a partire dagli anni ’80 del secolo scorso: effettuati in maniera
scientifica e con metodologia stratigrafica; in questi casi, per quanto ancora
numericamente limitati, sono disponibili tutte le informazioni utili alla valutazione del
rischio archeologico;
- segnalazioni da ricerche di superficie: questo tipo di indagine si è sviluppato a partire
dagli anni ’80 del secolo scorso, in linea quindi con le applicazioni scientifiche del metodo
archeologico; i suoi risultati vanno valutati con prudenza per alcuni motivi:
o non danno informazioni precise sulla profondità dei livelli archeologici, che
tuttavia possono emergere solo se molto superficiali (quote 0,00 – 0,50 dal
p.d.c.);
o possono far emergere siti dislocati, in tutto o in parte, rispetto alla loro giacitura
primaria;
o possono far emergere siti che sono già stati interamente erosi dalle attività
umane successive;
o non forniscono informazioni sull’eventuale presenza di livelli archeologici presenti
ad una profondità superiore ai m. 0,50 dal p.d.c.
È stata effettuata la ricognizione diretta sul terreno (survey), sia per analizzare da vicino la
morfologia dei suoli interessati dal tracciato dell’opera, sia per verificare l’eventuale affioramento di
1

SANTORO BIANCHI 1988.
BERTANI, MIGANI 1997.
3
A misura d’uomo. Archeologia del territorio cesenate e valutazione dei depositi (a cura di S. Gelichi e C. Negrelli),
Firenze 2008.
4
MARALDI 2006.
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materiale archeologico; tale ricognizione ha messo in evidenza una buona leggibilità dei terreni,
arati all’incirca al 50%, e ha fornito nuove informazioni che sono confluite nella Carta del
Sopralluogo.
Tutte le informazioni raccolte secondo queste metodologie sono confluite nella Carta del
Rischio, nella quale viene valutato il grado di rischio per l’area interessata dal tracciato di progetto.
Contesto geomorfologico e ambientale5
L’opera viene realizzata in un contesto di pianura, in destra orografica del fiume Savio.
Dal punto di vista geologico, la zona, appartenente all’estremo lembo orientale della Pianura
Padana, è emersa dal mare circa 15.000 anni fa ed è stata in seguito modellata da fenomeni
tipicamente geologici, in primis dall’apporto dei corsi d’acqua; in particolare, emerge il lieve rilevato
del dosso attivo del Savio, che incide i depositi alluvionali a matrice argillosa e limosa.
Il Savio ha avuto in età storica un corso piuttosto regolare, senza subire vistosi cambiamenti
di alveo nonostante gli episodi di sovralluvionamento; ciò ha prodotto soprattutto fenomeni di
escavazione del letto. Ai margini dell’alveo, la zona è solcata da paleoalvei e dossi fluviali prodotti
dalle esondazioni e che hanno orientamento sud-ovest / nord-est; sulla base delle ipotesi effettuate
per il corso immediatamente a sud6, la fascia di pianura a est dell’alveo potrebbe essere stata
interessata da fenomeni di sovralluvionamento prodottisi fra la fine dell’età romana e gli inizi
dell’età medievale (circa 450 – 700 d.C.).
Oggi la zona è interessata da un’intensa attività agraria e il territorio appare ancora
parcellizzato secondo le modalità avviate in età romana.
Contesto storico
La presenza umana è continuativa dalla Protostoria (età del Ferro) ai giorni nostri; le scelte
insediative interessano inizialmente i dossi rilevati in quanto zone più asciutte e, a partire dall’età
romana, con l’avvio di estese operazioni di bonifica, tutta la fascia pianeggiante in maniera
estensiva.
Protostoria7. Risale alla seconda età del Ferro la prima attestazione nota nell’areale indagato; il
periodo storico si presenta in generale, fra Cesenate Ravennate e Cervese, ricco di attestazioni che
indicano una forte ripresa del popolamento di pianura con una precisa matrice umbra,
probabilmente legato anche alla funzione di transito di uomini e merci fra Appennino e Po.
Per l’unico sito segnalato8, emerso durante le attività di controllo archeologico sul tracciato CER,
non è nota la quota di affioramento; si segnala il fatto che nell’area immediatamente a sud-est
(località Bagnile) l’età del Ferro affiora a m. 0.70 dal p.d.c., ma tale dato va preso con assoluta
cautela a causa delle già segnalate attività di sovralluvionamento del Savio durante tutta l’età
storica, che hanno maggiormente interessato la fascia limitrofa all’alveo.
Età romana9. L’area si colloca a cavallo di due sistemi centuriali ben conservati:
- l’angolo settentrionale della centuriazione riminese-cesenate (orientata astronomicamente e
databile nella seconda metà del III sec. a.C.10); tale struttura ha come limiti a ovest il Savio, a est la
via del Confine (forse tracciato repubblicano della via Popilia) e a sud il torrente Pisciatello;
- la porzione nord-occidentale della centuriazione generata dalla via del Confine nella parte
orientale del territorio cervese (che si ipotizza sia databile a partire dal 132 a.C.11).
5

