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(1)
Già Funzionario Archeologo presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna;

mariagrazia.maioli@gmail.com.

MARIA GRAZIA MAIOLI(1)

Dalla Relazione di sopralluogo del 25 novembre 1982*. 

“Il giorno 25/11/1982, dopo una serie di colloqui telefonici col dottor N. Cani, di Lugo, mi sono
recata assieme alla dottoressa Steffè, a Lugo (RA) prima a Casa Baracca, presso la sede del locale 
Gruppo Archeologico e del futuro Antiquarium di Lugo, e successivamente alla Fornace Gattelli, in 
cui da tempo erano noti rinvenimenti archeologici; già infatti nel 1971, nella zona della fornace, 
erano venuti alla luce i resti di una abitazione rustica romana, costituita presumibilmente da un 
grande cortile, da due magazzini e da una serie di ambienti fra cui si dovrebbero riconoscere due 
vasche (cfr. N. Cani, Ritrovamenti romani nelle cave della fornace di Lugo di Romagna, in Studi 
Romagnoli, XXV, 1974, pp. 317-322, con pianta allegata). Tali resti sono stati parzialmente distrutti 
dai lavori per l'escavazione dell'argilla e in parte ricoperti successivamente da scarichi di laterizi del 
Comune. La segnalazione precisava che, sotto il livello romano, situato alla profondità di 5-6 metri 
dal piano di campagna, erano stati individuati due strati sovrapposti attribuiti dai rinvenitori 
all’Eneolitico.

Il materiale, raccolto in varie riprese dal Cani e dal suo gruppo nell'area della fornace, è 
attualmente conservato, parzialmente lavato, presso Casa Baracca […]. I materiali provenienti dai
due strati sovrapposti non sono stati distinti nella raccolta, quindi il materiale non era esattamente 
diviso. Si conserva una notevole quantità di frammenti con anse, piccole bugne e cordoni, riferibili ad 
una facies genericamente attribuibile all’Età del Bronzo, forse ad un momento tardo (provenienti 
dallo strato superiore), e una buona quantità di frammenti ceramici, molto ben conservati, attribuibili 
al Neolitico inferiore, cultura di Fiorano, con decorazioni tipiche, fra cui anche un'ansa. Il materiale 
litico, mescolato, è costituito da una notevole quantità di microbulini, troncature, raschiatoi, nuclei di 
selce parzialmente lavorati [...]; molto abbondanti anche i frammenti di legno, i carboni, le ossa 
animali; presente anche un mucchietto di semi, presumibilmente di grano, purtroppo fuori strato [...]. 
Si è proceduto a ritirare parte del materiale preistorico, per portarlo a Bologna in restauro.

Ci siamo quindi recati presso la cava e, dopo aver avvisato del sopralluogo un incaricato degli 
uffici, ci siamo diretti alla buca per l'escavazione dell'argilla; il sopralluogo è stato piuttosto 
difficoltoso sia per le oggettive difficoltà di scendere in una buca con pareti a scivolo e con vari metri 
di acqua sul fondo, sia perché aveva piovuto e il terreno, costituito in prevalenza di argilla, era molto 
scivoloso. La buca per l'estrazione delle argille aveva dimensioni notevoli, almeno 200 metri x 100, e 
una sagoma approssimativamente a “L”.  

Lo strato romano, che era a 5 m. di profondità, è visibile solo sul lato Est, dove era stato 
ammucchiato il cappellaccio che dovrebbe aver protetto i reperti eventualmente rimasti.  

Allo stato attuale, quasi tutti i punti delle sponde di cava sono circa 5 metri sotto il livello di 
campagna circostante; la pendenza delle sponde più o meno sui 45 gradi; sui lati Ovest e Sud, gli unici 
che è stato possibile controllare, gli strati antropici sono ben visibili. Il livello dell'Età del bronzo è sui 
5 m. sotto il piano attuale, quindi sui 10 m. di profondità; è costituito da una fascia compatta di terreno 
antropizzato e carboni, con spessore dai 30 ai 40 cm. Si distinguono benissimo i focolari in concotto, 
molto ravvicinati e di grandi dimensioni: i due che abbiamo controllato sono larghi sui 60-80 cm e 
distanti 2,50 l'uno dall'altro. Lo strato presenta un margine superiore molto netto, mentre quello 
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inferiore ha una delimitazione sfumata e si sovrappone ad uno strato sterile argilloso di circa 50 cm, di 
spessore. Segue, anch’esso ben evidente, il livello inferiore, riferibile al Neolitico, di una potenza fra i 
40 e i 50 cm. Lo strato antropico ha una colorazione molto scura ed è ricco di cenere e carbone. La 
netta distinzione dei livelli è attualmente visibile sulle pareti Sud e Ovest, la distinzione non era 
riscontrabile, secondo i rinvenitori, sulle pareti Est e Nord, forse a causa di rimaneggiamenti e riporti 
di terreno sulle scarpate.  

