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1. Panorama dalla Pietra di Bismantova.



Sono personalmente legato all’insediamento di Campo 
Pianelli di Bismantova. Nel 1981 presi servizio come 
ispettore archeologo, come si diceva allora, nella 
Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna, e 
assegnato alla provincia di Reggio Emilia, anzi ad una 
sede “periferica”che venne per l’occasione costituita nella 
città del Tricolore, grazie alla disponibilità del sindaco 
di Reggio Emilia e del Direttore del Museo, Giancarlo 
Ambrosetti. In quella sede, dove ero il solo dipendente 
della Soprintendenza, avevo a disposizione pochi mezzi 
da parte dell’amministrazione dello Stato ma in compenso 
la grande disponibilità del personale del Museo Civico, 
dallo stesso Direttore, ai giovani assistenti e funzionari, 
Mauro Cremaschi, Iames Tirabassi e Attilio Marchesini, 
alla bravissima disegnatrice Maria Villani, al segretario 
amministrativo Lumia, fino ai custodi tutti e, in particolare, 
al fantastico custode-restauratore Abbo Fontanesi.
Al di là dell’aspetto umano, tutt’altro che secondario, 
fu un’esperienza formativa estremamente importante 
sul piano professionale, capace di rompere le barriere 
istituzionali in nome di una comune volontà di vedere 
la tutela del patrimonio archeologico in un’ottica di 
collaborazione positiva e strettamente legata al territorio.
Come etruscologo ero naturalmente interessato in 
primo luogo a Bismantova, un sito che conoscevo 
dalla letteratura archeologica come molto importante 
per la formazione della civiltà etrusca, la cosiddetta 
fase protovillanoviana, e che mi sembrava quello più 
promettente per il territorio reggiano. Così già per l’estate 
del 1982 progettammo, insieme a Maria Bernabò Brea, 
la collega allora responsabile della tutela preistorica del 
territorio reggiano, una campagna di scavo nello storico 
sito di Campo Pianelli. Eravamo stati preceduti in questa 
iniziativa proprio dai Musei Civici di Reggio Emilia, meno 
di un decennio prima, in una fortunata campagna di 
scavi, che aveva consentito anche il recupero di diverse 
tombe. Fu così che anche in quella iniziativa fummo 
coadiuvati dai musei di Reggio, con la partecipazione di 
Iames Tirabassi, e, secondo una prassi di coinvolgimento 
delle amministrazioni locali che è stata una costante 
nella mia carriera, dal comune di Castelnuovo Monti 

(sindaco Germano Bizzarri), che ospitò tutta l’équipe di 
scavo presso il Centro Sportivo dell’epoca con grande 
generosità. Del gruppo facevano parte già allora 
archeologi che ci sono stati compagni di lavoro in tante 
imprese reggiane, e non solo reggiane, come l’attuale 
conservatore dei Musei di Reggio, Roberto Macellari 
e Laura Bronzoni. Mi piace ricordare che diede la sua 
“benedizione” l’allora soprintendente Giovanna Bermond 
Montanari, che a questa tematica era assai vicina e che 
aveva seguito anche gli scavi degli anni Settanta.
I risultati dello scavo furono importanti soprattutto sul 
piano della ricostruzione stratigrafica dell’insediamento, 
con l’individuazione di diverse fasi abitative, dall’Eneolitico 
(ricordo l’emozione dei colleghi esperti di preistoria 
alla scoperta di frammenti di vasi “campaniformi”) alla 
seconda età del Ferro, confermando quanto già Giancarlo 
Ambrosetti aveva intravisto correttamente anni prima. 
A differenza dei nostri predecessori non trovammo 
alcuna sepoltura, ma non sempre la sorte è favorevole ai 
ricercatori più meticolosi o meno intraprendenti!!
Purtroppo a quella campagna non ne seguirono altre: 
mancarono finanziamenti regolari o forse le strade 
scientifiche dei partecipanti a quella iniziativa si divisero. 
Le ricerche condotte a Monte Castagneto da Daniela 
Locatelli e a Monte Valestra da Iames Tirabassi negli ultimi 
anni hanno riaperto tutta la problematica relativa alla 
protostoria dell’Appennino reggiano e non solo reggiano. 
Spero che questa iniziativa espositiva sia propedeutica a 
nuovi studi e ad una ripresa sistematica di campagne di 
scavo, che avviino a soluzione molte delle problematiche 
rimaste aperte per la ricostruzione della storia di questo 
territorio, dominato da quella rupe immersa nella nebbia 
cui sono rimasto legato come al simbolo di un’avventura 
scientifica ed umana.

                                                    LuIGI MALNATI
                                    Direttore Generale per le Antichità
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È con particolare piacere che mi accingo a presentare il 
presente catalogo dedicato alla mostra “Antichissima 
Bismantova: il sito pre-protostorico di Campo Pianelli.
150 anni di ricerche”, segno tangibile di una concreta e 
fattiva collaborazione tra le strutture del Museo Civico di 
Reggio Emilia e della Soprintendenza per i beni archeologici 
dell’Emilia Romagna, realizzata grazie alla lungimirante 
disponibilità del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-
Emiliano e all’ospitalità del comune di Castelnovo de’ Monti 
negli spazi prestigiosi del Palazzo Ducale.
Bismantova è un nome quasi mitico nell’ambito 
delle ricerche preistoriche e protostoriche dell’Italia 
settentrionale: ad esso sono infatti legate le pionieristiche 
ricerche compiute da Gaetano Chierici, di cui molto 
opportunamente la mostra intende celebrare il secolo e 
mezzo di storia, ma vi è connesso anche quello che si può 
ben definire un iniziale inquadramento della protostoria 
della pianura padana, che a Campo Pianelli di Bismantova 
ha legato in modo pressoché strutturale il riconoscimento 
della facies rappresentativa del momento più recente 
dell’età del bronzo finale.
Si tratta di una fase cruciale della protostoria italiana; 
l’epoca che anticipa l’età del ferro rappresenta un 
momento di svolta fondamentale nelle strutture stesse delle 
culture italiane e ne prepara la formazione, ne anticipa gli 
elementi costitutivi e ne indica le direzioni evolutive. 
Nel sito di campo Pianelli, caratterizzato da una storia 
plurimillenaria, questo momento è rappresentato dalla 
celeberrima necropoli con sepolture in cinerari biconici, 
che testimonia e riassume in sé una serie di contatti 
fondamentali lungo le valli padane che risalgono 
l’Appennino tra le regioni medio tirreniche, caratterizzate 
dall’affermazione della facies protovillanoviana, e le distese 
pianeggianti lungo il Po, dove un sito come Frattesina di 
Fratta Polesine si afferma nella sua funzione di terminale di 
traffici di lungo raggio verso l’Adriatico e le regioni orientali 
d’Europa.
un sito fondamentale come Bismantova non poteva che 
essere oggetto di periodici ritorni nella storia delle ricerche; 
dopo le prime scoperte ottocentesche nei decenni a 
cavallo dell’unità d’Italia, a distanza di circa un secolo le 

indagini sono riprese negli anni ’70 del Novecento, per 
poi continuare nei decenni successivi fino alle recentissime 
campagne di scavo. 
Ricerche che hanno focalizzato la lunga serie di occupazioni 
e frequentazioni di un sito dal fascino straordinario e 
suggestivo come la Pietra di Bismantova; luogo che ha 
attratto l’uomo sin dall’età del Rame e poi a più riprese nel 
corso dell’età del bronzo e fino alla piena epoca arcaica 
E non poteva esserci occasione più opportuna del 
centocinquantesimo anniversario delle indagini di 
Gaetano Chierici per fare il punto anche a favore del 
grande pubblico, su tutte le diverse fasi di frequentazioni 
di Bismantova, con una mostra esaustiva e antologica, a 
cui affidiamo insieme al curatore l’impegnativo compito 
di testimoniare come la perseveranza nella ricerca sia lo 
strumento migliore per assicurare alle comunità la crescita 
nella conoscenza e la promozione della propria identità.

                                      MARCo EDoARDo MINoRA
                                 Soprintende per i Beni Archeologici
                                             dell’Emilia-Romagna
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Il valore della mostra “castelnovese” sulle antichissime 
culture di Bismantova è di assoluta evidenza.
Lo è senz’altro per gli appassionati e gli esperti di 
archeologia, ma lo è altrettanto per i moltissimi cittadini, 
locali e non, che non hanno esperienza di questa 
affascinante disciplina, ma egualmente sentono con 
forza, quasi “a pelle”, il richiamo del luogo, del nome e 
dell’unità di paesaggio chiamata Bismantova.
Per il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano – di 
cui Bismantova è parte a pieno titolo soltanto da pochi 
anni – la mostra è un passaggio importante, perché 
riportando a Castelnovo ne’ Monti una parte significativa 
dei reperti di 150 anni di scavi e ricerche, mette a fuoco 
la profondità temporale, storica e antropologica dei 
valori di ambiente e cultura della Pietra. Non solo bella 
cartolina di oggi, non solo palestra di roccia, “falesia” 
per giovani climbers, non solo giardino fuori porta per un 
centro urbano in crescita , non solo profilo familiare agli 
occhi di chi abita in Appennino. Di più, molto di più : un 
insieme di valori e valenze accumulati in millenni di storia, 
non dispersi ma sedimentati, non sepolti ma tutt’ora 
riconoscibili.
La conservazione a lungo termine della Pietra di 
Bismantova come patrimonio nazionale italiano è ora 
affidata al Parco Nazionale, che , a sua volta la affida 
all’equilibrio dei diversi usi umani di ieri e di oggi e, ancor 
prima, alla conoscenza e alla consapevolezza di questa 
stratificazione di valori, depositatisi in tempi geologici, 
preistorici, storici e moderni.
Sono presenti a Bismantova geologia e archeologia, 
storia e spiritualità, agricoltura e turismo, sport e cultura, 
letteratura e paesaggio. Tutti raccolti in un luogo speciale 
e identitario , indicato come l’allegoria del monte del 
Purgatorio nella Divina Commedia, il poema fondativo 
della lingua e della cultura italiana.
Questa idea di conservazione attiva della complessa 
identità della Pietra è stata meditata a fondo e condivisa 
con la municipalità di Castelnovo ne’ Monti. È perseguita 
dal Parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 
attraverso questo e altri progetti, già realizzati o in corso 
di realizzazione.