VEGGIANI 1987; VEGGIANI 1988; GIORGI 1997; ANTOLINI, ANTONIAZZI 2008.
Gli indizi sono alcune traslazioni di assi centuriali, In particolare cardini (si veda l’esempio della SP 46 Ravennate) e il
rialzamento dei piani pavimentali della pieve di Ronta.
7
BERTANI 1997; MIARI 2008.
8
Sito n. 3.
9
SANTORO BIANCHI 1988; CAMPAGNOLI, MIGANI 1997; MARALDI 2006; MARALDI 2008.
10
Fra la deduzione della colonia di Ariminum (268 a.C.) e l’apertura della via Aemilia (197 a.C.).
11
Apertura della via Popilia.
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Il popolamento, piuttosto diffuso12, è di tipo rurale e comprende strutture abitative (fattorie o
aziende agrarie di maggiori dimensioni)13 e necropoli prediali14. Le attestazioni, emerse per lo più in
ricognizione di superficie, sono riferite soprattutto alla generica età romana e solo in pochi casi più
specificamente datate all’età repubblicana o imperiale; tuttavia si osserva che, a fronte di una bassa
presenza di siti repubblicani (sicuramente in parte dovuta ad un vuoto documentario ancora da
colmare), è percentualmente rilevante la presenza di siti di età imperiale, chiara attestazione della
capillarità raggiunta dal popolamento in questo periodo. La presenza di sepolture è sicuro indizio
dell’esistenza nelle vicinanze dell’insediamento rustico di pertinenza; nel caso del sito 11 appare
attestata la vicinanza topografica fra insediamento rurale e necropoli..
Un ruolo specifico può aver esercitato la zona attorno alla pieve di Pisignano; a causa della
posizione topografica, gli studiosi ipotizzano che i rinvenimenti in questa zona possano essere
pertinenti ad una mutatio oppure ad un vicus. In ogni caso, la vocazione rurale del territorio è
attestata dal toponimo di origine fondiaria romana (da *Pisinius)15.
Anche nel caso di siti individuati attraverso scavo, la profondità di affioramento è molto superficiale
(subito sotto l’arativo); ciò non esclude che, come rilevato più a sud, le evidenze romane possano
affiorare a maggiore profondità.
Medioevo16. La porzione orientale dell’areale indagato ricade nel plebanato di Pisignano, già
esistente nel X secolo ma sicuramente di origine più antica; il plebanato afferisce alla diocesi di
Cesena fino al tardo Medioevo17, tuttavia, trovandosi in zona di confine fra Cesena, Ravenna e
Cervia, la sua estensione fondiaria e patrimoniale si articolava nei tre territori municipali.
Per l’areale oggetto d’indagine il territorio municipale di riferimento è sicuramente quello cesenate,
ma la situazione di fluidità appena descritta ha fatto sì che siano state molto forti fin dall’inizio le
ingerenze patrimoniali da parte degli arcivescovi ravennati, nonché di privati ed enti religiosi
sempre di Ravenna.
La riorganizzazione tardoantica (continuità di vita di alcune ville urbano-rustiche, rioccupazione di
siti romani imperiali, creazione di nuovi insediamenti) si sviluppa nell’altomedioevo in nuove forme
di occupazione e di possesso del suolo; parallelamente, ma non necessariamente in precisa
coincidenza, si diffonde la distrettuazione diocesana per plebanati, che appare pienamente formata
entro il XII secolo. Si rileva la tenuta sostanziale della divisione centuriale del territorio, che funge da
base per la riorganizzazione del popolamento; alcune disarticolazioni delle maglie centuriali non
sembrano giustificabili con fenomeni di sovralluvionamento post-romano, dal momento che i siti
romani attestati nelle vicinanze delle anomalie sono superficiali.
Solo per il sito 11 è documentata la continuità di vita dall’età romana al tardoantico. Non mancano
le attestazioni di siti che si sviluppano a partire dall’età medievale, per lo più concentrate nella zona
della pieve di Pisignano18; ad eccezione della pieve, tuttavia, per gli altri siti non sono note
consistenze qualitativa e quantitativa tali da permetterne un’adeguata interpretazione storica.
Dalla fine del ‘300 i documenti attestano l’esistenza di una villa (insediamento aperto) a Pisignano,
che sembra confermarsi un insediamento con forte propensioni alla promozione e alla gestione del
popolamento.

12

Sono noti 15 siti.
Attestazioni certe: siti nn. 7, 10-11 e 18.
14
Siti nn. 1, 11 e 13.
15
CALZOLARI 1987, p. 137.
16
PASQUALI 1983; VASINA 1983; VASINA 1988; PORTA 1997; VASINA 1998.
17
Il vescovo a Cesena è attestato con sicurezza dal 603 d.C.
18
Siti nn. 4, 8 e 19.
13
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SCHEDE DI SITO
ABBREVIAZIONI ARCHIVISTICHE
ASBAER = Archivio della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna
CORav = Centro Operativo di Ravenna della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna
N.
1

PROVINCIA
Forlì Cesena

COMUNE
Cesena

TOPONIMO
Località Bagnile, via Pozzo, tracciato CER (a nord di Ca’ Morandi)
CER
TIPOLOGIA
CRONOLOGIA
Necropoli
Romano repubblicano (II sec. a.C.)
CIRCOSTANZA DI RINVENIMENTO
ANNO
AFFIDABILITÀ POSIZIONAMENTO
Scavo stratigrafico a seguito di lavorazioni CER
1990
Ottima
QUOTE DI AFFIORAMENTO DAL P.D.C.
Sotto arativo
DESCRIZIONE
Sepolcreto composto da 5 sepolture, di cui 3 a incinerazione e 2 a inunazione; intaccate dalle arature
BIBLIOGRAFIA
MARALDI, MAGNANI 2008, p. 37, CVN002
NOTIZIE D’ARCHIVIO
ASBAER, B/1, Scheda di sopralluogo, 27-07-1990; ASBAER, B/1, Relazione generale sugli interventi di recupero –
indagine archeologica durante i lavori di costruzione del C.E.R.. Punto 1, F. Finotelli, 28-09-1995; ASBAER, B/1, Elenco
delle aree di interesse archeologico individuate nel tratto di Canale Emiliano Romagnolo dal giugno 1989 al giugno
1991., n. 8; ASBAER, B/1, Schede di tomba, pp. 16-18 e 55, nn. 2-5 e 8, CORav

N.
2

PROVINCIA
Forlì Cesena

COMUNE
Cesena

TOPONIMO
Località Bagnile, incrocio via Boscone – via Pozzo, verso Ca’
Morandi
CRONOLOGIA
Romano (?)
ANNO
AFFIDABILITÀ POSIZIONAMENTO
1987
Discreta

TIPOLOGIA
Materiale archeologico
CIRCOSTANZA DI RINVENIMENTO
Ricognizioni di superficie
QUOTE DI AFFIORAMENTO DAL P.D.C.
0.00
DESCRIZIONE
Frammenti fittili di piccole dimensioni
BIBLIOGRAFIA
MARALDI, MAGNANI 2008, p. 38, CVN011
NOTIZIE D’ARCHIVIO
ASBAER, B/1, Relazione. N. 3, M.G. Maioli, 31-03-1989