Nella zona Sud e Est dell’invaso di cava, gli strati sono tagliati dal paleoalveo di un fiume con una 
larghezza di una quindicina di metri, già esaurito in epoca romana periodo in cui risulta coperto da uno 
strato che presentava una depressione centrale, ben visibile nella sezione della parete Est. Il 
riempimento del letto del fiume è costituito essenzialmente da sabbia grigia, compatta. Secondo Cani (e 
Valentinotti che si era aggiunto al gruppo), nel settore Est il fiume doveva formare una specie di ansa, 
ora asportata dalla draga; l’insediamento avrebbe riguardato solo la sponda Ovest. Nello strato di 
fiume più basso, sotto la quota dello strato neolitico, sono molto evidenti i resti di grandi alberi (un 
tronco era visibile per una lunghezza superiore a 2,50 m); alcuni dei tronchi, semi-fossilizzati, sono 
stati portati in superficie dalla draga: uno dei frammenti aveva un diametro sui 60 cm. 

Non è stato possibile procedere ad una raccolta di materiali, però si è constatata la presenza di selci 
e di frammenti ceramici, scivolati nella buca o semi-rimossi dalla draga [...].”

*Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le

province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. 

Dalla Relazione di sopralluogo del 13 giugno 1983*. 

“Il giorno 13/6/1983, dopo una telefonata informativa del dottor Cani, di Lugo, che rendeva noto 
che nella fornace Gattelli erano ripresi i lavori di scavo nella cava di argilla già aperta, e che questi 
avevano nuovamente intaccato lo strato archeologico riferibile a un insediamento del Neolitico, mi 
sono recata presso la suddetta fornace Gattelli a Lugo, fra via Pirandello e via Quarantola, per 
controllare l'effettiva situazione. [...]

Contrariamente a quanto concordato, i lavori non erano stati ripresi sui lati Sud e Ovest della cava 
(in cui si poteva scavare fermandosi però almeno a 50 cm dallo strato archeologico), bensì sul lato 
Nord-Est, del quale non si era parlato in precedenza in quanto allora coperto di erba che impediva di 
controllare se lo strato vi esistesse o meno […]. L’attività di scavo aveva avuto luogo appunto sul lato 
Nord-Est, con un fronte di una ventina di metri sulla vecchia buca della fornace che si prolunga verso 
Nord di un centinaio di metri; l'escavatore [...] aveva raggiunto la profondità di m 8-8,50, 
attraversando, dall'alto verso il basso, uno strato argilloso-sabbioso, con una potenza di circa m 2, 
uno strato di argilla bluastra di m 1-2, uno strato di argilla molto sabbiosa di m 3-4, e infine lo strato 
di terreno antropico con spessore dai 50 cm a 1 m., fermandosi poi sullo strato sabbioso sottostante
[...]. 

Ho constatato che lo strato era presente su tutti i lati del nuovo scavo e che la benna, nella zona in 
cui aveva lavorato, ne aveva distrutto completamente la parte alta, intaccando con i denti anche 
alcuni punti in cui lo strato stesso era più profondo [...]. Erano perfettamente leggibili zone di cenere 
bianca fitta, zone con carboni e zone con concotto rosso mescolato al terreno antropico [...]; sotto lo 
strato distrutto il terreno sembra sterile.

[…] L'ing. Gattelli mi ha reso noto che la fornace ha urgente bisogno di continuare i lavori nella 
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nuova zona, perché in essa lo strato di argilla azzurra più alto, che negli altri settori è già stato 
asportato, mescolata all'argilla sabbiosa degli altri settori, permetterebbe un composto ottimale per la 
produzione di laterizi [...].

Sono rimasta d'accordo che lo scavo continuerà verso Nord-Ovest, togliendo gli strati superiori 
compreso quello di argilla azzurra, fermandosi a una buona distanza dallo strato archeologico, in 
modo che esso non venga scoperchiato e non possano andarvi a frugare gli abusivi […]. La 
Soprintendenza Archeologica si metterà in contatto con Gattelli e verrà effettuato un sopralluogo in 
modo da decidere [...] in quale zona sia più urgente aprire il cantiere per lo scavo archeologico, se 
nella zona vecchia, lungo l'alveo del fiume antico, come era già stato progettato, zona in cui 
attualmente la fornace non trova produttivo lavorare per l'eccessiva quantità di sabbia presente 
nell'argilla, o nella nuova zona, già parzialmente scoperta; è evidente in ogni caso che l'insediamento 
neolitico è estesissimo e presente su tutti i lati dell'invaso.[…].”

*Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le

province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. 
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1.2. 
IGINO POGGIALI

(1)
, DANIELE SERAFINI

(2) 

Il contributo del Comune di Lugo 

L'esame accurato dei numerosi documenti conservati presso l'Archivio storico del Comune di 

Lugo, relativi al rinvenimento del villaggio neolitico individuato nel 1982 dai volontari del “Comitato 

per la tutela e lo studio dei beni storici di Lugo”, ai primi sondaggi effettuati l'anno successivo dalla 

Soprintendenza per i beni archeologici e alle campagne di scavi susseguitesi a partire dal 1984, 

consente di delineare il ruolo esercitato dall'Amministrazione comunale di Lugo e di trarre un bilancio 

ponderato di quella straordinaria esperienza. 

Fin dall'inizio è apparso chiaro che ci si trovava di fronte a una scoperta di straordinario interesse, 

capace, da un lato, di apportare nuovi elementi conoscitivi sulla cultura del Neolitico in Italia, 

dall'altro di riscrivere la storia del nostro territorio, con una retrodatazione di alcune migliaia di anni 

per quanto attiene ai primi insediamenti umani e abitativi nella zona. 

Questa consapevolezza ha fatto sì che, grazie alla sensibilità degli amministratori dell'epoca, 

l'intera macchina comunale si sia mobilitata per offrire un sostegno operativo alla Soprintendenza 

nell'organizzazione delle campagne di scavi nelle cave di argilla della fornace Gattelli, allora ancora in 

piena funzione. 

Le trattative tra la proprietà e la Soprintendenza sono arrivate più volte a momenti di forte tensione, 

che trovavano una loro composizione solo con l’intervento del Sindaco, mentre la stessa 

Soprintendenza era impegnata a tutelare l’area come zona di interesse archeologico.  

L’Ufficio Tecnico (Arch. Giovanni Liverani, Ing. Carlo Venturoli, Ing. Augusto Bacchini, Arch. 

Igino Pasi), era la sede per gli approfondimenti sulle scelte rispetto alle modalità organizzative e agli 

impatti sulla logistica dello scavo che dovevano essere coordinati con quella della fabbrica; al suo 

fianco si mobilitarono tutti i servizi culturali e sociali.  

In quel periodo il Comune di Lugo, sotto la guida del Sindaco Domenico Randi, aveva dato grande 

priorità all’investimento sulla cultura, grazie anche alla determinazione e capacità strategica 

dell’Assessore Valter Ricci Bitti e dei successori, Assessori e Sindaci, Gian Carlo Ciani, Maurizio Roi, 

Pier Luigi Facchini e Daniele Ferrieri. 

Nel 1980 si era inaugurato il restauro della sede della Biblioteca Fabrizio Trisi, seguendo i modelli 

più avanzati d’Europa, con uno spirito di grande apertura nei confronti delle innovazioni organizzative 

e tecnologiche. Essa partecipava da protagonista al progetto di informatizzazione che darà vita al 

Servizio Bibliotecario Nazionale e stavano partendo i lavori di restauro del Teatro Rossini che si 

conclusero nel 1986. Nella segreteria del Teatro veniva sviluppato da un giovane inventore il prototipo 

delle biglietterie elettroniche che ora è parte della holding Best Union. Nel frattempo si era ripreso, 

dopo decenni, ad organizzare una grandiosa stagione lirica estiva nel Pavaglione, si era rilanciata la 

scuola di Musica, si organizzavano mostre, convegni, pubblicazioni. Nel 1988 si erano create le 

premesse per il trasferimento del Museo Baracca dalla Rocca estense alla Casa natale dell’Eroe, 

progetto culminato con l’inaugurazione del nuovo allestimento nel 1993. 

E tra i contributi del Comune allo scavo ci fu anche la fornitura, come sponsorizzazione da parte 

(1)
Già Dirigente dell'Area dei Servizi sociali e culturali e Direttore della Biblioteca Trisi e dell'Archivio Storico

del Comune di Lugo di Romagna dal 1979 al 2009; email: iginopoggiali@mail.com.
(2)

Direttore del Museo Francesco Baracca e delle attività espositive del Comune di Lugo di Romagna; email:

serafinid@comune.lugo.ra.it.

I.Poggiali, D. Serafini SD 1



6 

della CELCOOP - la cooperativa che stava lavorando al SBN per la Biblioteca - dei computer sui quali 

si sperimentarono le prime rilevazioni digitali dello scavo. 

In questo clima di rinascita culturale la scoperta di avere qualche migliaio di anni di storia in più 

rispetto a quanto si sapeva diede una scarica di adrenalina che ricordiamo con un po’ di nostalgia. 

