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Il pozzo di età romana  
ritrovato a S. Lazzaro di Savena

di Paola Cossentino

Nell’ottobre del 2006, durante i lavori per la costruzione di nuovi edifici 
a S . Lazzaro di Savena, l’Ispettore onorario della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Emilia Romagna, Paolo Caligola, segnalò il rinvenimento di 
un pozzo di età romana in via Caselle, non lontano dall’odierno tracciato della 
via Emilia . Il pozzo faceva parte di un insediamento di cui non rimanevano 
più tracce strutturali, ma solo il suolo su cui era impiantato, ben visibile nelle 
sezioni esposte a soli 80 cm di profondità dall’attuale piano di campagna .

Grazie all’intervento della Soprintendenza, nella persona del funzionario 
responsabile della tutela di quel territorio, Paola Desantis, i lavori furono in-
terrotti per consentire l’indagine dell’importante struttura .1 Il pozzo fu allora 
scavato, con la direzione scientifica del suddetto funzionario, dall’archeologo 
Marco De Donno (Impresa Marco De Donno Lavori Archeologici, Bologna) 
con la collaborazione del Gruppo Archeologico Ravennate, specializzato negli 
scavi subacquei di pozzi, fogne, gallerie. Si decise di optare per la tecnica dello 
svuotamento mediante scavo subacqueo perché, nonostante sia tecnicamente 
più complessa e di maggior impegno operativo, è l’unica in grado di consentire 
l’indagine all’interno del pozzo senza comprometterne la struttura . 

Al momento della scoperta i primi 3 metri del pozzo non erano dunque più 
conservati, ma il pozzo si approfondiva per ulteriori 10 metri . Lo scavo ha per-
messo di portare alla luce, oltre alla struttura, anche i riempimenti più profondi 
che corrispondono all’ultima fase di utilizzo del pozzo . Di norma, infatti, in età 
romana, i pozzi venivano periodicamente svuotati per garantire piena funziona-

1 Le operazioni di scavo sono state finanziate dalla ditta Vermiglia Immobiliare Srl, che ha an-
che provveduto alla messa in sicurezza del pozzo, attualmente visibile in un vano del sotterraneo 
del condominio poi costruito sopra .
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lità alle strutture, per ciò i materiali che si trovano sul fondo sono quelli caduti 
durante le ultime fasi di vita della struttura o gettati prima del definitivo abban-
dono . Lo studio di questi materiali ci permette allora di capire quando il pozzo 
è stato abbandonato, di mettere in luce alcuni aspetti della cultura materiale di 
quel periodo e della società da cui provengono . Essi costituiscono una fonte di-
retta utile alla comprensione del quadro socioeconomico e dei processi storici .

Quello del pozzo non è certo un ritrovamento isolato: S . Lazzaro di Save-
na, dal secondo decennio del II a .C ., faceva parte del territorio pertinente alla 
colonia latina di Bononia che si estendeva a est fino al fiume Idice. La Carta 
archeologica attesta un popolamento diffuso che doveva avere un carattere pre-
valentemente agricolo .2 Sappiamo, infatti, che attraverso il sistema della limi-
tatio e adsignatio agrorum, i Romani, subito dopo la fondazione della colonia 
latina di Bononia nel 189 a .C ., divisero e assegnarono lotti di terreno ai nuovi 
coloni sulla base del censo, 50 iugeri, circa 13 ettari ai fanti, 70 iugeri, circa 18 
ettari ai cavalieri, che venivano così ricompensati dalle fatiche nell’esercito . 
La presa di possesso dei terreni comportava la bonifica e la messa a coltura dei 
terreni. Il quadro che emerge dagli studi sul territorio è quello di un benessere 
diffuso, fondato su un’economia agricola integrata da produzioni artigianali 
collaterali e improntata alla sostanziale autosufficienza. Indagini archeologi-
che hanno messo in luce a Roncadello di Sotto (Castel de’ Britti, S . Lazzaro di 
Savena) una serie di ambienti pertinenti a una villa urbano-rustica di età impe-
riale da cui proviene il noto glirarium, un contenitore di ceramica utilizzato per 
l’allevamento dei ghiri, conservato al Museo della Preistoria “Luigi Donini” di 
S . Lazzaro di Savena; mentre a Idice, in via Castiglia, sono stati trovati degli 
impianti produttivi funzionali alla trasformazione di prodotti agricoli .