N.
3

PROVINCIA
Forlì Cesena

COMUNE
Cesena

TOPONIMO
Località Bagnile, via Pozzo, tracciato CER (a nord di Ca’ Morandi)
CER
TIPOLOGIA
CRONOLOGIA
Sito
Ferro (?)
CIRCOSTANZA DI RINVENIMENTO
ANNO
AFFIDABILITÀ POSIZIONAMENTO
Scavo stratigrafico a seguito di lavorazioni CER
1990
Buona
QUOTE DI AFFIORAMENTO DAL P.D.C.
//
DESCRIZIONE
//
BIBLIOGRAFIA
MARALDI, MAGNANI 2008, p. 41, CVN026
NOTIZIE D’ARCHIVIO
ASBAER, B/1, XVI Lotto – III Stralcio. Elenco delle aree di interesse archeologico individuate nel tratto di Canale
Emiliano Romagnolo dal giugno 1989 al giugno 1991., n. 7
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N.
PROVINCIA
COMUNE
TOPONIMO
4
Ravenna
Cervia
Località Pisignano, Pieve di Santo Stefano
TIPOLOGIA
CRONOLOGIA
Struttura religiosa
Alto Medioevo (X sec. d.C. o ante)
CIRCOSTANZA DI RINVENIMENTO
ANNO
AFFIDABILITÀ POSIZIONAMENTO
Esistente
//
Ottima
QUOTE DI AFFIORAMENTO DAL P.D.C.
m. 0.00
DESCRIZIONE
La pieve, conservata nel rifacimento cinquecentesco, è ricordata per la prima volta in un documento scritto del 977;
gli scavi eseguiti nel 1912 davanti alla facciata esterna hanno messo in luce, murature di prima fase, confermando la
persistenza in loco dell’edificio e la originarietà del suo orientamento liturgico.
Nella pieve si trovano (oppure si trovavano) riutilizzati diversi manufatti riferibili a diverse epoche; l’attuale stato del
reimpiego data da età moderna. Di età romana: ara con rilievo mitriaco (III sec. d.C.); cippo miliare proveniente da
Vado (età vespasianea); frammenti di steli funerarie (seconda metà del II sec. d.C.); frammenti architettonici;
mattoni. Di età tardoantica – altomedievale: 3 pilastrini di balaustra; 2 capitelli corinzi (seconda metà del V – prima
metà del VI sec. d.C.); frammenti architettonici; frammento di sarcofago; elementi di pavimentazione ad opus sectile.
BIBLIOGRAFIA
SUSINI 1955-56; VASINA 1983, p. 110; SANTORO BIANCHI 1987, pp. 217-219; BERTANI, MIGANI 1997, pp. 176-177, n.
23; PORTA 1997, pp. 148-151; Aemilia 2000, pp. 341-342, n. 117; RAVAIOLI 2012, pp. 219-220, n. 217
NOTIZIE D’ARCHIVIO
//

N.
PROVINCIA
COMUNE
TOPONIMO
5
Ravenna
Cervia
Pisignano, Pieve di Santo Stefano, davanti alla facciata
TIPOLOGIA
CRONOLOGIA
Edificio
Romano
CIRCOSTANZA DI RINVENIMENTO
ANNO
AFFIDABILITÀ POSIZIONAMENTO
Scavo per lavori di restauro
1912
Ottima
QUOTE DI AFFIORAMENTO DAL P.D.C.
//
DESCRIZIONE
Fra le strutture murarie rinvenute alcune sembrerebbero pertinenti ad un edificio precedente alla pieve.
BIBLIOGRAFIA
BERTANI, MIGANI 1997, p. 177, n. 24; MARALDI 2006, p. 28, n. 6
NOTIZIE D’ARCHIVIO

N.
PROVINCIA
COMUNE
TOPONIMO
6
Ravenna
Cervia
Località Pisignano, via Celletta
TIPOLOGIA
CRONOLOGIA
Materiale archeologico
Romano imperiale
CIRCOSTANZA DI RINVENIMENTO
ANNO
AFFIDABILITÀ POSIZIONAMENTO
Ricognizioni di superficie
1983
Scarsa
QUOTE DI AFFIORAMENTO DAL P.D.C.
M. 0.00
DESCRIZIONE
Frammenti ceramici.
BIBLIOGRAFIA
SANTORO BIANCHI 1988, n. 40; MARALDI 2006, p. 29, n. 9
NOTIZIE D’ARCHIVIO
//
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N.
7

PROVINCIA
Ravenna

COMUNE
Cervia

TOPONIMO
Località Pisignano, Casa Vincenzi – Casa Sarelli, via Traversa,
podere Veneziana Piccola
CRONOLOGIA
Romano
ANNO
AFFIDABILITÀ POSIZIONAMENTO
1911
Scarsa

TIPOLOGIA
Villa rustica ?
CIRCOSTANZA DI RINVENIMENTO
Lavori agricoli
QUOTE DI AFFIORAMENTO DAL P.D.C.
M. 0.50
DESCRIZIONE
1 struttura muraria; 2 pavimenti sovrapposti in opus spicatum; frammenti di dolio, mattoni e tegole.
I terreni circostanti danno dispersione di fittili.
BIBLIOGRAFIA
SCAGLIARINI 1968, pp. 55-56, n. 36; SANTORO BIANCHI 1988, p. 115, n. 58; BERTANI, MIGANI 1997, pp. 171-172, n.
14
NOTIZIE D’ARCHIVIO
//

N.
PROVINCIA
COMUNE
TOPONIMO
8
Ravenna
Cervia
Località Pisignano, Pieve di Santo Stefano, terreni circostanti
TIPOLOGIA
CRONOLOGIA
Materiale archeologico
Tardoantico - altomedioevo
CIRCOSTANZA DI RINVENIMENTO
ANNO
AFFIDABILITÀ POSIZIONAMENTO
Non specificata
//
Scarsa
QUOTE DI AFFIORAMENTO DAL P.D.C.
//
DESCRIZIONE
Materiale archeologico “tardo”, fra cui 1 fibula in bronzo datata al VI sec. d.C..
BIBLIOGRAFIA
PORTA 1997, p. 147.
NOTIZIE D’ARCHIVIO
//