Tali sono la valorizzazione dell’area agricola circostante 
cioè “la Bismantova”; il sentiero riscoperto e riaperto 
dell’anello intermedio e del Sasso Lungo; il Piazzale Dante 
e le sue adiacenze riorganizzate come porta del Parco, 
luogo di sosta , osservazione e conoscenza, non solo per 
le auto, ma anche soprattutto per le persone e le famiglie; 
l’indicazione e l’arredo di punti info e centri visita dalla 
rupe a Ginepreto con mappe e informazioni multi lingue 
e multitematiche . La mostra “Antichissima Bismantova”, 
che riscopre i primi, millenari insediamenti umani 
conosciuti nel sito, sicuramente darà evidenza al senso e 
al valore assolutamente non effimero della conservazione 
della Pietra, nell’attualità del vissuto quotidiano di 
oggi così come in una visione di più ampia prospettiva 
sull’importante passato e sul destino futuro di questa 
che deve restare una montagna vera, autentica, abitata e 
frequentata da sempre.

                                              FAuSTo GIoVANELLI
                                      Presidente del Parco Nazionale 
                                     dell’Appennino Tosco Emiliano
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La mostra “Antichissima Bismantova”, che dal 19 aprile 
fino al 2 novembre sarà ospitata nelle sale espositive di 
Palazzo Ducale, è una delle realizzazioni, materiali ed 
immateriali, di cui questa Amministrazione può essere 
maggiormente orgogliosa. un grande ed importante 
progetto, al quale si è lavorato a lungo coordinando 
diversi soggetti protagonisti: la Giunta comunale, il 
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, la 
Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, i 
Musei Civici di Reggio Emilia ed in particolare l’archeologo 
Iames Tirabassi, che su Bismantova ha condotto scavi e 
studi fin dal 1973. Questa mostra è certamente un grande 
evento culturale, che avrà su Castelnovo ed il territorio 
dell’Appennino riscontri duraturi nel tempo. Ma essa 
risponde anche ad una richiesta e un sogno che nel corso 
degli anni tante persone di Castelnovo hanno nutrito. 
una attenzione particolare e una grande passione sono 
innegabilmente legate alla nostra identità territoriale ed 
al passato di Bismantova: lo ha espresso anche il grande 
entusiasmo manifestato con la ripresa degli scavi a Campo 
Pianelli (e al Castelletto) nell’estate 2012. Entusiasmo 
e sostegno che ci hanno portato ad investire tempo e 
risorse, in un momento in cui scelte come questa sono 
difficili. Conoscere la nostra antichissima storia significa 
apprezzare maggiormente le nostre radici, valorizzare 
il nostro territorio ed anche saperlo proporre in modo 
migliore all’esterno. 
Questa esposizione consentirà davvero di conoscerne aspetti 
fondamentali e si pone, a suo modo, come un evento che 
rimarrà nella storia del paese per l’importanza archeologica 
e storica e per il legame con un luogo straordinario, 
estremamente suggestivo e paesaggisticamente unico: 
la Pietra di Bismantova, simbolo del nostro paese e del 
Parco nazionale di cui fa parte e sito originario dei reperti 
che verranno esposti. un luogo irripetibile, dal punto di 
vista geologico, paesaggistico, ambientale e da quello 
archeologico, grazie ai ritrovamenti che fin dal 1865 si 
sono susseguiti nei decenni. “Antichissima Bismantova” 
sarà un’occasione unica per vedere una serie di manufatti 
straordinari nell’ambiente in cui furono ritrovati. È la prima 
volta che questa imponente collezione, conservata ai Civici 

Musei di Reggio, ritorna in modo pressoché completo in 
Appennino, all’ombra della Pietra, che conferma la propria 
storia di cuore del territorio, a partire dalla protostoria, per 
poi vedere il passaggio di Liguri, Etruschi, Bizantini, fino ad 
arrivare all’oggi, al suo fortissimo richiamo rimasto immutato 
nei secoli, capace di irretire chiunque la veda per la prima 
volta, così come chi la vede e la vive quotidianamente.

                                      GIAN LuCA MARCoNI
                    Sindaco del Comune di Castelnovo ne’ Monti

                                     FRANCESCA CoRREGGI
                                       Assessore alla Cultura
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2.In alto: la Pietra di Bismantova.
3. A sinistra: veduta aerea della Pietra di 
Bismantova.
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A quarant’anni da quando misi per la prima volta mano a 
Campo Pianelli e ad un mese dal pensionamento, questo 
evento conclude finalmente un mio lungo percorso di ricerche 
archeologiche in montagna: Campo Pianelli, Felina, Pompeano 
(Mo), Crocetta di Villaprara, Faieto, Castellaro di Cecciola, 
Torlonia di S. Polo, Monte Valestra, la Pietra di Bismantova.
In totale 24 campagne di scavo e centinaia di ricognizioni su 
tutti i siti pre-protostorici della montagna reggiana.
Apre invece, almeno lo spero, agli amici della montagna e ai 
cultori dell’antica storia di questi monti un nuovo itinerario di 
conoscenza. Questa potrebbe infatti essere la prima di una 
lunga serie di mostre e iniziative che, se la Soprintendenza, 
i Musei Civici, l’Amministrazione locale e il Parco Nazionale 
continueranno a cooperare, potranno attuarsi a Castelnovo 
ne’ Monti, sede deputata per accogliere i pregevoli reperti 
dissotterrati in 150 anni di ricerche.
Io ovviamente non posso parlare del futuro, sia perché con 
questa iniziativa si conclude ufficialmente la mia esperienza 
presso i Musei reggiani, sia perché il futuro si scriverà da sé, 
spero nel modo migliore.
Qui voglio parlare del passato recente, che ben conosco 
direttamente e cioè della strada, spesso irta di ostacoli, che mi 
ha portato fino a questo 19 aprile 2014.
Dobbiamo alla lungimiranza e alla cultura di Giancarlo 
Ambrosetti, allora da poco direttore dei Musei, la ripresa 
delle indagini a Campo Pianelli: ciò avvenne nel 1973-74, 
a un secolo dalle ricerche di don Gaetano Chierici. Assieme 
alla Soprintendenza e agli appassionati locali riportammo 
infatti in luce un nucleo di sepolture pari per numero e per 
importanza a quelle dissotterrate dal Chierici, ma questa 
volta tutte esplorate con rigore scientifico. Grazie a questo 
scavo e a quello del 1982, diretto da Luigi Malnati e Maria 
Bernabò Brea, fu finalmente rilevata la ricca stratigrafia 
dell’abitato che conserva reperti distribuiti su un arco di 
tempo articolato fra la tarda età del Rame e il IV sec. a.C, in 
totale circa 3000 anni di storia non scritta.
Venticinque anni dopo, nel 1998, gli amici Mauro 
Mazzetti ed Enrico Bini mi vollero con loro per creare un 
percorso storico-naturalistico finanziato dalla Regione 
Emilia Romagna e accolto con entusiasmo dal medico 
Domenico Gazzotti che ristrutturando la Foresteria, ci 

mise a disposizione un’ampia sala destinata ad accogliere 
un Antiquarium della Pietra. Tutto ciò purtroppo rimase 
un sogno e solo grazie ad Athos Nobili che ne ospitò il 
progetto su un suo volume lasciò traccia.
In quei decenni ed anche dopo tornai spesso alla 
Pietra per compiere sopralluoghi con ricercatori locali e 
collaboratori ed ebbi modo, in vari momenti, di recuperare 
manufatti che l’erosione, con parsimonia, riportava in 
luce, ma l’occasione di riaccendere l’interesse per la Pietra 
venne nel 2008-2009, quando gli scalatori Franca Melloni 
e Giampaolo Montermini, in momenti diversi, segnalarono 
la presenza di reperti protostorici: un recupero 
d’emergenza rivelò trattarsi di tre sepolture a cremazione 
di etnia ligure databili fra III e II sec. a.C.
Nel 2011 concordammo con la Soprintendenza una 
campagna di ricognizioni sistematiche e di sondaggi che portò 
agli scavi del 2012, realizzati anche grazie ai finanziamenti di 
Tecton Soc. Coop. e alle agevolazioni fornite dalla Pro Loco di 
Casale di Bismantova. Scavi ai quali chiesi partecipasse anche 
l’università di Bologna affinché i colleghi medievisti, Andrea 
Augenti e Nicola Mancassola, potessero riattivare le ricerche 
del Chierici sul Castelletto.
Infine il 2013 doveva vedere un’ulteriore campagna di 
scavi, ma le sempre più impervie difficoltà burocratiche e 
l’assenza totale di finanziamenti per la ricerca archeologica 
mi fecero desistere.
La mostra è quindi un’azione divulgativa, dovuta 
alle popolazioni della montagna, e un omaggio a 
quell’imponente fenomeno geologico che è la Pietra, una 
montagna sacra, che assieme all’altra di Monte Valestra 
ha determinato la storia dell’Appennino emiliano. Fin dal 
paleolitico superiore essa ha attirato l’interesse dell’uomo 
le cui tracce, sedimentate nel tempo, formano un contesto 
di emergenze archeologiche che, saltuariamente e in modo 
avaro, riemergono dall’oblio del tempo aumentando l’aura 
di mistero trasudante da questo incredibile monumento 
naturale. Noi siamo probabilmente fra tutti i suoi fruitori 
quelli più sprovveduti e meno in equilibrio con la natura, 
ma anche quelli più determinati a violarne i segreti.

