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IL POZZO ROMANO DI SAN LAZZARO

Nei centri urbani il rifornimento di acqua alle case, 
alle terme e per gli usi pubblici era assicurato 
da imponenti infrastrutture realizzate grazie 
all’avanzata ingegneria romana. È questo il caso 
di Bononia con il suo acquedotto promosso da 
Augusto, che si sviluppa in sotterraneo a partire 
dalla confluenza dei fiumi Reno e Setta a Sasso 
Marconi e, attraverso le colline, giunge nel centro 
della città. Nelle campagne l’approvvigionamento 
idrico invece era quasi esclusivamente affidato ai 
pozzi. Pressoché ogni edificio rurale o grande villa 
rustica era dotato del suo pozzo di servizio, come 
avveniva per il complesso di via Caselle. 

Il pozzo romano di San Lazzaro è stato segnalato 
nel 2006 in via Caselle, non lontano dall’incrocio 
con la via Emilia, nel cantiere di un nuovo 
complesso residenziale e commerciale. L’indagine 
archeologica ne ha portato alla luce la struttura e 
i materiali depositati sul fondo, caduti durante le 
ultime fasi di utilizzo o gettati prima del definitivo 
abbandono. Le sue tracce erano però ancora visibili 
a circa 80 cm al di sotto del piano di calpestio: è 
a questa quota che il pozzo doveva essere stato 
costruito e avere dunque una profondità totale di 
circa 13 metri.

Il pozzo faceva parte di un insediamento vicino 
alla via Emilia inserito nell’ager bononiensis che 
si estendeva a est fino al fiume Idice ed era stato 
diviso e assegnato ai coloni centro-italici subito 
dopo la fondazione della colonia. In quest’area è 
documentato un popolamento sparso e diffuso, 
fondato su un’economia agricola, che doveva aver 
goduto di un certo benessere specialmente nei 
primi due secoli dell’Impero (fine I a.C.- metà II d.C.). 
La comparazione con strutture analoghe autorizza 
a ipotizzarne la costruzione non prima del I sec. 
a.C., quando nel Bolognese iniziano la realizzazione 
di strutture solide e l’uso di materiali durevoli nel 
tempo. Il pozzo cade in disuso verso la fine del II 
secolo d.C. o agli inizi di quello successivo, come 
indicano i materiali provenienti dal riempimento 
sommitale formatosi durante il periodo di 
abbandono della struttura. In questo momento 
l’economia agricola, fondata sul frazionamento 
della proprietà e sulla sostanziale autosufficienza, 
subisce una battuta d’arresto. Alcune fattorie 
vengono abbandonate, mentre in altre l’agricoltura 
e le attività collaterali, non più competitive, cedono 
il passo alla produzione artigianale specializzata.

IL DOMINIO ROMANO

Nei primi decenni del III sec. a.C. Roma avvia le 
operazioni militari che in poco meno di un secolo 
sfociano nella conquista della Cispadana. Dopo 
l’assoggettamento dei Boi, viene fondata nel 189 
a.C. la colonia latina di Bononia, mentre, nel 187 
a.C., vengono aperte le grandi arterie di traffico: la 
via Emilia, direttrice di collegamento fra gli estremi 
di Rimini e Piacenza, e la Flaminia “minore” che 
valica l’Appennino, unendo Arezzo con Bologna. 

Intanto, con il metodo della centuriazione, si 
attua la bonifica della pianura e il territorio viene 
suddiviso e assegnato ai coloni. L’area sanlazzarese 
era inserita in parte nell’ager bononiensis e in 
parte in quello di Claterna, municipio scomparso in 
loc. Maggio di Ozzano, separati fra loro dal corso 
dell’Idice. 

La vocazione agricola caratterizza tanto i suoli a 
valle della ferrovia, dove è meglio conservato il 
reticolo di appezzamenti quadrati disegnati dagli 
agrimensori romani, insieme ai relativi elementi 
infrastrutturali, quanto il settore collinare. Qui è 
documentata, sin da epoca romana, l’estrazione 
della selenite, che tanta importanza avrà nella 
costruzione di Bologna e dei suoi edifici, indicata 
da Plinio il Vecchio come una delle principali risorse 
della regione.

LA VIA EMILIA

Nessun’altra regione italiana può vantare un nome 
che coincide con quello della sua strada maestra. 
Lunga 1300 stadi, pari a 230 chilometri circa 
calcolati dal geografo greco Strabone a partire dal 
fiume Rubicone, con una serie di rettifili congiunge 
gli estremi regionali attraverso un percorso rimasto 
sostanzialmente immutato nel tempo. Solo in età 
imperiale avanzata si utilizza la denominazione 
Aemilia, ma già dalla metà del II secolo a.C. nella 
quotidianità, nei rapporti commerciali e perfino nei 
disegni della politica se ne parla come della regione 
attraversata, servita e organizzata dalla via Emilia.  
 