N.
PROVINCIA
COMUNE
TOPONIMO
9
Forlì Cesena
Cesena
Località Bagnile, a nord di via Pozzo, tracciato CER
TIPOLOGIA
CRONOLOGIA
Sito
Romano
CIRCOSTANZA DI RINVENIMENTO
ANNO
AFFIDABILITÀ POSIZIONAMENTO
Scavo archeologico
1990
Discreta
QUOTE DI AFFIORAMENTO DAL P.D.C.
//
DESCRIZIONE
//
BIBLIOGRAFIA
MARALDI, MAGNANI 2008, p. 67, RVN026
NOTIZIE D’ARCHIVIO
ASBAER, B/1, XVI lotto – III stralcio, Elenco delle aree di interesse archeologico individuate nel tratto di Canale
Emiliano Romagnolo dal giugno 1989 al giugno 1991., n. 6

CLM Archeologia Srl – Via G. Segantini 16 – 40133 Bologna
Dr.ssa Roberta Michelini: cellulare 347-7597112; e-mail: michirobbi@aliceposta.it

8

N.
PROVINCIA
COMUNE
TOPONIMO
10 Forlì Cesena
Cesena
Località Bagnile, via Pozzo, Casa Fiumana
TIPOLOGIA
CRONOLOGIA
Villa urbano-rustica (?)
Romano
CIRCOSTANZA DI RINVENIMENTO
ANNO
AFFIDABILITÀ POSIZIONAMENTO
Ricognizioni di superficie
2003-2008 Ottima
QUOTE DI AFFIORAMENTO DAL P.D.C.
M. 0.00
DESCRIZIONE
Grande concentrazione di frammenti laterizi e ceramici.
BIBLIOGRAFIA
NEGRELLI, MAGNANI 2008, p.116, Fuori Settore, UTR 330
NOTIZIE D’ARCHIVIO
//

N.
PROVINCIA
COMUNE
TOPONIMO
11 Ravenna
Cervia
Località Pisignano, via del Confine, propr. CAR di Cervia
TIPOLOGIA
CRONOLOGIA
Rustico e necropoli
Romano - Tardoantico (II/I a.C. – VI sec. d.C.)
CIRCOSTANZA DI RINVENIMENTO
ANNO
AFFIDABILITÀ POSIZIONAMENTO
Ricognizione di superficie
1997
Ottima
QUOTE DI AFFIORAMENTO DAL P.D.C.
M. 0.00
DESCRIZIONE
Frammenti laterizi e ceramici, ossa umane.
BIBLIOGRAFIA
MARALDI 2006, p. 28, n. 7
NOTIZIE D’ARCHIVIO
ASBAER, B/8, Provincia di Ravenna, Cervia I, Sopralluogo in località Pisignano, nei campi di proprietà della soc. C.A.R.
di Cervia (con sede in loc. Bassona di Cervia). Presumibile rinvenimento di un sepolcreto e di un insediamento di età
alto-imperiale, D. Capellini, 14-03-97

N.
PROVINCIA
COMUNE
TOPONIMO
12 Ravenna
Cervia
Località Pisignano, a ovest di via del Confine
TIPOLOGIA
CRONOLOGIA
Materiale archeologico
Romano imperiale
CIRCOSTANZA DI RINVENIMENTO
ANNO
AFFIDABILITÀ POSIZIONAMENTO
Ricognizione di superficie
1983
Scarsa
QUOTE DI AFFIORAMENTO DAL P.D.C.
M. 0.00
DESCRIZIONE
Frammenti ceramici.
BIBLIOGRAFIA
SANTORO BIANCHI 1988, n. 41; MARALDI 2006, p. 29, n. 11
NOTIZIE D’ARCHIVIO
//
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N.
PROVINCIA
COMUNE
13 Forlì Cesena
Cesena
TIPOLOGIA
Sepoltura
CIRCOSTANZA DI RINVENIMENTO
Scavo
QUOTE DI AFFIORAMENTO DAL P.D.C.
M. 1.40
DESCRIZIONE
1 tomba alla cappuccina
BIBLIOGRAFIA
MARALDI, MAGNANI 2008, p. 37, CVN001
NOTIZIE D’ARCHIVIO
//

TOPONIMO
Località Bagnile, Casa Cosazza (ex podere Bagnile XII)
CRONOLOGIA
Romano
ANNO
AFFIDABILITÀ POSIZIONAMENTO
1935
Scarsa

N.
PROVINCIA
COMUNE
TOPONIMO
14 Ravenna
Cervia
Località Pisignano, via Colombarina
TIPOLOGIA
CRONOLOGIA
Materiale archeologico
Romano
CIRCOSTANZA DI RINVENIMENTO
ANNO
AFFIDABILITÀ POSIZIONAMENTO
Ricognizione di superficie
1983
Scarsa
QUOTE DI AFFIORAMENTO DAL P.D.C.
M. 0.00
DESCRIZIONE
Frammenti ceramici
BIBLIOGRAFIA
SANTORO BIANCHI 1988, n. 39; MARALDI 2006, p. 28, n. 8
NOTIZIE D’ARCHIVIO
//

N.
PROVINCIA
COMUNE
TOPONIMO
15 Ravenna
Cervia
Località Crociarone, SP 33 di Gatteo
TIPOLOGIA
CRONOLOGIA
Materiale archeologico
Romano
CIRCOSTANZA DI RINVENIMENTO
ANNO
AFFIDABILITÀ POSIZIONAMENTO
Ricognizione di superficie
1983
Scarsa
QUOTE DI AFFIORAMENTO DAL P.D.C.
M. 0.00
DESCRIZIONE
Frammenti ceramici
BIBLIOGRAFIA
SANTORO BIANCHI 1988, n. 38; MARALDI 2006, p. 27, n. 4
NOTIZIE D’ARCHIVIO
//
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N.
PROVINCIA
COMUNE
16 Ravenna
Cervia
TIPOLOGIA
Materiale archeologico
CIRCOSTANZA DI RINVENIMENTO
Ricognizione di superficie
QUOTE DI AFFIORAMENTO DAL P.D.C.
M. 0.00
DESCRIZIONE
Frammenti ceramici
BIBLIOGRAFIA
MARALDI 2006, p. 27, n. 5
NOTIZIE D’ARCHIVIO
//

TOPONIMO
Località Crociarone - Pisignano, SP 33 di Gatteo
CRONOLOGIA
Romano
ANNO
AFFIDABILITÀ POSIZIONAMENTO
1983
Scarsa