Dall'Ufficio Tecnico alla Biblioteca, dall’Archivio storico alla segreteria del Sindaco, si registrò 

uno sforzo corale, che mise in campo le diverse competenze necessarie, trasformando tale sostegno in 

un vero e proprio laboratorio di approccio integrato, finalizzato alla gestione di problematiche 

complesse che la nostra Amministrazione si trovava ad affrontare per la prima volta. Fu anche una 

palestra di buona amministrazione i cui effetti sull’efficienza della macchina comunale si sentono 

ancora oggi.  

Oltre all’impegno dei suoi impiegati e operai (si ricordano, fra gli altri, il fotografo Gianni 

Bartolotti e l’elettricista Silvano Zaccari) il Comune, nel gennaio 1984, decise di inserire nel proprio 

bilancio un apposito capitolo che doveva essere rifinanziato di anno in anno con mezzi adeguati al fine 

di garantire la continuità e la celerità dei lavori di scavo e di studio dei reperti. Lo stanziamento si 

aggirò su un importo medio 20 milioni di Lire per anno.  

E qui è opportuno ricordare il ruolo decisivo esercitato dalla compianta Anna Tamburini, 

responsabile dell'archivio storico del Comune di Lugo e, successivamente, del Servizio Archivi, 

Museo e Turismo, che fin dall'inizio e successivamente, in occasione delle varie fasi del progetto, ha 

messo a disposizione le sue competenze culturali e organizzative e la sua passione, fungendo da 

ufficiale di collegamento tra il Comune di Lugo, il Comitato per la tutela dei beni storici e 

archeologici, la Soprintendenza e i vari interlocutori istituzionali e privati che si sono succeduti nel 

corso degli anni. 

A fianco del forte impegno del Comune si unirono altri enti pubblici come la Provincia di Ravenna, 

la Regione Emilia Romagna, il Consorzio di bonifica, aziende, banche locali.  

Vogliamo ricordare la Cassa di Risparmio e la Banca del Monte di Lugo, la Cassa Rurale e 

Artigiana. Di grande aiuto fu la disponibilità di alloggi e refezioni per i volontari presso la Colonia 

Orfani di Guerra di Villa San Martino diretta dal compianto Don Antonio Bonoli. Rilevante fu anche il 

ruolo della cooperazione con la Res Coop allora importante azienda di costruzioni insieme alla CMC. 

Apprezzabile anche il coinvolgimento dell'opinione pubblica, tramite una periodica presenza sulla 

stampa e la partecipazione di diverse espressioni del volontariato, documentate in questo volume da 

un'apposita scheda (cfr. Serafini). La disseminazione è avvenuta soprattutto con la mostra del 1996 

nella Galleria delle ex pescherie della Rocca estense, che ha permesso di diffondere i primi attesissimi 

risultati delle campagne di scavo, suscitando l'interesse e il consenso di migliaia di persone, a partire 

dalle scuole, coinvolte per tutta la durata dell'esposizione mediante un ricco calendario di visite 

guidate. 

A distanza di molti anni, il Comune di Lugo, che di recente ha sottoscritto una convenzione con la 

Soprintendenza per la conservazione e la promozione dei reperti attualmente collocati a Lugo nell'ex 

convento del Carmine, non ha abbandonato l'idea di trovare una sede pubblica ai preziosi reperti del 

Neolitico, attualmente conservati a Bologna.  

Alcuni progetti sono infatti allo studio dell'Amministrazione comunale, tra cui un museo della città, 

che raccolga le testimonianze più significative della storia locale proprio a partire dal villaggio 

neolitico, senza escludere, al momento, la realizzazione di un parco archeologico sperimentale nel sito 

del ritrovamento del villaggio, oltre a una digitalizzazione delle fasi principali della campagna di scavi 

e dei reperti, tramite la piattaforma già esistente “Arte Lugo – un museo in Comune”, che raccoglie 

preziose testimonianze storiche, artistiche e culturali della nostra città. 

I.Poggiali, D. Serafini SD 1
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1.3. 
GIOVANNI VALENTINOTTI

(1)

Il Comitato per la tutela dei beni storici ed archeologici del Comune di Lugo

Il 17 gennaio 1982 , una domenica, due componenti del Comitato per la tutela dei beni storici ed 

archeologici del Comune di Lugo, Norino Cani e lo scrivente, appassionati di ricerca storica e 

archeologia, avendo avuto notizia di nuovi scavi di argilla nella fornace Gattelli, nella consueta attività 

di controllo delle escavazioni notarono che, sottostante al livello della villa romana venuta alla luce nei 

primi anni ‘70, a circa 13 metri dal livello di campagna era presente un notevole strato antropico dello 

spessore di circa 40 cm. che si sviluppava per tutto il perimetro della scarpata della cava, essendo 

l’escavazione arrivata a circa 24 metri di profondità. Calandoci lungo la scarpata potemmo osservare e 

recuperare una quantità consistente di frammenti di terracotta anche di grandi dimensioni e molte lame 

di selce. I materiali raccolti quella mattina furono portati nel deposito del Comune, allora presso Casa 

Baracca; nelle giornate successive si continuò a recuperare materiali e a fotografare e rilevare il sito, 

inviando alla Soprintendenza Archeologica per l’Emilia Romagna la notizia del ritrovamento. 