È questo il contesto in cui fu costruito il pozzo, manufatto indispensabile 
nella vita domestica e lavorativa dei fondi agricoli. Nonostante non abbiamo 
elementi che ci permettano di datarne la costruzione, possiamo ipotizzare 
che non sia avvenuta prima del I a .C ., perché è solo da questo momento che 
nel bolognese è attestata in maniera sistematica la realizzazione di pozzi con 
strutture solide e durevoli come quella del pozzo di via Caselle . La parte 

2 La Carta archeologica dei territori di Castenaso, Ozzano dell’Emilia e S . Lazzaro di Savena 
è stata realizzata dall’Associazione “Civitas Claterna” e dal Museo della Preistoria “Luigi Doni-
ni” nell’ambito del Piano Strutturale Comunale in forma associata ed è disponibile on line (http://
sit.geographics.eu/Elaborati_PSC_RUE_SL/QC-Sl-C4.3.htm).
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inferiore della struttura è realizzata con mattoni ad arco di cerchio, mentre 
quella superiore con pietre, ciottoli e frammenti laterizi di reimpiego (fig. 1). 
Questo tipo di struttura, ritrovata anche a Calderara di Reno, dove è stato messo 
in luce un edificio rustico con pozzo annesso,3 consentiva di captare non solo 
le acque di falda ma anche quelle superficiali, filtrate dalla struttura fessurata 
nella parte superiore .

Di particolare interesse è l’esame di quanto contenevano i riempimenti infe-
riori del pozzo, che si sono costituiti durante l’ultimo periodo di utilizzo della 
struttura, dunque in ambiente sommerso e poi, mano a mano che si sale, in 
ambiente umido, quando il pozzo cessava di essere funzionante. È innanzitutto 
una moneta di bronzo (fig. 2) che ci permette di circoscrivere l’arco crono-
logico di questo processo di abbandono: si tratta di un dupondio coniato nel 
170-171 d .C ., con al dritto la testa dell’imperatore Marco Aurelio e al rovescio 
una Vittoria alata . La moneta fu però tosata, ovvero privata della sua parte 
esterna, per diminuirne il peso e dunque il valore, fatto che ne suggerisce un 
uso prolungato . 

Gli altri manufatti trovati nel pozzo, molti dei quali interi, sono oggetti della 
vita quotidiana prevalentemente di ceramica spesso legati alla preparazione e 
al consumo di cibo e bevande, o comunque utili nella vita domestica. Di cera-
mica è la lucerna (fig. 3), trovata intera e con tracce di combustione sul becco, 
che presenta sul fondo il marchio VIBIANI, una delle più note officine produt-
trici di lucerne in Italia centro-settentrionale tra la fine del I e gli inizi del III 
secolo d.C. I bicchieri (fig. 4) trovati interi, o comunque ricostruibili, sono 9 e 
sono molto simili a quelli trovati nella necropoli di età imperiale di via Andrea 
Costa a Bologna. Questo tipo di bicchiere risulta molto diffuso nel bolognese, 
mentre è scarsamente documentato in ambito regionale ed extra regionale; la 
sua produzione ha, dunque, un carattere spiccatamente locale . Sono in tutto 
55, di cui solo 17 intere, le brocche e le brocchette rinvenute nel pozzo. Hanno 
diverse dimensioni, la maggior parte è a bocca trilobata, ma ce ne sono alcune 
anche a bocca rotonda. Una si distingue dalle altre per la presenza di un bollo, 
un marchio impresso, in cui solo la seconda riga risulta leggibile e sembra 
esservi scritto RETINIA (fig. 5). È molto raro che su brocche di uso comune 

3 A Calderara di Reno, Cave Nord, sono due i pozzi ritrovati, in questa sede si fa riferimento 
a quello di età imperiale .
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siano impressi bolli come questo, che tra l’altro ha dimensioni non propor-
zionate alla brocchetta. Si può ipotizzare allora che essa sia stata prodotta da 
un’officina che realizzava anche materiali su cui bolli come questo venivano 
più comunemente impressi, come i laterizi. Tuttavia questa ipotesi non può 
essere confermata, perché per questo bollo non è stato trovato un confronto che 
possa chiarire la questione. Molto interessante dal punto di vista epigrafico è 
il ritrovamento di una bottiglia (fig. 6) che conserva tracce di un rivestimento 
rosso e presenta sul corpo un’iscrizione graffita dove si legge DOMV CON-
FUSI CAM, ovvero “a casa versai CAM”, se si legge CONFUSI come perfetto 
dell’indicativo attivo del verbo confundo, CAM potrebbe forse riferirsi al noto 
vino campanus . L’iscrizione continua poi con alcune lettere apparentemente 
cancellate da linee sovra incise che ne rendono molto difficile la lettura. L’ipo-
tesi, destinata a rimanere tale, è che vi sia iscritto un nomen completo di preno-
men e cognomen P [ ] NELIO LEONE. Numerose, in tutto 28, di cui 9 intere, 
sono le olle biansate, con due manici (fig. 7), molto simili a quelle ritrovate nel 
già citato pozzo di Calderara di Reno, che presentano però, rispetto alle nostre, 
dimensioni diverse e dunque una differente capacità . Questo tipo di recipienti 
poteva servire per la preparazione e la conservazione degli alimenti, nonché 
per prelevare acqua dal pozzo. Tra le ceramiche di uso comune, da mensa e 
da dispensa, sono stati ritrovati nel pozzo anche frammenti di bottiglie, olle, 
ciotole e coperchi, mentre i recipienti utili per la cottura degli alimenti, come 
le pentole e i tegami, sono in tutto 6, ma di questi solo una pentola (fig. 8) ha 
potuto essere interamente ricostruita . I frammenti ritrovati di anfore per il tra-
sporto delle derrate alimentari sono pochi e non riconoscibili.