IAMES TIRABASSI

Le ragioni di una mostra
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La Pietra Bismantova

La Pietra Bismantova è uno spettacolare blocco di roccia 
arenacea che sembra galleggiare sopra un mare di sedimenti 
argillosi. Ha uno spessore di circa 120 m e il suo punto più 
alto raggiunge la quota di 1047 m.s.l.m. 
La Pietra è costituita da una roccia (biocalcarenite) formata 
dall’accumulo di antiche sabbie insieme a frammenti di 
gusci di molluschi, echinidi (ricci di mare), alghe corallinacee, 
foraminiferi e denti di pesci. Questi sedimenti furono 
deposti durante il Miocene, circa 16-20 milioni di anni fa, 
lontano da qui, sul fondo di un mare, poco profondo, ricco 
di vita, a clima temperato. La sagoma squadrata e le alte 
pareti rocciose si devono all’elevata resistenza all’erosione 
dell’arenaria che ne forma la mole, così in risalto perché 
appoggiata su rocce più tenere meno resistenti all’erosione 
come marne e argille. E appare così, una rupe tra le morbide 
foraggere connotando un paesaggio appenninico unico, di 
antico insediamento umano, celebrato da poeti come Dante 

e viaggiatori, meta di arrampicate, escursioni e pellegrinaggi. 
La Pietra è luogo di tanti valori: della geologia e della 
letteratura, della storia e della spiritualità, dell’alpinismo e del 
parmigiano reggiano, del turismo e dell’attività agricola, della 
natura e del paesaggio.
Anni fa era una Pietra più “usata” e quindi più rocciosa, ora 
la vegetazione si prende, naturalmente, gli spazi lasciati liberi 
dai lavori agricoli dell’uomo.
ora la Pietra è Parco Nazionale, a cui va il compito, con 
l’aiuto di tutti, di conservare il prezioso equilibrio tra 
naturalità e usi umani, storici ed attuali che ne connotano 
l’identità e di far comprendere tutti i valori di questa originale 
e unica montagna perché solo la conoscenza è la base 
dell’affetto, della cura e del rispetto. (AC)

4. Sotto: la Pietra di Bismantova.
5. Nella pagina a fianco: carta geologica dell’area.
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Breve storia delle ricerche a Campo Pianelli e sintesi stratigrafica

I primi ritrovamenti archeologici a Campo Pianelli risalgono 
al 1855-56 ed avvennero casualmente ad opera degli 
allora proprietari, i signori Rubini. In seguito e fino al 1883 
furono rinvenuti complessivamente 23 ossuari dell’età 
del Bronzo finale, riportati in luce durante i lavori agricoli. 
Tutti i reperti furono acquistati o ricevuti in dono dai Musei 
Civici di Reggio Emilia. Fu però solo nel 1865 che don 
Gaetano Chierici, in qualità di direttore del museo, si recò 
personalmente sul luogo e, grazie ad un piccolo saggio, 

rinvenne due tombe. Dieci anni dopo, come presidente 
della Sezione dell’Enza degli Alpinisti parmensi e reggiani, 
appena istituita, alla testa di numerosi volontari effettuò 
un’escursione a Campo Pianelli per verificare, mediante 
una trincea, le caratteristiche del sito. In quell’occasione la 
fortuna assistette il nostro paletnologo e suoi collaboratori: 
lo scavo centrò una sedicesima tomba ben conservata. 
La ripresa delle ricerche avvenne un secolo dopo, 
prima grazie al ritrovamento fortuito fra 1963 e 1969 
di 3 tombe, quindi nel 1973-74 quando nuovi scavi 
riportarono il luce altre 21 tombe e consentirono di 
studiare la stratigrafia del sito. 
Nel 1982 una nuova campagna di scavi volta ad indagare 
un’ampia area del deposito ed incentrata più sull’abitato 
che sulla necropoli permise di precisare le connessioni fra 
strati preistorici e protostorici. Infine nel 2012 una terza 
campagna, effettuata al centro del pianoro, consentì di 
meglio definire la stratigrafia del sito e di riconoscere i resti 
di una capanna dell’età del Bronzo recente.
Campo Pianelli è costituito da detriti arenacei che si sono 
depositati ai piedi della Pietra e che nei millenni sono 
lentamente scivolati sulle sottostanti formazioni argillose.

6. Sopra a sinistra: la Tavola del Bullettino 
di Paletnologia Italiana del 1875 illustrante 
alcune tombe di Campo Pianelli.
7. A sinistra: la Tavola del Bullettino di 
Paletnologia Italiana del 1882 illustrante i 
corredi di alcune tombe di Campo Pianelli.
8. Sopra, al centro: lo scavo del 2012.
9. In alto, a destra: gli scavi del 1973-74.
10. In basso: interpretazione della sezione 
ovest dello scavo del 2012.
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Su questi detriti troviamo una prima effimera 
frequentazione umana avvenuta nella fase tarda dell’età del 
Rame (circa metà del III millennio a.C.).
Diversi secoli dopo, cioè nella fase piena della media età 
del Bronzo (circa 1550-1450 a.C.), venne impiantato un 
villaggio di cultura terramaricola che durò almeno fino a 
tutta la prima fase del Bronzo Recente (circa1300-1250 sec. 
a.C.). Tale abitato ha restituito i ruderi di due capanne di 

quest’ultima fase.
Infine, a partire dalla fine 
del VI secolo e fino al IV, 
venne rioccupato da genti 
etrusche e liguri. (IT)

11. Sopra: la Pietra di Bismantova vista da 
Felina. Sono indicati Campo Pianelli e i due 
siti che si trovano sulla sommità.
12. In basso, a sinistra: Campo Pianelli 
visto dal Castelletto.
13. In basso, a destra: sezione virtuale 
di Campo Pianelli (da M.Cremaschi 
modificato).
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L’età del Rame nel Reggiano

Intorno alla metà del IV millennio a.C. inizia un periodo 
storico chiamato età del Rame. Si tratta di una fase di 
profonda trasformazione della società neolitica, dovuta a 
vari fattori: la diffusione della metallurgia, le innovazioni 
tecnologiche legate all’introduzione dell’aratro e della ruota, 
che portano a una trasformazione graduale dell’agricoltura e 
dell’allevamento neolitici.
Le testimonianze archeologiche dell’età del Rame sono 
spesso di tipo funerario: in questo periodo, infatti, è 
ormai ben attestata l’esistenza di necropoli, spazi dedicati 
esclusivamente alla sepoltura, con rituali anche molto 
diversificati e complessi.
In generale, nelle aree di pianura si sviluppano le necropoli 
a inumazione individuale di tradizione neolitica, mentre 
nelle aree di altura si trovano più spesso sepolture collettive 
e deposizioni secondarie, in genere all’interno di grotticelle 
naturali o alla base di ripari rocciosi. Le sepolture eneolitiche 
sono caratterizzate di solito dalla presenza di corredi tipici: 

14. A sinistra: tomba 83 della necropoli. 
Remedello.
15. Sopra: ascia piatta in rame. Montecchio.
16. A destra: lama di pugnale in selce. 
Monte di Montecchio.
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armi in selce o in rame (asce, pugnali), punte di freccia, 
oggetti di ornamento, ceramica.
Nel territorio reggiano i ritrovamenti riferibili all’età del Rame 
sono ancora abbastanza poco numerosi, concentrati per lo 
più nella parte occidentale della provincia. Tra questi sono 
particolarmente interessanti i ritrovamenti di Sant’Ilario 
d’Enza: il sito delle Fornaci, scavato da Gaetano Chierici 
alla fine dell’800, permise all’autore di definire un “periodo 
di transizione tra l’età della pietra e le terramare” e di 
chiamarlo Eneolitico. Anche i risultati degli scavi più recenti 
hanno confermato la presenza sia di resti di villaggi eneolitici, 
di cui sono state identificate almeno due fasi distinte, sia di 
sepolture individuali.
Non mancano nel territorio le testimonianze dell’utilizzo 
delle zone di altura a scopo funerario: la Tana della 
Mussina di Borzano ad esempio è una grotta in cui sono 
stati ritrovati i resti di numerosi individui in sepoltura 
secondaria, alcuni con tracce di combustione. Tra i 
materiali più significativi, oltre a numerose accettine in 
pietra, sono stati rinvenuti pugnali in selce e ceramica con 
la tipica decorazione “a squame” (VL).