Purtroppo, per una serie di disguidi, si riuscì a stabilire un contatto solo nell’ottobre di quell’anno, con 

la visita al deposito e alla cava di due funzionarie della Soprintendenza.  

Da qui iniziò l’avventura degli scavi alla Fornace Gattelli, resi possibili da un lavoro importante di 

collaborazione tra volontari, privati, aziende, banche locali e istituzioni, che contribuirono, anche 

economicamente oltre che dal punto di vista organizzativo, all’avvio delle prime campagne di scavo e 

alla copertura degli ingenti costi per mantenere accessibile l’area, ricoperta durante le fasi di inattività 

della cava da circa 4 m d’acqua. 

Il Comitato per la tutela dei beni storici ed archeologici era stato costituito da un gruppo di 

appassionati  nel 1977 con l’obiettivo di evitare la dispersione, per molti anni avvenuta, dei materiali 

che erano stati oggetto di recupero fin dagli anni ‘30 del secolo scorso nel territorio del Comune di 

Lugo. Si trattava in particolare dei reperti provenienti dagli scavi effettuati da Edmondo Ferretti nel 

sito dell’età del Bronzo di Villa S. Martino e di quelli, successivi, della Pieve di S. Stefano in Catene 

condotti da Paolo Matteucci nel 1962, che giacevano abbandonati e dimenticati in vari depositi 

comunali, nonché delle ceramiche medievali recuperate nella Rocca Estense.  

Grazie alla collaborazione iniziata con gli scavi alla fornace Gattelli, fu possibile costruire un 

proficuo rapporto ” istituzionale” sia con la Soprintendenza Archeologica sia con l’Amministrazione 

comunale: nell’ambito della Convenzione stipulata tra Soprintendenza e Comune, il Comitato entrò a 

far parte di un Gruppo di coordinamento finalizzato, nell’immediato, alle esigenze organizzative e 

promozionali degli scavi in corso, ma, in prospettiva, alla valorizzazione dei materiali archeologici 

rinvenuti nel territorio lughese.  

La prima campagna di scavo dell’estate del 1983 fu interamente condotta, sotto la direzione dei 

funzionari della Soprintendenza, dai volontari del Comitato con mezzi pionieristici e un po’ 

improvvisati, ma che non impedirono anche l’individuazione di sistemi allora non utilizzati, come il 

“tessuto-non-tessuto”, un materiale impiegato in edilizia, risultato fondamentale per coprire e 

mantenere umida la superficie di scavo, stante la presenza di temperature africane nel catino della 

cava.  

Va ricordata la partecipazione, oltre che dello scrivente e di Norino Cani, della restauratrice Elena 

(1)
Presidente del Comitato per la tutela dei beni storici ed archeologici del Comune di Lugo, email:

info@chartaforfun.com
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Cristoferi, di Giuseppe Neri, Marco Tampieri, Stefano Turri, Andrea Valentinotti, Silvano Zaccari. 

Negli anni delle successive campagne di scavo il Comitato assicurò, affiancando il lavoro 

instancabile della dott.a Anna Tamburini, purtroppo prematuramente scomparsa, la gestione dei 

finanziamenti locali e il coordinamento dei complessi aspetti organizzativi e logistici relativi al 

volontariato; proseguì inoltre la partecipazione alle attività di scavo con alcuni dei suoi componenti, 

tra cui, dal 1985, i giovani Stefano Mecati e Roberto Benigni, quest’ultimo impegnato a coordinare il 

servizio di mensa per i volontari e a fungere da collegamento fra cantiere e Biblioteca. 

Con alterne vicende, condizionate dalla fruibilità dei locali destinati a deposito, oggi in ottime 

condizioni, il Comitato ha continuato negli anni a organizzare iniziative, quali lezioni e conferenze 

rivolte agli Istituti Scolastici, diverse mostre rivolte alla cittadinanza, tra le quali si ricordano nel 1991 

“L’Archeologia medievale a Lugo”, con la pubblicazione del catalogo a cura di S. Gelichi; nel 1996 

“L’insediamento neolitico di Fornace Gattelli a Lugo di Romagna”, con la pubblicazione dell’opuscolo 

a cura di N. Degasperi, A. Ferrari, G. Steffè; nel 2008 la mostra presso la sede lughese della CNA 

dedicata alle maioliche rinvenute nella Rocca Estense databili tra il XIV e il XVII sec.; infine, nel 

2015, la mostra su “Lugo ai tempi del colera”. 