N.
PROVINCIA
COMUNE
TOPONIMO
17 Ravenna
Cervia
Località Cannuzzo, podere Forti, fra fiume Savio e via Cannuzzola
TIPOLOGIA
CRONOLOGIA
Materiale archeologico
Romano
CIRCOSTANZA DI RINVENIMENTO
ANNO
AFFIDABILITÀ POSIZIONAMENTO
Ricognizione di superficie
1987
Buona
QUOTE DI AFFIORAMENTO DAL P.D.C.
M. 0.00
DESCRIZIONE
Frammenti laterizi
BIBLIOGRAFIA
MARALDI 2006, pp. 26-27, n. 2
NOTIZIE D’ARCHIVIO
ASBAER, Schede di ricognizione, Cannuzzo (podere Forti), CORav, ottobre 1987

N.
PROVINCIA
COMUNE
TOPONIMO
18 Ravenna
Cervia
Località Cannuzzo, via Cannuzzola, tracciato CER
TIPOLOGIA
CRONOLOGIA
Villa urbano-rustica (?)
Romano imperiale (I-IV sec. d.C.)
CIRCOSTANZA DI RINVENIMENTO
ANNO
AFFIDABILITÀ POSIZIONAMENTO
Scavo archeologico per lavorazioni CER
1990
Buona
QUOTE DI AFFIORAMENTO DAL P.D.C.
//
DESCRIZIONE
Strutture murarie, frammenti ceramici, frammenti intonaco dipinto
BIBLIOGRAFIA
MARALDI 2006, p. 27, n. 3
NOTIZIE D’ARCHIVIO
//
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N.
PROVINCIA
COMUNE
TOPONIMO
19 Ravenna
Cervia
Località Cannuzzo, via Cannuzzola, tracciato CER
TIPOLOGIA
CRONOLOGIA
Materiale archeologico
Medioevo (tardoantico – altomedioevo?)
CIRCOSTANZA DI RINVENIMENTO
ANNO
AFFIDABILITÀ POSIZIONAMENTO
Scavo archeologico per lavorazioni CER
1990
Buona
QUOTE DI AFFIORAMENTO DAL P.D.C.
//
DESCRIZIONE
Frammenti di macine, pietra ollare, ceramica grezza, tegole; concotto
BIBLIOGRAFIA
MARALDI 2006, p. 27, n. 3
NOTIZIE D’ARCHIVIO
//
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Analisi dei dati da Carta Archeologica
La Carta archeologica, redatta su base CTR in scala 1:5000 (fogli nn. 240151 e 240164) e
risultante dallo spoglio bibliografico e archivistico, ha messo in evidenza una elevata presenza
antropica nell’areale indagato, ad ininterrotta continuità di occupazione dalla Protostoria (età del
Ferro) ai giorni nostri; le scelte insediative da sempre hanno interessato tutto l’areale indagato, in
maniera particolarmente evidente a partire dall’età romana (sistema centuriale), con l’obiettivo di
procedere allo sfruttamento intensivo del suolo principalmente a fine agrario. Tale sfruttamento
continua anche dopo l’età romana, nonostante cambino le modalità di occupazione. Alla
vocazione agraria del territorio si accompagna poi la vocazione itineraria, di tramite fra la zona
collinare e la parte settentrionale della pianura; questa vocazione è confermata per tutte le
epoche storiche.
Le evidenze archeologiche segnalate affiorano generalmente a quote superficiali e
numerosi sono i siti visibili a seguito delle lavorazioni agricole di aratura1 o intercettati in scavo
subito sotto l’arativo2; l’unica anomalia è rappresentata dal sito n. 13 di età romana, affiorante a
m. 1,40 dal p.d.c., ma, poichè i siti vicini risultano invece superficiali, non è ancora possibile
spiegare adeguatamente questa situazione specifica. Al momento non sono noti depositi
alluvionali del Savio che possano aver coperto stratigrafie archeologiche, come è invece attestato
a sud di via del Pozzo.
Riguardo al contesto cronologico, si segnala la netta prevalenza di siti di età romana3; i siti
preromani sono quasi assenti4, a conferma del fatto che il quadro insediativo complessivo è ancora
carente di informazioni. Discorso analogo può essere fatto per il Medioevo, che a fronte di un
discreto numero di segnalazioni5, deve rimarcare la loro concentrazione presso la zona di
Pisignano, sede plebanale almeno dal X secolo; anche in questo caso, quindi, siamo di fronte ad un
vuoto documentario ancora da colmare.
Riguardo alla segnalazione di siti archeologici nella fascia strettamente di progetto si
osserva quanto segue:
• Nessun sito attualmente noto interferisce direttamente con l’opera da progetto;
• Area a ovest di via Zavattina
- I siti noti (nn. 7, 15 e 16) si trovano a est di via Zavattina e sono tutti di età romana.
• Area a est e a ovest di via Boscone:
- 1 sito di età romana (n. 14) a nord di via Colombarina, ma il suo posizionamento è
alquanto dubbio
- 1 sito dell’età del Ferro (n. 3) e 3 siti di età romana (nn. 1, 9 e 10) lungo il tracciato
CER a ovest di via Boscone o a nord di via del Pozzo
- 1 sito di età romana (n. 18), con continuità di vita fino all’alto Medioevo (n. 19),
lungo il tracciato CER a ovest di via Salara.
Ricognizione diretta dei suoli (Carta del Sopralluogo e del Rischio Archeologico)
La ricognizione diretta ha messo in evidenza una leggibilità archeologica variabile dei
terreni; i suoli sono stati suddivisi in:
1