17. In alto: tavola ottocentesca con i 
reperti rinvenuti alla Tana della Mussina 
(Chierici 1972).
18. A sinistra: Collana in vaghi di marmo 
da una sepoltura. Cave di S. Ilario.
19. In basso, a sinistra: pianta della Tana 
della Mussina. Disegno tratto dal pannello 
che fu esposto a Torino nel 1884.
20. A destra: pugnali in selce e in osso; 
accettina in pietra verde. Tana della 
Mussina.
21-22. In basso a destra: vasetto 
“rusticato” da una tomba dell’età del 
Rame. Montecchio; vaso decorato “a 
squame”. Tana della Mussina.
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L’età del Rame tarda: il campaniforme

Alla fine dell’età del Rame, nella seconda metà del III 
millennio a. C., la cultura del Bicchiere Campaniforme si 
diffonde rapidamente in tutta Europa. Deve il nome al 
tipico recipiente a profilo sinuoso riccamente decorato 
da motivi geometrici e lineari impressi con strumenti 
dentellati chiamati pettini; la decorazione è disposta in 
bande orizzontali e, in molti casi, si conservano tracce di 
paste colorate che riempivano le impressioni e che facevano 
risaltare il contrasto tra decorazione e spazio inornato.
Il grande successo del Bicchiere Campaniforme in Europa 
è molto probabilmente legato alla diffusione delle 

23. Sopra, a sinistra: area di diffusione 
della Cultura campaniforme.
24. Sopra, a destra: tipico bicchiere 
campaniforme di stile internazionale. 
Gemeinlebarn (Austria).
25-26. In basso, in questa e nella pagina a 
fianco: corredi di tombe campaniformi da 
Via Guidorossi (PR).
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bevande alcoliche, il cui uso era inizialmente riservato a 
cerimonie di carattere funerario o cultuale. Tra queste le 
più utilizzate dovevano essere la birra e l’idromele, ma altre 
erano ottenute anche dalla fermentazione di frutta (mela, 
pera, corniolo…). In breve tempo la presenza di elementi 
campaniformi si estende però anche ai contesti di abitato e 
l’originale uniformità stilistica si frammenta in una grande 
varietà di espressioni regionali, che sono all’origine delle 
culture dell’antica età del Bronzo.
A Campo Pianelli si è conservata una piccola 
testimonianza della penetrazione del Bicchiere 
Campaniforme in Appennino. I primi frammenti furono 
rinvenuti dal Chierici nell’800, ma solo con gli scavi del 
1973 fu possibile individuare i lembi residui degli strati 

27. Sopra, a sinistra: vaso campaniforme. 
Rubiera.
28. A sinistra: frammento di vaso 
campaniforme. Rubiera.
29. Sopra, a destra: ansa di vaso 
campaniforme. Campo Pianelli.
Scavi G. Chierici.
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30-31. In alto, a destra: vaso 
campaniforme. Campo Pianelli. Scavi 1973.
32-33. Sopra: frammenti di ceramica 
“accompagnante”. Campo Pianelli.
Scavi 1973.
34. A sinistra: frammento di vaso 
campaniforme. Campo Pianelli. Scavi 2012.
35. A destra: frammenti di vasi 
campaniformi. Campo Pianelli. Scavi 1973.

dell’età del Rame, che le frequentazioni successive hanno 
per la maggior parte distrutto.
Il materiale rinvenuto, esclusivamente ceramica, si trovava 
all’interno di lenti nerastre di terreno, alla base della 
stratigrafia archeologica. La scarsità dei dati a nostra 
disposizione non ci permette di capire la natura di questo 
sito: sicuramente di piccola estensione, potrebbe trattarsi 
di una frequentazione legata allo sfruttamento dei pascoli 
dell’Appennino, oppure allo svolgimento di attività rituali 
connesse alla presenza della Pietra. Si tratta comunque di 
uno dei pochi siti campaniformi in territorio montano. (VL)
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L’antica età del Bronzo in Pianura Padana: le palafitte

In Italia settentrionale la principale entità culturale 
dell’antica età del Bronzo, strettamente connessa al 
mondo transalpino, prende nome di «Polada» da un 
sito del circondario del lago di Garda. È questo infatti 
il territorio nucleare della cultura, diffusa soprattutto a 
nord del Po e caratterizzata da abitati su palafitta che 
si giustappongono sulle rive dei laghi e delle torbiere 
formando grandi estensioni di pali.
L’Emilia in quest’epoca sembra invece più scarsamente 
occupata; fino a pochi anni or sono le testimonianze 
erano solo alcuni ripostigli di oggetti di bronzo, alcuni 
oggetti sporadici e pochissimi siti. Ma alcuni recenti 
rinvenimenti forniscono oggi un quadro più articolato, 
al quale concorrono non solo la cultura di Polada e 
l’influenza dell’Europa centro-orientale, ma anche altre 
tradizioni culturali, dall’Europa occidentale (la cultura del 
Rodano), dall’Adriatico e dalla Penisola. 
uno dei fenomeni più vistosi dell’età del Bronzo antico è 
la pratica di deporre oggetti di bronzo in luoghi nascosti. 
Tali “ripostigli”, interpretati un tempo come tesoretti o 
riserve di mercanti-fonditori, oggi sono spesso ritenuti 

36. Sopra: tazza d’oro. Montecchio.
37. Sotto: tazza d’oro. Fritzdorf (Germania).
38. A destra: ceramiche dell’antica età del 
Bronzo. Beneceto (PR).
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39-40. In questa pagina: tumuli sepolcrali.
S. Eurosia (PR).
41. Sotto: Ripostiglio di torques di bronzo. 
Fraore (PR).
42. In basso a destra: pugnale a manico 
fuso in bronzo da Baalberge (Germania).
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depositi votivi destinati a marcare il possesso di un 
territorio o sancire patti tra due comunità confinanti, 
in un’epoca in cui non è ancora affermato lo stabile 
controllo territoriale.
I ripostigli emiliani di oggetti metallici del Bronzo Antico 
sono dislocati lungo una probabile via di transito che va 
dall’area pedecollinare bolognese fino ad un probabile 
guado sul Po vicino a Piacenza. oltre il fiume, i ripostigli 
lombardi proseguono in direzione dei valichi alpini. 
Il ritrovamento più eclatante, avvenuto nel territorio di 
Montecchio Emilia, è una tazza d’oro che sembra esser 
stata deposta ritualmente e che si data nell’inoltrato 
Bronzo antico (primi secoli del II millennio). È un oggetto 
estremamente prezioso, che trova confronti in pochi oggetti 
simili nell’Europa centro-occidentale. Esso implica l’esistenza 
di personaggi eminenti nelle comunità e si inquadra bene 
in un quadro di instabilità politica, nel quale è importante 
l’esibizione del potere e della ricchezza. (MBB)

43-44. In alto: palafitta di Fiavè (TN) 
e pavimento in legno della palafitta di 
Castellano Lagusello (MN).
45-46. A sinistra, sopra: ceramiche 
poladiane.
47. A sinistra: ripostiglio di asce e panelle 
di bronzo. Baragalla.
48. A fianco: diadema in bronzo. Ledro (TN).
49. Sopra: paletta di legno. Rubiera.
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La media età del Bronzo in Pianura Padana:
le terramare alla conquista del territorio

Con l’inizio della media età del Bronzo si nota ovunque la 
tendenza delle comunità a consolidare la propria struttura 
sociale e politica occupando stabilmente il territorio e 
delineando “confini” che a volte perdureranno per secoli.
Si intensificarono tutte le produzioni, in primis quella 
agricola. Il bronzo divenne di uso comune, grazie ai progressi 
della tecnologia e del sistema di scambi, che portò una 
crescente quantità di metallo. L’aumento demografico fu 
generale, ma particolarmente forte al centro della pianura 
padana, uno dei territori più densamente abitati d’Europa. 
L’area che comprende l’Emilia e la bassa pianura tra 
Lombardia e Veneto fu colonizzata, a partire dal XVII 
sec. a.C., da gruppi giunti da diverse zone dell’Italia 
settentrionale e dalla Penisola, che si unirono alla 
popolazione locale. Molti dei primi abitati furono piccole 
palafitte costruite in paludi o laghetti di risorgive. 
un secolo dopo l’intero territorio è punteggiato da una 
fitta rete di villaggi, cinti di terrapieni e fossati: sono le 
“terramare”. La cultura materiale era ormai omogenea, 
ben evidente nello stile delle ceramiche e nella produzione 
in corno di cervo.  

50. Sopra: ansa ad ascia dai laghetti di 
risorgiva di Braglia.
51. Sopra , a destra: tazza con ansa a nastro 
soprelevato e terminazioni a capocchia conica. 
Roncina-Parco Ottavi.
52. A destra: vaghi di collana in ambra. 
Castione Marchesi (PR).
53-54. In basso, a sinistra e sotto: cuspidi di 
freccia, punta, spatola in osso e pugnaletti 
di bronzo. Roncina-Parco Ottavi.
55-56. In basso, a destra: tazza carenata 
decorata con solcature e scanalature, 
Roncina-Parco Ottavi; e fusaiole, Roncina-
Parco Ottavi.
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Gli abitati comprendevano poche centinaia di persone. 
Mancava una vera stratificazione sociale, ma i guerrieri 
formavano un’élite, in grado di coordinare le opere 
comunitarie per la difesa del villaggio e la gestione del 
territorio. 
I costruttori delle terramare attuarono i primi rilevanti 
disboscamenti per ottenere legname da costruzione 
e campi da coltivare. Nei vari rami dell’artigianato 
coesistevano attività domestiche e competenze 
specialistiche. L’inserimento nella rete di scambi dall’Europa 
al Mediterraneo forniva beni di prestigio, come ambra 
baltica e perle di vetro micenee.