Oggi il Comitato continua a garantire la gestione del Deposito archeologico, svolgendo, in 

collaborazione e con la supervisione della Soprintendenza, attività di ricostruzione, restauro, 

catalogazione e conservazione dei reperti rinvenuti sul territorio e prosegue il suo impegno per la non 

più differibile istituzione di un Museo permanente del territorio. 

Estate 1983: il fotografo del Comune di Lugo, Gianni Bartolotti, sulle spalle di Silvano Zaccari e con 

l’assistenza di Giuseppe Neri, impegnato in una ripresa … “zenitale”. 

G. Valentinotti SD 1
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1.4. 
DANIELE SERAFINI 

(1)

Cercando Indiana Jones 

Esaminando la rassegna stampa relativa alle campagne di scavo del villaggio neolitico rinvenuto a 

Lugo nel 1982, questo è il titolo nel quale ci si imbatte più frequentemente sui giornali: esso fa 

riferimento al celebre personaggio cinematografico ideato da George Lucas e interpretato da Harrison 

Ford con la regia di Steven Spielberg. L'accostamento può sembrare eccessivo e quasi caricaturale, e 

pur tuttavia bisogna riconoscere che, nella lunga vicenda che ha caratterizzato i lavori all'ex Fornace 

Gattelli, il ruolo dei volontari è stato decisamente importante e per molti di loro questa esperienza ha 

avuto il sapore di una vera avventura, faticosa ma gratificante. 

Una delle caratteristiche che hanno contrassegnato gli scavi fin dal 1984 è stata, infatti, la presenza 

di volontari, coordinati dal personale specializzato, che hanno operato sul terreno, imparando le 

tecniche di scavo ed effettuando i primi interventi sui reperti (pulitura, siglatura, ecc.), e hanno dato un 

supporto alla stesura della documentazione. Complessivamente si è trattato di circa quattrocento 

persone, per lo più studenti o laureati, provenienti da tutta Italia e in qualche caso dall'estero. Volendo 

esaminare i dati del 1985, particolarmente significativi per l'uscita di un articolo sul “Corriere della 

sera” il 20 marzo dello stesso anno, che ha fatto conoscere a un'ampia fetta di lettori distribuiti sul 

territorio nazionale la realtà dello scavo e la ricerca di volontari, ne viene fuori un quadro così 

riassumibile: 91 i partecipanti, tra i quali 41 dall'Emilia-Romagna, 47 dal resto d'Italia, 3 dall'estero 

(Germania e Inghilterra). Negli anni successivi il numero è andato assestandosi su una media di 

quarantacinque presenze per scavo, confermando la tipologia riscontrata nelle prime edizioni, dove si 

spazia da studenti provenienti dalle scuole dell'obbligo ad altri dall'Università, con un'equilibrata 

suddivisione tra facoltà umanistiche e scientifiche. Poco rilevante, ma ugualmente interessante, 

l'apporto di altri profili, per esempio qualche pensionato, casalinga o imprenditore. 

Degno di segnalazione, a conferma della complessa rete di relazioni che da decenni caratterizza il 

Comune di Lugo, è il rapporto con il Servizio Civile Internazionale (SCI),  un'associazione laica e 

pacifista di volontariato istituita nel 1920 e presente in quarantatre paesi del mondo, che organizza 

campi di volontariato o vi aderisce. 

Interessante, nell'analisi dei questionari predisposti dal Comune di Lugo e dalla Soprintendenza per 

la selezione dei volontari, è cercare di capire le motivazioni che li hanno portati all'iscrizione.  Se per 

molti l'interesse era legato agli studi e quindi a possibili futuri sbocchi professionali, altri 

manifestavano piuttosto il desiderio di fare una nuova esperienza oppure dichiaravano di avere sempre 

sognato di venire a contatto con dei reperti antichi. E il loro bilancio sembra essere stato positivo, visto 

che nei numerosi faldoni conservati presso la Biblioteca Trisi non mancano le lettere di ringraziamento 

di chi ha partecipato alle campagne di scavi, da cui si intuisce che l'organizzazione dei volontari, di cui 

Anna Tamburini è stata la principale referente, ha funzionato come una efficiente “macchina da 

guerra” e che l'esperienza umana del mese trascorso a scavare è risultata piacevole e formativa. 

Come in una virtuale macchina del tempo, abbiamo cercato di ricostruire alcuni percorsi 

professionali di chi ha vissuto quell'esperienza, e il lascito che ha avuto su di loro. Del resto è normale 

chiedersi, a distanza di tanti anni, dove saranno e cosa faranno? 