La maggior parte dei centri urbani a continuità di 
vita, o di ubicazione conosciuta, è dislocata lungo 
il suo tracciato, in prossimità di uno sbocco vallivo 
e di un elemento di viabilità transappenninica. 
Una volta stabilizzata la conquista romana, si 
aggiungono altre importanti entità urbane e centri 
di mercato e una schiera di cittadine minori, talora 
sorte in modo spontaneo. 

La via consolare spesso assolve anche la 
funzione di elemento generatore del sistema di 
appoderamento e di organizzazione del territorio 
rurale assegnato ai coloni e diventa l’asse primario 
su cui nel tempo s’imposta l’intero sistema di 
itinerari facenti capo alla Regio VIII.

LA CAMPAGNA E LA DIVISIONE AGRARIA

La romanizzazione dell’Emilia-Romagna procedeva 
programmaticamente per tappe comprendenti 
la (ri)fondazione di colonie, l’occupazione delle 
campagne da parte di persone originarie 
soprattutto dell’Italia centrale e la gestione del 
territorio attraverso l’utilizzo di uno schema di 
ripartizione dei terreni che costituiva la base anche 
per la rete di comunicazioni, per il drenaggio delle 
acque e per il controllo censuario e catastale dei 
fondi. 

Tale modo di operare, la centuriazione, consisteva 
nel tracciare al suolo una struttura regolare di 
appezzamenti quadrati - le centurie - di circa 710 
metri per lato, derivati dall’incrocio di linee orientate 
nord-sud (cardini) ed est-ovest (decumani). La 
materializzazione sul terreno era ottenuta attraverso 
fossati e canali, capezzagne, vie di transito, confini 
fra proprietà. In territorio sanlazzarese relitti della 
ripartizione poderale romana sopravvivono a valle 
della linea ferroviaria, soprattutto in destra Idice.  
 

Il compito di organizzare e distribuire ordinatamente 
il territorio spettava a tecnici specializzati, gli 
agrimensori o gromatici che si avvalevano di uno 
strumento, la groma, grazie alla quale era possibile 
tracciare sul terreno allineamenti perfettamente 
ortogonali. 

PAESAGGIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

I Romani occuparono un territorio già fortemente 
antropizzato, sviluppando un’agricoltura più 
intensiva e diversificata. La fertilità della Pianura 
Padana garantiva intense produzioni di cereali, 
vino e ghiande, che permettevano di allevare tanti 
maiali da rifornire il mercato italiano! 

Con il passaggio dall’età repubblicana a quella 
imperiale si ebbe una definitiva e sistematica 
occupazione del territorio caratterizzato da 
un’agricoltura specializzata che necessitava di 
edifici rurali per trasformare e immagazzinare i 
prodotti e ospitare i lavoratori dei campi. Intensiva 
e differenziata era la coltivazione di cereali, legumi 
e di piante tessili, e diffuse erano le colture dei 
fruttiferi. I campi, divisi da siepi arbustate e alberi 
di confine, si alternavano a prati e pascoli, forse 
con aree a maggese. 
 

Con la fine del II sec. d.C. ha inizio un regresso 
dell’organizzazione agricola, che si accentuerà 
nei secoli successivi, portando all’affermazione 
del latifondo: in alcuni luoghi perdura l’attività 
antropica anche dopo l’abbandono degli edifici; 
in altri, il rallentare della frequentazione e delle 
attività è invece evidente. Il mancato governo delle 
acque determina un allagamento dei siti favorendo 
l’estensione delle aree forestate. 
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ALTRI MATERIALI

È molto raro rinvenire manufatti in LEGNO perché 
si conserva solo in particolari condizioni, ma doveva 
essere largamente impiegato in età romana come 
materiale da costruzione e per la realizzazione di 
svariati utensili. Dal pozzo provengono alcune assi, 
una fusaiola per la filatura, un piattino di legno 
d’acero e due tappi di olmo.

L’unico oggetto in PIETRA reperito è un mortaio 
proveniente dalle cave di Aurisina, nei pressi di 
Trieste. Questo tipo di pietra risulta assai utilizzato 
nella Regio VIII Aemilia: gli esempi più celebri sono 
l’Arco di Augusto e il Ponte di Tiberio a Rimini, il 
Mausoleo di Teodorico a Ravenna.

Sono di PIOMBO due pesi: uno è a forma di 
“panetto” mentre l’anforetta è un contrappeso da 
stadera, la bilancia a bracci diseguali che sfrutta il 
principio delle leve molto utilizzata in età romana.

Dal pozzo provengono due chiavi di FERRO a 
scorrimento. Tale sistema è il più diffuso nel corso 
di tutta l’età imperiale: la chiave infilata nella toppa 
a L rovesciata veniva spinta verso l’alto e in questo 
modo si inseriva nella stanghetta, permettendo 
di sollevare i perni tenuti abbassati da una molla. 
Il trascinamento della stanghetta dava luogo 
all’apertura della porta. La chiave poteva essere 
estratta solo quando la porta era richiusa.