Le comunità delle 
terramare furono 
tra le prime in 
Italia a praticare il 
rituale funebre ad 
incinerazione, che 
nel Bronzo Medio 
si diffuse in Europa, 
testimonianza di nuove 
credenze spirituali. I 
sepolcreti, a qualche 
centinaio di metri dai 
villaggi, sono formati 
dalle urne con le ceneri 
del defunto, coperte da 
una tazza rovesciata, 
riunite in gruppi. (MBB)

57-58. Sopra, a sinistra: foto aerea della terramara di Gaione (PR) e foto aerea della 
terramara S. Rosa.
59. Sopra, a destra: un gruppo di urne nella necropoli ad incinerazione di Beneceto (PR).
60. In basso, a sinistra: ricostruzione della terramara di Montale (MO). Da: Cardarelli 2004.
61. In basso, a destra: distribuzione dei siti terramaricoli.
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L’età del Bronzo recente in Pianura Padana:
l’apogeo della civiltà terramaricola e la sua fine

A partire dal XIV sec. a.C. alcuni villaggi diventano grandi 
fino a 10 o addirittura 20 ettari. Le terramare sono all’apice 
del loro sviluppo: avanzata gestione del territorio, floridezza 
economica dimostrata dalla quantità di armi e strumenti di 
bronzo, intense produzioni nel campo della ceramica, dei 
tessuti e dell’industria su osso e palco di cervo, fitta rete di 
scambi con regioni lontane. Intorno al 1200 a.C. non meno di 
60 abitati con almeno 100.000 persone si trovavano in Emilia.
Eppure, nella prima metà del XII sec. a.C. interviene, ai 
nostri occhi improvviso, l’abbandono di tutti i villaggi. 
Restano ignote le cause, forse una somma di fattori 
ambientali e storici a cui il sistema terramaricolo, basato 
sulla coesione sociale ma privo di forte leadership, non ha 
potuto far fronte.
Nel villaggio di Poviglio gli ultimi abitanti hanno potenziato 
le difese con un massiccio terrapieno ed è accertato 
l’incendio di vari edifici. Non sappiamo collegare questi 
dati ad eventi bellici, ma colpisce la coincidenza della 
crisi terramaricola con la fase di instabilità nota nel 
Mediterraneo orientale all’inizio del XII sec. a.C.

62. Sopra: foto aerea di una delle più vaste terramare. La Braglia.
63. In basso, a destra: scavi nel fossato del villaggio grande di S. Rosa di Poviglio.
64-65. In basso, a sinistra: ipotesi ricostruttiva della terramara S. Rosa e Pugnali a manico 
composito e a lingua da presa, da Servirola e dal Monte di Montecchio.
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Inoltre, il forte aumento di popolazione aveva esercitato 
un eccessivo impatto ambientale; anche un breve episodio 
di aridità, che è stato individuato a Poviglio, poteva quindi 
diventare critico. 
Il territorio a sud del Po rimase spopolato, tranne pochi 
siti in collina. L’Emilia occidentale sarà ripopolata solo dai 
coloni etruschi, fra VII e VI sec. a.C. 
A nord del Po, nel Veronese, sopravvissero invece alcuni 
grandi siti. Non sembra casuale che qui sia documentata, 
da molti frammenti ceramici, una presenza tardo-micenea.
Presso la foce del Po sorgerà poi il maggiore fra i siti padani 
dell’età del Bronzo finale, il grande centro produttivo e 
scalo commerciale di Frattesina.
Pochi oggetti, soprattutto tra le produzioni in vetro e in 
palco di cervo, indicano la sopravvivenza della tradizione 
terramaricola nelle produzioni del Bronzo Finale. (MBB)

66. In alto, a sinistra: anse dell’età del 
Bronzo medio e recente da Quingento (PR).
67. In basso, a sinistra: oggetti in bronzo 
dell’età del Bronzo recente da Cornocchio.
68. A sinistra: spade dell’età del Bronzo 
recente dal Po presso Piacenza.
69. Sopra: frammento di ceramica micenea. 
Fondo Paviani.
70. Sotto: vaghi di collana in pasta vitrea. 
S. Rosa di Poviglio.
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Il popolamento dell’Appennino reggiano nel corso della media età del Bronzo

L’Appennino reggiano nell’antica età del Bronzo e nella 
prima fase di quella media, nonostante un secolo e mezzo 
di ricerche, risulta solo occasionalmente frequentato. 
Nel corso della seconda e terza fase della media età del 
Bronzo (circa fra 1550 e 1300 a.C) lo troviamo invece 
fortemente popolato. Sono circa 25 i siti noti fino ad oggi 
e rispetto a quelli di pianura sono di modeste dimensioni. 
Come è infatti noto, le risorse naturali della pianura hanno 
consentito di realizzare quegli imponenti abitati noti come 
terramare e ospitanti fino a 2000 abitanti. In montagna 
invece conosciamo solo villaggi che generalmente non 
oltrepassano il mezzo ettaro di superficie e sono occupati 
da una cinquantina di persone. Solo nei fondovalle aperti 
sulla pianura ne troviamo di più estesi. Furono però di 
vitale importanza per la cività terramaricola che prosperava 
nelle pianure. Servivano per controllare le vie d’accesso 
fluviali, ma anche per ampliare lo spettro dei prodotti di 
sussistenza e per fornire legname idoneo alla carpenteria 
terramaricola oltre che alla metallurgia.
Di fatto i primi abitati noti si insediarono sui colli e ai lati 

71. A sinistra: il sito d’altura di Castellaro di Cecciola.
72-73. In basso: a sinistra, distribuzione dei siti della piena media età del Bronzo e, a destra, 
distribuzione dei siti della fase tarda della media età del Bronzo nella montagna reggiana.
74-78. Nella pagina a fianco: in alto a sinistra, ascia a margini leggermente rialzati (Passo 
dell’Ospedalaccio); in alto a destra, ripostiglio di asce a margini rialzati (Talada); in basso a 
destra, ascia a margini rialzati e spilloni (Fiastri-Romei); a sinistra, frammento ceramico di 
tipo “Appenninico” da Monte Venera e frammento ceramico di tipo “Appenninico” da Campo 
Pianelli (scavi 1973); in basso a sinistra, ceramiche della media età del Bronzo dallo scavo del 
2012 a Campo Pianelli.
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degli ingressi vallivi, ma diversi di essi penetrano anche 
nella media montagna e andarono ad occupare punti 
strategici della viabilità oppure si collocarono in posizioni 
elevate comunicanti visivamente fra di loro. La disposizione 
topografica documenta l’occupazione di tutto il territorio 
compreso fra Secchia ed Enza arrestandosi proprio a 
Campo Pianelli e sulla Pietra di Bismantova. oltre questo 
limite abbiamo solo frequentazioni occasionali fra cui 
quella di Cecciola di Ramiseto, un probabile bivacco 
stagionale di pastori posto alla confluenza dei torrenti 
Liocca ed Enza. Sappiamo infatti che, evidentemente 
a causa della rigidità degli inverni, oltre i 1000 metri 
non venivano impiantati villaggi. Gli scavi condotti sono 
sempre stati di modeste dimensioni e pertanto non 
sono emersi dati relativi alle strutture abitative. Di certo 
sappiamo che si trattava delle stesse genti della pianura e 
i contatti con il mondo peninsulare sono documentati da 
sporadicissimi frammenti ceramici appartenenti alla Civiltà 
Appenninica. Anche gli influssi delle genti pertinenti al 
così detto “Bronzo occidentale” d’oltre Enza e quelle di 
“Grotta Nuova” d’oltre Secchia sono rarissimi. Insomma 
l’Appennino reggiano è il cuore montano della Civiltà 
Terramaricola. (IT)
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Il popolamento dell’Appennino reggiano nel corso della recente età del Bronzo

Dopo la prima pionieristica occupazione dell’Appennino nel 
corso dell’età del Bronzo recente (circa 1300-1150 a.C.) i 
siti esistenti tendono a diradarsi, mentre pochi sorgono ex 
novo. La loro disposizione topografica sembra rappresentare 
un cuneo che penetra l’Appennino inserendosi fra Secchia 
ed Enza, collocando il suo vertice estremo proprio a Campo 
Pianelli e sulla Pietra di Bismantova. Anche questi siti sono 
di dimensioni modeste, ad eccezione dei due posti sul 
fondovalle del Secchia (Castellarano e Roteglia) ed oltre a 
quello strategico posto sulla sommità della Pietra. Siamo in 
un momento in cui i contatti con le popolazioni confinanti, 
probabilmente non sempre pacifici, cominciano ad incidere 
anche sulla cultura materiale, soprattutto le ceramiche e i 
metalli, tant’é che in diversi scavi sono state rinvenute anse 
cilindro-rette tipiche delle popolazioni peninsulari e i manufatti 
in bronzo sono prodotti scambiati su lunghe distanze. 
Nel corso del Bronzo Recente si innescherà la ormai famosa 
“crisi terramaricola” che determinerà lo spopolamento 
della pianura e la fine di questa longeva civiltà. Anche 