Siti nn. 2, 6, 10-12, 14-17.
Siti nn. 1 e 7.
3
Siti nn. 1-2, 5-7, 9-18, per un totale di 15 attestazioni su 19 recensite.
4
Sito n. 3.
5
4 siti: nn. 4, 8, 11, 19.
2
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- campi coperti: suoli che per la presenza di coltivazioni, frutteti, incolto hanno visibilità
archeologica pari a zero;
- campi non coperti, reperti archeologici affioranti: suoli arati con visibiltà medio-alta, che
presentano affioramento di reperti archeologici.
Sulla base della ricognizione è stata realizzata una Carta del Sopralluogo, basata sulla
Planimetria di Progetto e riportante i siti archeologici noti da Carta Archeologica più vicini all’area
di intervento. I suoli ricogniti sono stati evidenziati sulla base della scansione sopra riportata.
In generale, si osserva che tutti i campi non coperti presentano visibilità mediamente
buona e affioramento di reperti archeologici; riguardo all’affioramento del materiale archeologico
non si sono osservate concentrazioni particolari, ma una generale dispersione del materiale, che
comprende per lo più frammenti laterizi e ceramici di età postmedievale e alcuni frammenti
laterizi di età romana e medievale; segue la descrizione dettagliata del ricognito:
- Campo A: frammenti laterizi e ceramici moderni in dispersione
- Campo B: rari frammenti fittili moderni in dispersione
- Campo C: alcuni frammenti laterizi romani in dispersione
- Campo D: alcuni frammenti laterizi e ceramici in dispersione, rari frammenti laterizi romani
Conclusioni (Carta del Sopralluogo e del Rischio Archeologico)
Sulla base di queste considerazioni si valuta un rischio archeologico alto per tutta l’area
oggetto d’intervento; l’alto rischio archeologico, che non è possibile modulare ulteriormente in
mancanza di segnalazioni dirette sulla tracciato da progetto, si motiva con le seguenti valutazioni:
- è accertata la continuità del popolamento dalla Protostoria ai giorni nostri;
- è probabile che siano ancora sepolte attestazioni cronologicamente più antiche, data la
situazione storica nota per il Cesenate settentrionale e il Cervese orientale;
- in generale, è certa l’esistenza di evidenze archeologiche ancora sepolte;
- la mancanza di segnalazioni archeologiche sul tracciato da progetto non implica
necessariamente una mancanza di presenza antropica; quest’ultima deve essere verificata
sul campo con indagini di tipo preventivo;
- i rinvenimenti noti sono quasi tutti superficiali, con quote di affioramento che determinano
una diretta interferenza fra le opere civili e le eventuali presenza archeologiche.
Per “CLM Archeologia Srl”
Dr.ssa Roberta Michelini
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A seguito di alcune modifiche apportate al Progetto precedentemente vagliato, la stazione
appaltante ha richiesto la revisione degli elaborati presentati nel settembre 2013; la presente
relazione integra la Relazione Conclusiva redatta allora.
L’opera rimane ubicata nella medesima porzione di territorio; le modifiche subentrate
riguardano 3 brevi diramazioni dell’opera e il leggero spostamento di una quarta e non ne
modificano l’andamento principale. In particolare, le modifiche si localizzano nei seguenti punti1:
− Tratta a: a ovest di via Zavattina; parziale e limitato spostamento verso nord
− Tratta b: a sud di via Crociarone, subito a ovest di via Zavattina di fronte all’incrocio con
via Colombarina; nuova
− Tratta c: a sud-ovest di via Colombarina; nuova
− Tratta d: a est e a ovest di via Ruggine, con innesto nel Canale Emiliano Romagnaolo;
nuova.
Le tratte a.-c. restano in piena aderenza alle zone già analizzate nel 2013 e, in conseguenza
di ciò, rimangono pienamente valide tutte le attività preliminari già svolte e cioè:
- Ricerca bibliografica e d’archivio
- Ricognizione diretta dei suoli
- Fotointerpretazione.
La tratta d. si discosta leggermente da tali zone, ma rientra comunque nell’areale definito
dalla Carta Archeologica redatta nel 2013; in particolare, si rileva come tale tratta vada ad interporsi
fra i siti nn. 18-19 (circa 200 m. a ovest della tratta) e il sito n. 9 (circa 900 m. a est della tratta).
I 3 siti sono tutti relativi a segnalazioni riguardanti attività archeologiche in occasione dei
lavori per la realizzazione del Canale Emiliano Romagnolo nella zona di via Cannuzzola; i siti nn. 18
e 19 sono i più significativi per la valutazione del rischio archeologico, data la loro vicinanza alla
tratta. In particolare, il sito 18 è relativo alla presenza di un edificio rustico di età romana, forse una
villa per il rinvenimento di frammenti di intonaco dipinto associati a strutture murarie; tale sito,
databile sulla base dei materiali recuperati ad età romana pieno-basso imperiale (I-IV sec. d.C.),
potrebbe avere avuto continuità di vita fino ad età tardoantica-altomedievale sulla base del
rinvenimento di frammenti di pietra ollare e ceramica grezza associati a frammenti laterizi e
concotto (sito n. 19). Per il sito n. 9, invece, per altro molto più distante rispetto alla tratta d., non si
possiedono informazioni qualitative ma solo una datazione generica all’età romana.
Anche per le modifiche segnalate rimangono valide le considerazioni già espresse in merito
alla valutazione del rischio archeologico, di grado alto per tutta l’area oggetto d’intervento; in
particolare, tale rischio diventa molto alto per la tratta d., che si colloca a brevissima distanza dalla
segnalazione di una possibile villa rustica di età romana.
Si allega aggiornamento della Carta del Sopralluogo e del Rischio Archeologico.
Per “CLM Archeologia Srl”
Dr.ssa Roberta Michelini

1

Per la localizzazione precisa si veda la cartografia allegata, in cui le modifiche progettuali compaiono a tratteggio di
colore giallo.

!

"#"$%"

&' #(

(

)

*

CARTA DEL SOPRALLUOGO
E DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO
Campo non coperto
Reperti archeologici non affioranti

Campo coperto
Tracciato esistente

A

Campo non coperto
Reperti archeologici affioranti
Siti archeologici noti

Tracciato da progetto
Revisione tracciato progettuale

7
CNZ
001
CNZ 002

CNZ 003

CNZ 006

CNZ
005

A

SARACINESCA 6

CNZ
004

a

CNZ
029

CNZ 08

CNZ 007

16

15
CNZ 009

14

CNZ 010

CNZ 015

CNZ
027

CNZ
028

b

c

CNZ017

CNZ
CNZ 019 018

CNZ 011

CNZ
014

B
CNZ
016

CNZ 023

CNZ
013
CNZ
026

d
19 18

9 3 1

10

CNZ
025
CNZ
020

CNZ
022

SARACINESCA 5

CNZ
012

D

C

CNZ
021

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA

REVISIONE ALLE RELAZIONI INTRODUTTIVA E CONCLUSIVA
STILATA A SEGUITO DI MODIFICA PROGETTUALE

DEFINIZIONE DELL’OPERA

FASE DI PROGETTO
ESTREMI DELL’OPERA
STAZIONE APPALTANTE

Distribuzione ad uso plurimo delle acque del
Canale Emiliano Romagnolo (C.E.R.)
Area Bevano – Savio II Lotto, I stralcio
ampliamento: opere di distribuzione irrigua
Distretti irrigui di San Martino e Cannuzzo
(Comuni di Cesena e Cervia)
Area di Cannuzzo di Cervia (RA)
Progetto definitivo
Cervia (RA), località Cannuzzo
Consorzio di Bonifica della Romagna
Sede di Cesena