Diversi sono i reperti non fittili ritrovati nel pozzo: di pietra, vetro, osso lavo-
rato, legno, tessuto e metallo . Di pietra calcarea è il mortaio (fig. 9) che analisi 
mineralogico-petrografiche hanno dimostrato provenire dalle cave di Aurisina, 
nei pressi di Trieste. Questa pietra risulta largamente impiegata nella nostra re-
gione, la Regio VIII Emilia: gli esempi più celebri sono l’Arco di Augusto e il 
Ponte di Tiberio a Rimini, il Mausoleo di Teodorico a Ravenna. Di vetro blu è il 
fondo di un piccolo vasetto (fig. 10), mentre è quasi interamente conservato lo 
spillone in osso lavorato con testa sferica (fig. 11). Molto rari e per questo par-
ticolarmente interessanti sono gli oggetti in legno, materiale che doveva essere 
ampiamente utilizzato in età romana, ma di cui abbiamo scarse testimonianze 
poiché si conserva solo in ambienti aridi o a umidità costante. Si tratta di una 
fusaiola e di un piattino d’acero, di due tappi di olmo, di numerose assi e altri 
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elementi da costruzione. Si è conservata intatta la casseruola di bronzo (fig. 12) 
che faceva probabilmente parte del servizio da tavola e che risulta largamente 
diffusa a Pompei al momento dell’eruzione, nel 79 d .C . Per questo motivo po-
trebbe essere un po’ più antica rispetto al resto del materiale, che ben si colloca 
in una fase avanzata del II secolo d.C. La casseruola potrebbe essere stata con-
servata per lungo tempo, ma questa è solo un’ipotesi poiché altre casseruole di 
questo tipo sono state ritrovate in contesti del II secolo d .C . Questi recipienti 
potrebbero allora essere stati prodotti anche molti anni dopo l’eruzione, forse da 
officine locali che imitavano il prodotto campano. Di lamina bronzea ribattuta 
è il secchio che presenta numerose tracce di interventi di riparazione, che evi-
dentemente fu utilizzato per lungo tempo . Sono stati ritrovati anche un peso a 
forma di “panetto” e un contrappeso da stadera a forma di anforetta, entrambi di 
piombo. Oltre a diversi frammenti di ferro e a 4 chiodi, dal pozzo provengono 2 
chiavi a scorrimento (fig. 13), anche queste in ferro. Il sistema a scorrimento è 
quello più diffuso nel corso di tutta l’età imperiale: la chiave una volta inserita 
nella toppa a L rovesciata, veniva spinta verso l’alto, in questo modo si inseriva 
nella stanghetta, permettendo così di sollevare i perni tenuti abbassati da una 
molla . A questo punto la stanghetta veniva trascinata e la porta si apriva . La 
chiave poteva essere estratta solo quando la porta veniva richiusa .

Il fondo di un recipiente di ceramica, spezzato in due, è stato trovato in-
castrato sul fondo sabbioso del pozzo. Al suo interno c’era un pendaglio di 
lamina bronzea traforata (fig. 14) che presentava al centro lo spazio per un 
elemento decorativo (gemma o pasta vitrea), di cui però rimane solo la traccia 
dell’attacco . Si tratta di un oggetto ornamentale, di cronologia incerta, forse 
intenzionalmente deposto sul fondo al momento della costruzione del pozzo, 
come del resto il recipiente dentro cui era contenuto .