79. Sopra: il sito di Monte Venera da un 
disegno ottocentesco di Chierici-Mantovani. 
80. A sinistra: il terrazzino artificiale di 
Faieto in fase di scavo.
81-82. In basso: a sinistra, distribuzione 
dei siti della prima fase dell’età del Bronzo 
recente e, a destra, distribuzione dei siti 
della seconda fase dell’età del Bronzo 
recente nell’Appennino reggiano.
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la montagna sembra reagire nello stesso modo, 
riorganizzandosi prima politicamente e poi, nella fase tarda, 
riducendo il numero dei siti: sopravviveranno solo quelli più 
arroccati e ben difesi su cime naturalmente difese. Nella fase 
più antica tali abitati sono complessivamente 20, mentre in 
quella più recente resteranno soltanto 7.
Il solo scavo di una certa estensione è quello realizzato a 
Faieto di Casina, dove sono stati identificati diversi ordini di 
terrazzi collocati sul fianco di una cima. Situazione simile, 
stando semplicemente alle ricognizioni di superficie, parrebbe 
essere quella di Monte Venera e di Castellaro di Vetto. 
Insomma pare che gli abitati di montagna, almeno nel corso 
del Bronzo Recente, siano simili a quelli della Liguria interna. 
La loro conformazione ricorda infatti quella dei “castellieri”.
Sempre più importante diventa la produzione di oggetti di 
metallo ben testimoniata dai numerosi reperti in bronzo 
rinvenuto nell’ottocento a Monte Venera e dai recenti 
rinvenimenti di Torlonia, dove è stata riportata in luce una 
enorme capanna-laboratorio appartenuta ad un metallurgo 
che viveva probabilmente assieme ad un’élite sul pianoro 
sommitale di questa rocca naturale che domina l’accesso alla 
valle dell’Enza. (IT)

83-84. Sopra, a sinistra: forme fusorie per ascia da Torlonia; per pugnali da Servirola.
85-86. Sopra, a destra: frammento di fornello, Monte Venera; ugello per mantice, Torlonia. 
87. In basso, a sinistra: ripostiglio di falcetti. Monte Pilastro.
88. In basso: ascia ad alette e ascia a cannone. Bismantova.
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Resti di strutture abitative dell’età del Bronzo recente a Campo Pianelli

Le strutture dell’età del Bronzo recente riportate in luce a 
Campo Pianelli dall’ottocento ad oggi sono essenzialmente 
due: una rinvenuta negli estesi scavi del 1973-74 e una nel 
modesto sondaggio del 2012.
La prima testimonianza è rappresentata dai resti di un 
pavimento in terra battuta cotta dal calore del focolare. 
La parte messa in luce era ampia circa due metri quadrati, 
ma continuava oltre la parete della trincea e pertanto non 
sappiamo quale fosse la sua totale estensione. Due lastre 
di arenaria collocate verticalmente nei pressi sembrarono 
rappresentare ciò che restava di un accesso alla capanna cui 
appartenne il pavimento.
La seconda testimonianza, cioè i resti di una capanna più 
grande, è invece articolata e significativa. Purtroppo un 
precedente sondaggio del 1974 aveva inciso tale struttura 
abitativa, mettendone in risalto parte del focolare collassato 
a terra a causa di un incendio. La modesta dimensione del 
sondaggio e la presenza di una fossa etrusca, che l’aveva 

compromessa in parte, rese allora difficile l’interpretazione.
Gli scavi del 2012, estesi sui tre settori limitrofi, hanno 
consentito di vedere altri 12 metri quadrati di tale struttura. 
È perciò risultato palese che si trattava di una capanna con 
travi e pali carbonizzati da un incendio il quale determinò il 
crollo del pavimento e la fusione parziale delle ceramiche che 
stavano su di esso. Purtroppo i resti di una struttura di questo 
tipo, a causa dell’asperità del substrato e dei processi di 
dilavamento, sono meno percepibili e meno conservati che in 
un sito di pianura, dove l’argilla alluvionale solitamente ben 
sigilla e conserva i reperti. Nonostante ciò è stato possibile 
riconoscere un buon parallelismo delle travi cadute che 
dovevano formare il tetto e anche di valutare le dimensioni 

dei pali che lo sorreggevano. uno dei pali carbonizzato è 
stato rinvenuto ancora infisso fra il pietrame basale, nel 
quale penetrava per circa 30 cm.
Le ceramiche recuperate, piuttosto numerose, consentono di 
datare la capanna alla prima fase dell’età del Bronzo recente. (IT)
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89-90. Nella pagina a fianco a destra, in 
alto e in basso: trincea di scavo del 1973 
con, in primo piano, le due lastre verticali 
e, sullo sfondo, il pavimento; particolare 
del pavimento.
91-92. Nella pagina a fianco, a sinistra: 
frammento di focolare della capanna 
scavata nel 2012 e palo carbonizzato.
93-94. Sopra e a destra: fasi di scavo dei 
resti della capanna.

95-96. In basso, a sinistra e sotto: anse cilindro-rette.
97-99. In basso a destra: frammenti ceramici rinvenuti sul piano della capanna.
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L’età del Bronzo finale e i baluardi montani di un sistema
di relazioni “internazionali”

La fine del sistema insediativo terramaricolo lascia in tutto 
il territorio emiliano un vuoto di popolamento che verrà 
superato solo dopo un lungo lasso di tempo.
Molto scarse sono le testimonianze dell’età del Bronzo finale 
(metà XII-X secolo a.C.), cioè del periodo immediatamente 
successivo a questa crisi, quando nel resto della penisola 
si delineano nuovi assetti territoriali e avvengono profondi 
cambiamenti culturali, che attraverso un progressivo 
differenziarsi di ambiti regionali daranno poi vita alle 
principali civiltà dell’età del Ferro.
I pochi insediamenti della fascia appenninica emiliana 
occidentale si allineano però con le tendenze dell’epoca, che 
collocano gli abitati in posizioni naturalmente difese lungo le 
vie di comunicazione legate ai percorsi fluviali. Alcune vallate 
emergono come assi di comunicazione privilegiati e tra queste 

la percorrenza del Secchia, già attiva nel Bronzo Recente. 
Punto nodale del sistema di insediamenti del Reggiano è 
l’area di Bismantova, verso cui convergeva la dorsale formata 
dai monti Fosola e Valestra, su cui sono nuclei di abitato 
e due sepolture. Ma qui, grazie a un percorso intervallivo 
controllato dall’insediamento di Montecastagneto, 
dovevano anche saldarsi l’itinerario del Secchia e quello 
della Valle dell’Enza, dove la zona di Servirola San Polo era 
probabilmente già attiva. E sempre qui confluivano i percorsi 
naturali che scendevano dai passi di Pradarena e del Cerreto, 
a loro volta in comunicazione con il bacino del Serchio e con 
i giacimenti minerari dell’area toscana settentrionale. 

All’altro capo di questo sistema era la grande via fluviale del 
Po: lo dimostra la presenza di insediamenti collocati in area 
pedemontana e nella bassa pianura. Proprio su un antico 
ramo del Po oggi scomparso stava infatti l’importante centro 
di Frattesina (Fratta Polesine, Rovigo), in posizione strategica 
tra l’Adriatico, la valle dell’Adige e la Pianura Padana, che 
lo mettevano in comunicazione rispettivamente con il 
Mediterraneo orientale, l’Europa transalpina e le regioni 
centrali della penisola. 
Centro di raccolta di materie prime, di produzione e di 
smistamento dei prodotti, Frattesina controlla fino agli 
inizi dell’età del Ferro una rete di scambi a lunga distanza 
all’interno della quale l’area di Bismantova rappresenta 
un avamposto verso le ricche risorse metallifere dell’area 
tirrenica. (DL)

100. A sinistra: il Monte Valestra visto da ovest.
101-102. Sopra: Montecastagneto, strato di frequentazione che ha restituito materiali 
databili all’età del Bronzo finale.
103. Sotto: altura e attuale abitato di Montecastagneto visto da sud; sul pianoro sommitale 
sono stati individuati resti di un insediamento dell’età del Bronzo.
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104. Sopra: ossuario e scodella di copertura dalla tomba 1 di Case Pantani, rinvenuta su un 
terrazzo del versante orientale del Monte Valestra. 
105. Sotto: il sistema di insediamenti del Bronzo Finale in probabile relazione con la via di 
percorrenza della valle del Secchia.
106-107. A sinistra: frammenti ceramici dell’età del Bronzo finale da Montecastagneto. 
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La necropoli di Campo Pianelli: caratteristiche e aspetti del rituale