A volte la vita disegna strane traiettorie e traccia destini che si incrociano. Ecco, allora, che chi 

(1)
Direttore del Museo Francesco Baracca e delle attività espositive del Comune di Lugo di Romagna, email:

serafinid@comune.lugo.ra.it
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scrive, da anni impegnato come interprete negli scambi di gemellaggio tra Lugo e la città di Wexford, 

due ore d'auto da Dublino, un insediamento di origine vichinga con una bella baia sull'Oceano 

Atlantico, incontra qualche anno fa David McLoughlin, direttore del locale Teatro che ospita un 

rinomato Festival internazionale d'opera lirica. “Nel 1986 sono stato quattro settimane a Lugo ” - mi 

sento dire - “ ero uno dei volontari impegnati negli scavi del villaggio neolitico. Una bellissima 

esperienza. Ricordo anche il caldo e l'umidità di quel mese d'agosto...” sottolinea David, che ha 

promesso di tornare a trovarci. Altri hanno fatto carriera universitaria: è il caso di Carlotta 

Franceschelli, che ora insegna al Dipartimento di Storia antica dell'Università “Blaise Pascal” di 

Clermont Ferrand, occupandosi in particolare di topografia antica. Carlotta è un'archeologa impegnata 

da anni in importanti scavi in Emilia e nelle Marche con alcuni suoi saggi pubblicati in Italia e 

all'estero. Sempre all'interno dell'Università il percorso di Lucia Dacome, che ora insegna in Canada, a 

Toronto, all'Istituto di Storia e Filosofia della Scienza. E' un'apprezzata ricercatrice, passata con 

successo dai reperti del neolitico agli studi trasversali di gender, storia della medicina e del corpo 

umano. In ambito diplomatico si è invece sviluppata la carriera di Gabriele Altana, che nel 2016 è stato 

Capo della delegazione per la Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea, dopo avere 

ricoperto importanti incarichi presso l'Ambasciata italiana all'estero. 

Potrei continuare con altri testimoni di quella stagione, dalla Gran Bretagna alla Germania, 

dall'Ungheria all'Irlanda, ma forse è bene fermarsi e cogliere l'occasione di questa pubblicazione per 

avanzare nuove proposte rivolte al futuro, per esempio di carattere museale, e in particolare di 

valorizzazione delle ricerche nate dai reperti di eccezionale interesse venuti alla luce grazie a un 

esemplare lavoro d'équipe, valorizzazione di cui il territorio romagnolo potrebbe beneficiare anche 

come attrattiva legata al turismo culturale. 

D. Serafini SD 1
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1.5. 
TIZIANO CECONI

 (1)

Dalla matita al mouse. Le prime esperienze informatiche sullo scavo di Lugo negli 
anni ’80. 

A metà degli anni ’80 del secolo scorso la situazione dell’utilizzo delle tecnologie informatiche 

nell’ambito archeologico era a uno stadio embrionale, salvo alcune rare eccezioni legate a iniziative 

personali e sperimentali. 

Una di queste eccezioni era rappresentata dal lavoro che all’epoca svolgeva il dott. Luca Bondioli 

presso la Soprintendenza Archeologica di Chieti con un progetto per l’uso di sistemi informatici di 

raccolta e registrazione dati già in fase di scavo e successiva elaborazione in sede. 

Nella campagna di scavo 1985 la Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna ottenne la 

collaborazione del dott. Bondioli per avviare a Lugo di Romagna un analogo lavoro sperimentale sul 

campo; lo scopo era procedere alla registrazione informatica dei dati durante lo scavo e verificare 

l’utilità di questa procedura nella gestione dell’apparato documentativo. Ci si servì, allora, di un 

elaboratore IBM XT che aveva come memoria di massa due floppy da 5 ¼” (fig. 1). 

Sulla base di queste prime esperienze si decise di prevedere per l’anno successivo l’acquisizione 

dell’hardware necessario per dotare stabilmente lo scavo delle necessarie tecnologie informatiche. 

In questa fase fu preziosa la collaborazione della ditta Celcoop di Ravenna, in particolare nella 

persona della dott.ssa Emma Montesi, che collaborò a individuare, nell’ambito di una tecnologia allora 

di avanguardia, le capacità elaborative più confacenti alle necessità archeologiche. 

Nel 1986, essendo già in servizio presso la Soprintendenza con la qualifica di “operatore tecnico 

specializzato di laboratorio elettronico” e con una preparazione personale all’utilizzo del personal 

computer, venni affiancato a Luca Bondioli per l’apprendimento del software da lui sviluppato. 