Il pozzo è dunque un’ulteriore testimonianza di quel popolamento rurale 
dell’alta pianura bolognese che aveva fatto dell’agricoltura la sua principale 
fonte di sostentamento . Questa realtà economica, fondata sul frazionamento 
della proprietà agricola, che aveva prodotto un certo benessere nei primi due 
secoli dell’impero, subì una battuta d’arresto proprio nel II secolo d.C., quan-
do la concorrenza commerciale delle province divenne sempre più difficile da 
contrastare. Non dobbiamo allora stupirci se il pozzo fu abbandonato proprio 
sul finire del II secolo d.C., o forse agli inizi del successivo, quando le conse-
guenze della crisi economica si manifestarono in maniera concreta nel territo-
rio bolognese. A Calderara di Reno, nel II secolo d.C. inoltrato, gli strumenti 
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legati alla trasformazione dei prodotti agricoli furono distrutti, mentre assun-
sero una notevole importanza le attività di lavorazione dei metalli e del vetro, 
che andarono ad occupare interi ambienti dell’edificio. Anche a Villanova di 
Castenaso una piccola fattoria, sorta nella prima metà del I secolo a.C., subì nel 
II d.C. una radicale ristrutturazione, mentre un piccolo edificio rustico di San 
Pietro in Casale fu completamente distrutto da una rotta del Reno nel 200 d .C . 
e da quel momento definitivamente abbandonato.

Come abbiamo visto, i materiali rinvenuti nel pozzo sono costituiti preva-
lentemente da ceramiche comuni di probabile produzione locale. Gli elementi 
di un certo pregio si riducono alla casseruola di bronzo, più antica rispetto al 
resto del materiale e dunque probabile forma di tesaurizzazione, e al mortaio 
in Pietra d’Aurisina, che nonostante mostri una certa cura nella realizzazione 
e sia d’importazione, resta un oggetto funzionale alle attività domestiche in un 
territorio povero di pietra . In effetti, da una lettura complessiva del materiale 
rinvenuto durante le ricerche archeologiche nel territorio bolognese emerge che, 
nel I d .C ., gli oggetti di pregio e di importazione erano piuttosto diffusi, men-
tre dal secolo successivo si assiste a una progressiva rarefazione di beni di un 
certo valore nonché a una prevalenza di materiali di produzione locale, anche le 
anfore sono attestate sempre in minor numero suggerendo una contrazione dei 
commerci . Dalla cultura materiale proviene dunque un’ulteriore testimonianza 
del processo di impoverimento dovuto alla crisi economica, che comportò pro-
fondi cambiamenti nell’assetto del nostro territorio sul finire del II secolo d.C.4

4 Lo studio del pozzo è stato oggetto della mia tesi di laurea magistrale, diretta dalla professo-
ressa Luisa Mazzeo dell’Università di Bologna. Questo lavoro non sarebbe stato possibile senza 
l’interessamento del Funzionario archeologo della Soprintendenza per i Beni archeologici dell’E-
milia Romagna (SBAER) Paola Desantis, che mi ha gentilmente concesso di prendere in esame 
la documentazione e di studiare i materiali del pozzo, seguendo lo studio con preziosi consigli, 
e del direttore del Museo della Preistoria “Luigi Donini” di S. Lazzaro di Savena Gabriele Nen-
zioni, che mi ha ospitata e sostenuta . È stato poi prezioso l’aiuto fornitomi da specialisti, come la 
professoressa Daniela Rigato e la dottoressa Manuela Mongardi, dell’Università di Bologna, per 
la lettura delle iscrizioni, e come il professor Giuseppe Maria Bargossi dell’Università di Bolo-
gna, che ha realizzato le analisi sulla pietra, come il funzionario archeobotanico (SBAER) Marco 
Marchesini e la direttrice del Museo Archeologico Ambientale di San Giovanni in Persiceto Silvia 
Marvelli, per la determinazione dei tipi di legno . Alla fase di studio è preceduta quella di restauro: 
i materiali bronzei sono stati restaurati dal Gabinetto di Restauro (SBAER), mentre le ceramiche 
sono state restaurate nel corso di un cantiere scuola presso il Museo della Preistoria “Luigi Doni-
ni”, finanziato dall’IBC e diretto dalla società Kriterion Srl.
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1 . Particolare della struttura del pozzo .
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3 . Lucerna con il marchio VIBIANI . (Foto di Laura Lollini). .

2. Moneta di bronzo, 170-171 d.C. (Foto di Laura Lollini).
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5 . Brocchetta con marchio impresso .

4 . Bicchiere . (Foto di Laura Lollini) .
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7. Olla biansata. (Foto di Laura Lollini).

6. Bottiglia con iscrizione graffita.
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9 . Mortaio in pietra d’Aurisina . (Foto di Laura Lollini) .

8 . Pentola . (Foto di Laura Lollini) .
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12. Casseruola di bronzo. (Foto di Laura Lollini).

10 . Fondo di recipiente di vetro . (Foto di Laura Lollini) . 11 . Spillone d’osso . (Foto di 
Laura Lollini) .
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14. Pendaglio di bronzo. (Foto di Laura Lollini).

13 . Chiave di ferro . (Foto di Laura Lollini) .
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