La necropoli è composta da quasi cinquanta sepolture 
collocate sopra i resti del precedente abitato del Bronzo 
Recente, intenzionalmente coperto da uno strato di 
scaglie di arenaria posto a regolarizzare il pianoro. Il 
nuovo insediamento cui la necropoli si riferisce, spostato 
in un’area ritenuta più consona alle esigenze del periodo, 
deve trovarsi in un luogo non ancora identificato sopra la 
Pietra o nelle sue vicinanze.
Il rituale funerario rispecchia quello tipico dell’età del 
Bronzo finale: i resti del defunto bruciato sulla pira sono 
raccolti in un vaso quasi sempre di forma a doppio tronco 
di cono e accompagnati da oggetti di abbigliamento e di 
ornamento personali, spesso – ma non nel caso di Campo 
Pianelli – posti anch’essi sul rogo funebre e pertanto 
deformati dal calore. 
L’ossuario viene coperto da un altro vaso, in genere 
una ciotola: l’associazione allude a una testa posata sul 
corpo e restituisce al defunto l’aspetto antropomorfo 
distrutto nel rituale di cremazione. Altra pratica a carattere 
simbolico è quella di spezzare una o entrambe le anse del 
vaso-cinerario, con l’intento di sottrarlo a ogni uso pratico 
e di sottolineare la sua appartenenza al mondo dei morti.
Le urne vengono collocate all’interno di pozzetti che a 
Campo Pianelli sono rivestiti da lastre di arenaria, secondo 
un sistema che non sempre ricorre nelle contemporanee 

108. Sopra: i rinvenimenti ottocenteschi a Campo Pianelli. Schizzo tratto da una lettera 
inviata il 6 ottobre 1882 da don Agostino Agostini a Gaetano Chierici.
109-111. In basso: sezione di tre tombe entro cassetta litica. Disegni tratti dal pannello che 
fu esposto all’Esposizione Generale Italiana di Torino nel 1884.
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sepolture del resto della penisola. 
La necropoli è nel complesso riferibile a una comunità non 
molto vasta, attiva fra XI e X sec. a.C., e la sua estensione 
sembra circoscritta al margine nord del pianoro, forse 
a causa di una sua parziale distruzione da parte del 
successivo abitato di fine VI secolo a.C. I raggruppamenti 
di sepolture poste a distanza ravvicinata e separate da 
altre – l’uno menzionato negli appunti del Chierici e 
l’altro individuato nel 1973-1974 – sembrano appartenere 
ciascuno a un singolo gruppo familiare che le utilizza 
per diverse generazioni, onorando il ruolo dei propri 
capostipiti attraverso corredi particolarmente ricchi, come 
ad esempio quelli delle tombe 43 e 31. (DL)

112. In alto, a sinistra: planimetria degli scavi 1973-74 con l’ubicazione delle tombe rinvenute.
113-116. Sopra: fasi di scavo della tomba XLIII (scavi 1973) e ricostruzione di una delle 
sepolture rinvenute negli scavi ottocenteschi (Musei Civici di Reggio Raccolta Chierici).
117. Sotto: ricostruzione di una sepoltura scavata nel 1973 ai Musei Civici di Reggio Emilia.
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La necropoli di Campo Pianelli:
i corredi come “rappresentazione” della comunità

Gli oggetti che compongono i corredi 
funebri offrono indizi per delineare la 
successione cronologica delle sepolture (XI-
X secolo a.C.), nonché – in quanto allusivi 
ad attività quotidiane o a particolari ruoli – 
spunti relativi all’articolazione sociale della 
società dei vivi. 
Alcune sepolture dotate di elementi di 
pregio indicano l’acquisizione di un ruolo 
di prestigio da parte di alcuni componenti 
della comunità, talvolta anche di sesso 
femminile, come nel caso della signora 
seppellita con la ricca parure di paste vitree 
blu e ambre della tomba 31.  
La stessa associazione di perle anulari e di 
vaghi d’ambra con costolatura centrale e 
con solcature è presente in un ‘tesoretto’ 
rinvenuto nell’importante centro di 

Frattesina di Fratta Polesine, dove l’ambra 
proveniente dalle coste del mar Baltico 
giungeva per essere lavorata in loco e dove 
fioriva una serie di altre attività artigianali 
basate su materie prime locali e su materiali 
esotici pervenuti attraverso la fitta rete di 
traffici che il centro intratteneva.
A Frattesina trova confronti anche 
il pendaglio della tomba 20 e vi si 
producevano rasoi in bronzo identici a 
quello della tomba 1, come dimostra una 
forma di fusione in pietra lì rinvenuta.
Sempre una forma di fusione, quella di 
un coltello a lama serpeggiante presente 
anche a Campo Pianelli, ci documenta 
invece i contatti con l’opposto polo 
territoriale toscano: essa è stata rinvenuta 
a Val di Castello (Lucca), all’interno di un 

118-119. Sopra e in basso a sinistra: Campo 
Pianelli, ossuari delle tombe V e XX (scavi 
ottocenteschi).
120. Campo Pianelli, ossuario della tomba XLVI 
(scavi 1973).
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121. In alto: Campo Pianelli, coltello in bronzo 
a lama serpeggiante dall’area della necropoli. 
122-124. Sopra, a fianco e a destra: 
Campo Pianelli, varie tipologie di rasoi in 
bronzo (tombe 29, 43, 1). 
125-126. Sotto: Frattesina, forma di fusione 
in pietra per rasoio semilunato confrontabile 
con quello della tomba 1 di Campo Pianelli; 
forma di fusione in pietra per coltello a lama 
serpeggiante tipo Bismantova, dal ripostiglio 
di Colle Le Banche a Valdicastello (Lucca). 
127-128. In basso: Campo Pianelli, armilla 
in bronzo a spirale con terminazione 
conica dalla tomba 21 e fibula in bronzo 
ad arco semplice.

ripostiglio riferibile all’attività di un fonditore che operava 
nella zona versiliese.
Tali indicazioni circa rapporti e relazioni non ci mettono però 
in grado di stabilire a quale gruppo culturale appartenessero 
i defunti di Campo Pianelli. L’assenza di confronti con altre 
necropoli geograficamente vicine impedisce di circoscrivere 
le caratteristiche della produzione ceramica locale degli 
ossuari, che accosta peculiarità locali ad affinità con l’ambito 
protoveneto e perfino con quello adriatico da un lato, con 
l’orizzonte dei castellieri del Levante ligure dall’altro. 
Solo un ampliarsi del panorama archeologico permetterebbe 
quindi di definire se il gruppo umano addetto al controllo 
dell’importante sistema di comunicazioni interregionali lungo la 
valle del Secchia rappresentasse una comunità con caratteristiche 
culturali autonome o piuttosto l’espressione periferica di un più 
ampio distretto culturale omogeneo già conosciuto. (DL)
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129-130. A sinistra: fibula in bronzo ad 
arco serpeggiante. Campo Pianelli.
131. A fianco:  testa di spillone in pasta 
vitrea. Tomba XI di Campo Pianelli. 
132. In basso, a sinistra: Canpo Pianelli, 
vaghi in ambra e in pasta vitrea dalla 
tomba XXXI del 1973.
132. In basso, a destra: Frattesina 
(Rovigo), vaghi in ambra provenienti dal 
‘tesoretto’ (ripostiglio 1) e perline in pasta 
vitrea monocroma blu e rossa dall’area 
dell’abitato.
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L’Emilia nel primo millennio a.C.

La pianura padana da sempre 
svolge una naturale funzione 
di collegamento fra il mondo 
mediterraneo e l’Europa 
continentale. Nel corso del primo 
millennio a.C. furono soprattutto 
gli Etruschi, stabilmente insediati 
anche nella pianura emiliana, ad 
essere investiti di questo speciale 
ruolo di mediazione. Alla coscienza 
storica degli antichi era presente 
la vastità territoriale del dominio 
esercitato dagli Etruschi sulla 
penisola, ben oltre i confini della 
cosiddetta Etruria. La diffusione 
della loro cultura oltre Appennino 
ebbe inizio al più tardi nel IX secolo 
a.C., nella fase definita villanoviana, 
di cui riconosciamo le testimonianze 
nell’Emilia centro-orientale e 
nella Romagna. In questo ambito 
fiorirono villaggi di capanne, non 
di rado serviti da attività produttive 
(fornaci e fonderie), che paiono 
condensarsi allo sbocco del fiume 
Reno in pianura, dove si sarebbe 
formata la città di Felsina (Bologna), 
e nella valle del Marecchia, dove 
avrebbe in seguito preso vita la 
città di Verucchio. Agli abitati 
facevano capo sepolcreti, nei quali 
il rito funebre della cremazione era 
predominante. A ovest del Secchia 
invece le testimonianze relative 
a questa fase si rarefanno sino a 
scomparire del tutto.
A partire dal VII secolo a.C. la 
regione assiste ad una straordinaria 
fioritura di città, la cui cultura 
appare profondamente permeata 
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da stimoli che provengono dal Vicino oriente, mentre si 
afferma in maniera capillare la conoscenza della scrittura, 
il cui insegnamento gli Etruschi trasmetteranno agli altri 
popoli dell’Italia settentrionale (Celti, Reti, Veneti…).
Anche il Reggiano partecipa ormai di questo nuovo clima 
culturale, come dimostrano, ad esempio, le colonnette 
funerarie istoriate ed iscritte di Rubiera, testimoni 
dell’esistenza di organismi politici già perfettamente 
strutturati e della piena acquisizione della scrittura.
Il fenomeno urbano, che in regione si estrinseca nella 
formazione di un sistema di città (Felsina, Mantova, Spina, 
Adria, Kainua/Marzabotto…), sfiora l’Emilia occidentale, 
dove non manca la testimonianza di insediamenti di tipo 
urbano dall’impianto ortogonale, come quello di Servirola 
a San Polo d’Enza, la cui massima fioritura si colloca nel V 
secolo a.C. Vi avevano sede attività di culto comunitario 
e una produttività artigianale che doveva servire a largo 
distretto all’intorno. una rete di relazioni a largo raggio, 
che sfruttava le principali vie d’acqua (sia il Po che i fiumi 
appenninici), permetteva l’acquisizione di merci esotiche 
anche di lusso.
Con gli inizi del IV secolo a.C. gli altri popoli che sino ad 
allora avevano subito il predominio culturale degli Etruschi 
(i Liguri sull’Appennino centro-occidentale, gli umbri in 
Romagna, i Celti penetrati dalla regione transpadana) 
riprendono vigore. Nell’Emilia occidentale al naufragio 
dell’Etruria padana corrisponde una stagione di grande 
fioritura per i Liguri della montagna e per i Galli della 
pianura, finché la conquista romana fra III e II secolo a.C. 
non avrà ragione anche della loro strenua resistenza. (RM)