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

Ing. Marco Menetti

PROGETTAZIONE

Ing. Daniele Domenichini
Ing. Rita Coli
Dott. Agr. Alessandro Fabbri
Geom. Damiano Montalti

SOGGETTO INCARICATO DALLA STAZIONE
APPALTANTE PER L’INDAGINE
ARCHEOLOGICA PREVENTIVA
N. ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI ABILITATI
DATA CONSEGNA
DATA REVSIONE N. 1
DATA REVISIONE N. 2

CLM Archeologia Srl, Bologna
Dr.ssa Roberta Michelini
Dr.ssa R. Michelini: 619
28 settembre 2013
14 settembre 2016
23 aprile 2018

Dr.ssa Roberta Michelini: cellulare: 347-7597112; e-mail: michirobbi@aliceposta.it
1

A seguito di alcune modifiche apportate al Progetto precedentemente vagliato, in data 20
aprile 2018 la stazione appaltante ha richiesto la revisione degli elaborati presentati nel settembre
2013 e revisionati in data 14 settembre 2016; la presente relazione integra la Relazione Conclusiva
e la Revisione alla Relazione Conclusiva redatte allora.
L’opera rimane ubicata nella medesima porzione di territorio; le modifiche subentrate
rispetto al progetto di fattibilità in precedenza visionato sono di rilievo in quanto vanno a spostare
quasi completamente il tracciato dell’opera esistente.
Per questo motivo si è ritenuto opportuno rivedere anche la Relazione Introduttiva redatta
nel 2013 in modo da aggiornare le informazioni disponibili alla valutazione del rischio archeologico.
Metodologia dell’indagine
Per la presente revisione è stato esaminato il progetto definitivo dell’opera da realizzare, che
presenta numerose varianti rispetto ai progetti di fattibilità e preliminare già visionati.
Dal punto di vista della cartografia archeologica è stata esaminata la nuova documentazione
resa disponibile a seguito dell’elaborazione del PSC del Comune di Cervia (2013, con aggiornamento
20171); in particolare, sono state analizzate la Carta delle Potenzialità Archeologiche del Territorio
e la relativa relazione (d’ora in avanti CPA 2013)2.
Non è stato effettuato un nuovo sopralluogo ai fini dell’indagine di survey, attività non
praticabile in questo periodo dell’anno a causa della copertura totale dei terreni che rende
impossibile un’eventuale lettura archeologica; in compenso, è stato valutato il risultato del survey
e dei carotaggi archeologici realizzati per la redazione della CPA 2013.
Il controllo delle immagini satellitari disponibili sulla piattaforma Google Earth ha dato esito
negativo.
Le nuove informazioni acquisite hanno portato a redigere una nuova valutazione del rischio
archeologico, con segnalazione di aree di Criticità.
Caratteristiche dell’opera – Aggiornamento
L’opera, con sviluppo a rete, prevede lo spostamento verso est di una porzione della
condotta principale esistente e la realizzazione di nuove condotte secondarie per la distribuzione
irrigua ai privati; lo spostamento va dalla traversa Zavattina, a nord, al Canale Emiliano-Romagnolo,
a sud. Inoltre, la porzione settentrionale della condotta principale viene prolungata verso est in
direzione dell’incrocio via Zavattina - via Duchino. Complessivamente, i lavori della condotta
principale interessano una lunghezza di circa km. 3,300 e vanno da via Duchino al Canale EmilianoRomagnolo, intersecando via Zavattina, via Traversa Zavattina, via Crociarone, via Concezione e via
Ruggine.
Le specifiche tecniche rimangono quelle già previste, ovvero:
- scavo in campo: trincea a pareti svasate (largh. testa m. 1,50 - 2,00; largh. fondo m. 0,60 0,90; prof. m. 1,39 - 1,62 dal p.d.c);
- scavo su strada: trincea a pareti verticali (largh. m. 0,90 – 1,10; prof. m. 1,46 – 1,62 dal p.d.c.).
1

I documenti sono disponibili on-line: http://www.comunecervia.it/comune/piano-strutturale-comunale/il-psc.html
A cura di Phoenix Archeologia srl:
Comune di Cervia, PSC, Sistema della Pianificazione, Quadro Conoscitivo, Relazione sulla redazione della carta delle
potenzialità archeologiche del territorio comunale, Elaborato QC_C_REL_ALL_B, gennaio 2013;
Comune di Cervia, PSC, Sistema della Pianificazione, Carta delle Potenzialità Archeologiche del Territorio, Tavola QC_D.3,
gennaio 2013.
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Carta Archeologica - Aggiornamento
Rispetto a quanto già riportato nel documento del 2013 e con particolare riferimento
all’areale ricompreso nella Carta del Sopralluogo e del Rischio Archeologico, sono state effettuate
le seguenti revisioni:
- sito n. 7: spostato leggermente verso nord-ovest, lungo la medesima direttrice viaria (via
Traversa), migliorandone la localizzazione topografica3;
- siti nn. 18 e 19: spostati leggermente verso nord, lungo la medesima direttrice viaria (via
Cannuzzola), migliorandone la localizzazione topografica4;
- sito n. 19: cronologia abbassata ad età postmedievale;
- sito n. 20: nuova attestazione.
Per quest’ultimo si aggiunge la scheda di sito:
N.
PROVINCIA
COMUNE
TOPONIMO
20 Ravenna
Cervia
Località Cannuzzo, via Cannuzzola, tracciato CER
TIPOLOGIA
CRONOLOGIA
Materiale archeologico
Romano
CIRCOSTANZA DI RINVENIMENTO
ANNO
AFFIDABILITÀ POSIZIONAMENTO
Scavo archeologico per lavorazioni CER
1990
Buona
QUOTE DI AFFIORAMENTO DAL P.D.C.
//
DESCRIZIONE
//
BIBLIOGRAFIA
Comune di Cervia, PSC, Sistema della Pianificazione, Carta delle Potenzialità Archeologiche del Territorio, Tavola
QC_D.3, gennaio 2013, CE043.
NOTIZIE D’ARCHIVIO
//