I REPERTI DEL POZZO DI VIA CASELLE

In età romana i pozzi venivano periodicamente svuotati  
per garantirne il pieno esercizio, pertanto i materiali 
rinvenuti sul fondo del pozzo di via Caselle, caduti  
o gettati (l’occultamento intenzionale di piccoli tesori 
di monete o altri oggetti considerati preziosi è un  

CERAMICA

La maggior parte degli oggetti caduti o gettati nel 
pozzo prima del definitivo abbandono è costituita 
da ceramiche di uso comune. In prevalenza si tratta 
di forme destinate alla mescita e al consumo di 
bevande come brocche, bottiglie, bicchieri, e vasi 
impiegati nella preparazione o nella conservazione 
degli alimenti, come olle a due manici. 
Probabilmente alcuni fra i recipienti più capienti e 
dotati di anse servivano all’attingimento dell’acqua 
dal pozzo e forse proprio per questo motivo vi 
caddero dentro. Altri, come la pentola da cucina, 
realizzata in modo da sopportare gli sbalzi termici, 
sono stati gettati perché già rotti e non più 
utilizzabili. 
L’arco cronologico della loro diffusione è ampio, 
anche perché in molti casi la produzione - da 
ritenersi certamente locale - rimase a lungo 
invariata. I nove bicchieri presenti datano tra la 
seconda metà del I secolo d.C. e gli inizi del III d.C.

ALTRI REPERTI IN ESPOSIZIONE

Nella zona collinare sopra la via Emilia si 
concentrano numerosi punti abitati a carattere 
sparso corrispondenti a edifici rustici, con 
destinazione sia residenziale che produttiva, e a 
piccoli agglomerati rurali. Croara, Farneto e la 
bassa valle dell’Idice da Pizzocalvo a Castel de’ Britti 
appaiono punteggiati da diversi siti di età romana. I 
materiali da costruzione, la suppellettile domestica 
da cucina e da mensa, gli oggetti di uso quotidiano, 
le cose personali degli abitanti, le attrezzature 
legate al lavoro della terra e alla conservazione e 
trasformazione dei prodotti rivelano che queste 
grandi fattorie o ville rustiche, grazie alla propria 
autonomia economica e al benessere goduto dai 
loro proprietari, rimasero spesso in uso qualche 
secolo, fra la primissima età imperiale e il VI sec. 
d.C. Macine granarie e grandi contenitori utilizzati 
per la conservazione del raccolto nella fattoria 
di Roncadello di Sotto e il magazzino con dolii 
interrati del rustico di via Montebello confermano 
che la produzione cerealicola rappresentava il 
fattore economico principale a giustificazione 
dell’esistenza di tali complessi. In una zona ricca 
di copertura boschiva come quella della fattoria 
di Roncadello di Sotto si praticavano anche forme 
particolari di allevamento di animali destinati alla 
tavola. Lo conferma il ritrovamento di un glirarium, 
un grande dolio per l’allevamento dei ghiri.

BRONZO

Dal riempimento più profondo provengono 
un secchio in lamina bronzea ribattuta e una 
casseruola di bronzo intatta. Faceva probabilmente 
parte del servizio da tavola e appartiene a un tipo 
assai diffuso a Pompei al momento dell’eruzione, 
nel 79 d.C. Per questo motivo potrebbe essere un 
po’ più antica rispetto al resto del materiale, che 
si colloca invece in una fase avanzata del II secolo 
d.C. Forse la casseruola è stata conservata per 
lungo tempo prima di finire nel pozzo. 
Nel fondo interno di un vaso spezzato in due parti 
e incastrato intenzionalmente nella base sabbiosa 
del pozzo è stato infine rinvenuto un pendaglio di 
lamina bronzea traforata che presenta al centro lo 
spazio per un elemento decorativo (gemma o pasta 
vitrea), di cui rimane solo la traccia dell’attacco. Si 
tratta di un oggetto ornamentale, di cronologia 
incerta, deposto nel pozzo entro il recipiente che 
lo conteneva. 

Il ritrovamento di una moneta permette di 
inquadrare cronologicamente il progressivo 
abbandono della struttura. Il conio del dupondio di 
bronzo, con al dritto la testa dell’imperatore Marco 
Aurelio e al rovescio una Vittoria alata, risale al 
170-171 d.C. La moneta fu però successivamente 
tosata, privata della sua parte esterna, allo scopo 
di diminuirne il peso e dunque il valore. Questa 
pratica ne suggerisce un uso prolungato.

 
 
 
 
fenomeno frequente nell’antichità e ben conosciuto anche 
in età romana), risalgono al momento in cui la struttura, 
in progressivo abbandono, vedeva cessare l’ordinaria 
manutenzione. Lo scavo archeologico ha rivelato che i 
sedimenti più profondi si sono formati in ambiente sommerso,  

quando il pozzo veniva ancora utilizzato. Il riempimento 
soprastante si è invece costituito quando l’acqua non 
veniva più prelevata. Le macerie che compongono il 
deposito più superficiale documentano, poi, il definitivo 
abbandono del pozzo e il trascorrere del tempo. 