133. Nella pagina precedente: le 
colonnette funerarie istoriate e iscritte di 
Rubiera.
134-135. Nella pagina a fianco: bronzetto 
di atleta dall’abitato di Servirola. e 
gamba umana sormontata da un volatile 
dall’abitato di Servirola.
136. A sinistra: braccialetti in vetro 
policromo di manifattura gallica da Reggio 
Emilia.
137. A destra: brocca in ceramica depurata 
e dipinta da Casale di Rivalta.
138. In basso: ceramiche fini da mensa 
dall’abitato di Casale di Rivalta.
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Etruschi in Appennino

La via transappenninica che collega le foci dell’Arno con 
l’entroterra padano rivela significative testimonianze di una 
presenza etrusca che sin dalla protostoria si radica negli snodi 
di quell’itinerario, esercitando forme di controllo politico e 
culturale sulle popolazioni autoctone che da sempre abitavano 
le valli appenniniche, i Liguri orientali.
La centralità nell’ambito di questo sistema della Pietra 
di Bismantova su cui convergono i percorsi naturali che 
discendono dai passi appenninici e dove la val di Secchia, 
asse portante delle comunicazioni in questo distretto, si 
salda con la valle dell’Enza, ne fa un luogo privilegiato di 
insediamento. La sua particolare conformazione si direbbe 
conferire ai venti ettari del pianoro sommitale le caratteristiche 
di luogo naturalmente sacro. Non è un caso che una delle 
rare testimonianze di fase villanoviana di tutto il comparto 
emiliano occidentale richiamante tipi dell’Etruria propria, 
una fibula bronzea del tipo a navicella (VIII-VII sec. a.C.), 
provenga da Casale di Bismantova. Analoghe le considerazioni 
offerte da una fibula del tipo a sanguisuga (IX-VIII sec. a.C.), 
proveniente dal Monte Pezzola, a documentare l’antichissimo 
radicamento etrusco in questo scacchiere. L’insediamento 
sulla Pietra sembra privilegiare la sua sommità, dove Chierici 
individuò “vestigia di abitazioni”, ma anche il terrazzo di 
Campo Pianelli, dove gli scavi degli anni ’70 e ’80 del secolo 

scorso hanno evidenziato strutture di abitato riposanti su una 
coltre di lastre di sfaldatura, alle quali l’approvvigionamento 
idrico doveva essere assicurato da un pozzo con canna 
rivestita di ciottoli a secco. La cultura materiale espressa 
da questo insediamento è conforme agli elevati standard 
degli abitati della pianura, definiti etrusco-padani: vasi da 
mensa in bucchero nel VI sec. a.C., ceramiche depurate e 
dipinte, importazioni attiche, forse anche vasellame in bronzo 
attestante la fortuna del costume ellenizzante del simposio, 
olle in ceramica di impasto per la cucina e la conservazione 
delle derrate nel secolo successivo. La presenza di un’iscrizione 

139. In alto, a destra: fibula a 
sanguisuga dal Monte Pezzola.
140-141. A destra: frammento di 
ceramica etrusca a figure nere dal 
Campo Pianelli di Bismantova e 
Skyphos etrusco a figure nere dal 
Campo Pianelli di Bismantova.
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etrusca attesta in maniera inequivocabile la pertinenza etnica 
del gruppo culturalmente dominante, oltre a restituirci, sia 
pure in forma molto lacunosa, la più antica attestazione di 
nome di un abitante dell’Appennino reggiano. 
Sulla Pietra si impernia una rete di altri insediamenti, che 
si dipana lungo le valli fluviali sottostanti, ancorandosi a 
siti naturalmente forti, con abitati serviti da pozzi (Monte 
Castagneto, Monte Pezzola), con “alti luoghi” forse 
consacrati al culto delle vette (Monte Fosola, Monte 
Barazzone), e con altri santuari di tipo naturale (Castetto di 
Regnano, Castel Pizzigolo). Colpisce la presenza, anche più 
a valle della Pietra, di iscrizioni e lettere isolate dell’alfabeto 
etrusco (Monte Pezzola, Monte Tesa) a documentare la 
familiarità con una cultura scritta anche in questo appartato 
ambito montano. (RM)

144-145. Sopra: iscrizione etrusca dal 
Monte Pezzola: […] rius’ mutnas’, con 
il nome del proprietario dell’oggetto, 
comprensivo di prenome e gentilizio.
146. A destra: iscrizione etrusca dal Campo 
Pianelli di Bismantova […] as’, con la 
parte finale del nome del proprietario 
dell’oggetto.

142. Sopra: fibula di tipo tardo ticinese con perla in vetro da Bismantova.
143. In basso, a destra: bronzetto votivo di cervo dal Castetto di Regnano.
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I Liguri della montagna reggiana

Le invasioni galliche degli inizi del IV sec. a.C. provocarono 
la disgregazione del sistema insediativo etrusco in tutto lo 
scacchiere emiliano. Entrato in crisi il governo della viabilità 
transappenninica instaurato dagli Etruschi, le valli del 
Secchia e dell’Enza ritornarono sotto il pieno controllo dei 
loro più antichi abitatori, i Liguri orientali. La loro cultura, 
ancorché egemonizzata dagli Etruschi, non aveva cessato di 
manifestarsi neppure nel corso del V sec. a.C., per esempio 
grazie ad un tipico elemento del costume femminile, le 
borchie in bronzo delle cinture di donne di rango.
In età ellenistica (fine del IV-I sec. a.C.) una sequenza di 
ritrovamenti si dipana fra Bismantova e lo sbocco dei fiumi in 
pianura, con una concentrazione del tutto particolare lungo 
l’asse dell’Enza, per lo più pertinenti alla sfera funeraria: 
piccoli sepolcreti connotati dal rituale della cremazione e 
dall’uso di proteggere le urne entro cassette di sfaldature di 
pietra. I Liguri non tardarono ad assumere il controllo della 
rocca di Bismantova, verso cui probabilmente da sempre li 
sospingeva un radicato sentimento religioso. In questa fase 
la frequentazione del pianoro sommitale è documentata da 
numerose fibule e da una perla in vetro; mentre quella di 

147. Sopra: perla in vetro dal pianoro 
sommitale della Pietra.
148-149. In alto, a destra: borchie 
troncoconiche in bronzo e ghiande missili 
dal Campo Pianelli di Bismantova.
150. A destra: ceramiche a vernice nera da 
campo Pianelli di Bismantova.
151. In basso, a destra: olletta/cinerario a 
vernice nera da Casale di Bismantova.
152. Sotto: olletta in ceramica depurata 
con decorazione a bande dal Campo 
Pianelli di Bismantova.
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Campo Pianelli è attestata, sia nei vecchi che nei nuovi scavi, 
da ceramiche acrome o dipinte a bande e a vernice nera di 
produzione etrusco-settentrionale, e da due ghiande missili 
in piombo. Ad una sepoltura isolata a Casale di Bismantova 
è pertinente un’olletta cinerario a vernice nera. Il recente 
rinvenimento su una parete della Pietra di una tomba priva di 
cassetta con più urne e corredi di tipo maschile e femminile 
offre una ulteriore testimonianza della cultura dei Liguri 
orientali fra III e II sec. a.C.
Anche la sommità del Valestra riserva importanti novità: 
oltre ad una spada con fodero in ferro, di tipologia celtica, 
ritualmente defunzionalizzata (350/325-280/260 a.C.), le 
testimonianze di un abitato ligure, con le tipiche ceramiche 
fini dipinte a bande, vasellame a vernice nera di manifattura 
etrusca, anfore greco-italiche ed olle di impasto, anche 
vacuolato, con motivi a zig-zag (III-I sec. a.C.). 
Ancora più a monte, alle sorgenti del Dolo, ceramiche di 
impasto vacuolato evocano un bivacco di pastori in una fascia 
di sfruttamento comune dei pascoli al confine tra più pagi.
I recenti ritrovamenti sulla Pietra e sul Valestra hanno fornito 
nuove testimonianze a sostegno delle identificazioni con il 
Suismontium e con il Ballista, ricordati dalle fonti latine a 
proposito delle ultime roccaforti liguri a sfidare la conquista 
romana. (RM)

153. Sopra, a sinistra: tomba con urne dalla Pietra di Bismantova.
154. Sopra, a destra: urna con coperchio dal sepolcreto di Villa 
Baroni di Roncolo.
155. A destra: la spada celtica del Monte Valestra.
156. Sotto: fibule in argento dal sepolcreto di Luceria.
157. In basso: puntale del fodero della spada del Monte Valestra.
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