Ricognizione diretta dei suoli (survey) – Aggiornamento
Rispetto a quanto già riportato nel documento del 2013 e con particolare riferimento
all’areale ricompreso nella Carta del Sopralluogo e del Rischio Archeologico, si segnala che il survey
effettuato nel 2012 per la redazione della CPA 2013 e che ha interessato, in particolare, due
microareali a nord e a sud del centro abitato di Pisignano ha messo in evidenza l’affioramento di
materiale di età postmedievale in dispersione5.
Il dato conferma quanto osservato dalla scrivente nel 2013.
Indagini geotecniche6
Per la redazione della CPA 2013 sono stati effettuati alcuni sondaggi a carota manuale; i più
vicini all’area oggetto di questo studio si collocano nella zona di Pisignano, all’interno dei terreni già
coperti da survey.
3

Comune di Cervia, PSC, Sistema della Pianificazione, Carta delle Potenzialità Archeologiche del Territorio, Tavola
QC_D.3, gennaio 2013, CE016.
4
Comune di Cervia, PSC, Sistema della Pianificazione, Carta delle Potenzialità Archeologiche del Territorio, Tavola
QC_D.3, gennaio 2013, CE044.
5
Comune di Cervia, PSC, Sistema della Pianificazione, Quadro Conoscitivo, Relazione sulla redazione della carta delle
potenzialità archeologiche del territorio comunale, Elaborato QC_C_REL_ALL_B, gennaio 2013, p. 17.
6
Comune di Cervia, PSC, Sistema della Pianificazione, Quadro Conoscitivo, Relazione sulla redazione della carta delle
potenzialità archeologiche del territorio comunale, Elaborato QC_C_REL_ALL_B, gennaio 2013, pp. 17-18.
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La sequenza stratigrafica ricostruibile è la seguente:
a sud di via Crociarone (SP33), un deposito alluvionale copre un paleosuolo privo di materiali
diagnostici e affiorante fra i m. 1,65 e 2,10 dal pd.c.;
- a nord di via Crociarone, un deposito alluvionale copre la sovrapposizione di due paleosuoli
affioranti a m. 1,25/1,40 e a m. 1,75/1,90 dal p.d.c.; il paleosuolo più alto restituisce frustuli
di laterizio.
Si può ipotizzare che il suolo romano si trovi ad una profondità variabile ma comunque
superiore a m. 1 e che il suolo preromano si trovi ad una profondità superiore a m. 1,50 dal p.d.c.
-

Analisi dei Dati da Carta Archeologica - Aggiornamento
La revisione della Carta Archeologica non modifica in maniera sostanziale il quadro già
esposto, ma lo precisa e lo arricchisce; ferma restando la continuità di occupazione umana dalla
protostoria ai giorni nostri e l’ancora troppo scarsa conoscenza archeologica puntuale, si conferma
la prevalenza di segnalazioni di età romana.
Il progredire delle ricerche permette oggi di valutare meglio le quote di affioramento dei siti
archeologici, per quanto ancora in un ambito in buona parte ipotetico e che attende conferme
dirette sul campo: in linea generale, essi sono piuttosto superficiali grosso modo fino a via Zavattina
a ovest e fino ai margini dell’abitato di Pisignano a sud e tendono ad approfondirsi procedendo verso
ovest e a sud di Pisignano e di via Crociarone; ciò dipende dalla presenza di depositi alluvionali legati
all’attività del Savio, depositi che tendono a diminuire di spessore procedendo verso est.
Infine, si ricorda la buona persistenza in questo areale degli assi centuriali di età romana,
lungo i quali non a caso si allineano alcuni siti.
Analisi integrata. Elementi di valutazione del rischio archeologico.
Sulla scorta della CPA 2013, è possibile modificare la valutazione espressa nel 2013 e
confermata nel 2016 e presentare ora un grado di rischio archeologico medio-alto; gli elementi utili
alla valutazione del rischio sono i seguenti:
- non sono presenti vincoli di tutela in interferenza diretta;
- non sono noti siti archeologici in interferenza diretta;
- l’opera viene realizzata in ambito di centro storico di età medievale;
- il paesaggio antico appare in buono stato di conservazione, come dimostra la persistenza di
elementi realizzati in età romana (centuriazione, via del Confine);
- fino a via Zavattina, l’affioramento delle evidenze archeologiche è superficiale, contenuto al
massimo entro la profondità di m. 0,70 dal p.d.c.;
- a ovest di via Zavattina, in mancanza di dati archeologici certi e a partire dai dati geoarcheologici, si ipotizza una profondità del piano romano superiore a m. 1,20 dal p.d.c.; nelle
zone più vicine al Savio tale profondità può superare i m. 2,70 dal p.d.c.;
- in conseguenza di ciò, a ovest di via Zavattina si ipotizza una profondità del piano pre-romano
superiore a m. 1,50 dal p.d.c.;
- l’intervento si presenta impattante rispetto all’estensione;
- l’intervento intercetta 4 assi centuriali;
- non è possibile stabilire l’eventuale impatto verticale, dal momento che la quota prevista di
scavo corre in media a m. 1,50 dal p.d.c.;
Conclusioni
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L’indagine ha messo in evidenza un rischio archeologico medio-alto per l’areale esaminato;
in particolare, si individuano 6 punti di Criticità del tracciato dell’opera da realizzare, nei quali si
valuta un grado di rischio alto e che si segnalano in quanto possiedono una o entrambe le
caratteristiche di seguito elencate:
- interferenza con assi centuriali;
- contiguità diretta con campi che presentano affioramento, anche limitato, di materiale
archeologico.
Si allega aggiornamento della Carta del Sopralluogo e del Rischio Archeologico.
Per “CLM Archeologia Srl”
Dr.ssa Roberta Michelini
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