Il programma da questi elaborato, scritto in Turbo Pascal e finalizzato alla gestione della 

documentazione di scavo, fu installato sul personal computer destinato al cantiere, un IBM AT che 

prevedeva come memoria di massa anche un disco rigido da 20 MByte. Seguì, per me, un periodo di 

approfondimento sotto la guida della dott.ssa Ornella Volpicelli, collaboratrice di Bondioli, e rivolto 

all’utilizzo operativo della procedura. 

In previsione dell’avvio della campagna di scavo 1986 e nella fase di sperimentazione del 

programma, mi resi conto che un linguaggio orientato alla gestione di database relazionali sarebbe 

stato di più facile utilizzo e apprendimento per gli archeologi che si sarebbero trovati a gestire le 

informazioni archiviate. Il linguaggio che utilizzai fu quello messo a disposizione dal programma 

commerciale dBase IV della azienda Ashton Tate che forniva la possibilità di creare interfacce utente 

più user friendly unite a una gestione database completa.

Studiato il codice del software sviluppato da Bondioli e approfondito l’utilizzo dei dati gestiti, 

cercai di ricreare le funzionalità previste dal programma originario. La scelta di riscrivere la procedura 

con dBase IV portò l’ulteriore vantaggio di poter modificare e aggiungere qualsiasi funzione richiesta 

dagli archeologi sfruttando la maggiore elasticità del software. 

Quando iniziò la campagna del 1986 ci si misurò con il primo banco di prova del programma; fu 

allestito nella baracca-ufficio una sorta di CED del cantiere e le operazioni si organizzarono con 

precise modalità. Gli operatori compilavano sul campo le schede di US, i registri di reperti e campioni 

(1)
Funzionario informatico presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città

metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara; tiziano.ceconi@beniculturali.it.
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e quelli relativi alla documentazione grafica e fotografica. I dati cartacei venivano progressivamente 

inseriti nell’elaboratore grazie alle procedure sviluppate (figg. 2-7). 

La procedura principale consentiva di inserire la scheda di Unità Stratigrafica corredata da tutte le 

informazioni che la riguardavano, utilizzando una serie di maschere successive.  

Una maschera analoga consentiva di registrare i dati relativi ai reperti e ai campioni prelevati nella 

US.  

Sulla base dei dati registrati, il programma forniva funzioni dedicate alla gestione degli archivi 

contenuti nel database: US, reperti, campioni, relazioni stratigrafiche, documentazione grafica 

prodotta. 

Altra sezione importante del programma era rappresentata dal menu di gestione delle stampe, che 

consentiva di produrre su carta le schede di US presenti nel database. Il menu consentiva di stampare 

una US, alcune UUSS oppure di stampare il modello vuoto della scheda US da consegnare agli 

operatori per la compilazione manuale. L’ultima sezione del menu principale era dedicata alla gestione 

della documentazione fotografica e consentiva di consultare l’archivio delle foto di quadrato e delle 

diapositive effettuate sullo scavo, sulla base delle informazioni con cui erano state registrate; risultava 

particolarmente utile per verificare la progressiva effettuazione delle foto di quadrato, in previsione 

della realizzazione di fotopiani. Ovviamente all’epoca non esisteva ancora la fotografia digitale, perciò 

la ricerca produceva elenchi a video o cartacei e non immagini. 

Oltre alle funzioni previste dalle voci dei menu del programma di gestione furono create delle 

procedure ad hoc per effettuare elaborazioni particolari richieste dagli operatori archeologici.

In anni più recenti e col progredire delle tecnologie informatiche i dati via via immessi nel sistema 

sono stati elaborati utilizzando software più moderni, per consentire un utilizzo più efficace delle 

informazioni raccolte durante i lavori sul campo. 

Oggi l’informatica è sempre più presente nella ricerca archeologica e nello studio scientifico e il 

suo apporto è diventato imprescindibile. Tuttavia la sperimentazione svolta a Lugo di Romagna in 

quegli anni è stata di grande importanza. Grazie all’uso del software dBase IV, standard di mercato 

all’epoca, che utilizzava un formato a tutt’oggi facilmente importabile dai software di ultima 

generazione (tipo programmi di gestione di fogli di calcolo e di gestione database) tutto il materiale 

informativo allora raccolto ha potuto essere recuperato e ha fornito la base concreta di studio ed 

elaborazione per gli studi odierni. 

Fig. 1 – 1985: Luca Bondioli e Ornella Volpicelli al lavoro sullo scavo 
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Fig. 2 - Menu principale del programma 

Fig. 3 - Maschera di inserimento dati US - pagina 1 

Fig. 4 - Maschera di inserimento dati US - pagina 2 
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Fig. 5 - Maschera di inserimento relazione stratigrafica 

Fig. 6 - Maschera di inserimento dei reperti di una US 

Fig. 7 - Menu di gestione degli archivi 
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