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PREMESSA 
 
 

Come prescritto dalla legge per l’archeologia preventiva (D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) la 

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna richiede uno studio di tipo 

cartografico ed un approfondimento stratigrafico per accertare preliminarmente le potenzialità 

archeologiche della zona dell’area ex AMCM.  

 

L’analisi storico cartografica è stata condotta dalla dottoressa Francesca Guandalini della ditta 

ArcheoModena, l’analisi delle stratigrafie archeologiche dalla dottoressa Silvia Pellegrini del Museo 

Civico Archeologico, le osservazioni sedimentologiche e petrografiche sono state elaborate dal 

professor Stefano Lugli del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia. 
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Premessa 
 
Per questo studio si sono consultate le principali cartografie della città di Modena conservate presso 
l’Archivio Storico del Comune (ASCMo) e l’Archivio di Stato (ASMo). Tali cartografie iniziano ad 
essere numerose solo a partire dal 1600, mentre per il periodo precedente, a parte la nota carta di Frà 
Teofilo del 1447, non ci sono documenti. Si sottolinea inoltre come le cartografie di Modena che 
comprendono i quartieri periferici della città, cioè quelli che si sviluppavano al di fuori del circuito 
delle mura, non siano particolarmente dettagliate; in queste carte vengono solitamente riportate le 
evidenze topografiche principali, quali i percorsi dei canali e delle strade, e generalmente non sono 
cartografati gli edifici. Inoltre le tecniche cartografiche utilizzate, precedenti la fine del 1700, sono 
approssimative e diverse da quelle “moderne”, per cui la sovrapposizione delle cartografie antiche 
su quelle attuali non è precisa ed il risultato finale è approssimativo. Per il periodo che precede il 
1600, e cioè quello compreso tra l’età basso-medievale ed il 1500, si sono consultati studi storici 
pregressi riguardanti in generale l’area dei Paduli di Modena, all’interno della quale si trova la zona 
oggetto di questo studio.  
   

Notizie storiche 
 
Rispetto all’impianto urbano della città di Modena la zona dell’ex AMCM si trova a circa 250 m al 
di fuori del perimetro della mura cittadine di epoca rinascimentale, nella parte sud di Modena, in 
un’area nota come “i padoi”. Questa zona, conosciuta storicamente già a partire dal periodo 
medievale, era caratterizzata da una vasta palude che si estendeva fino a Baggiovara; il limite 
orientale era rappresentato dal corso del canale di San Pietro e dalla via per Vaciglio attualmente 
ricalcato da strada Morane.  
Per il possesso di quest’area di paludi furono aspre le contese tra il comune di Modena ed il 
Vescovado, che si conclusero con un concordato del 1227, in cui si decise la divisione tra Comune e 
Vescovado di questo territorio. Presumibilmente a partire da questo momento storico inizia la 
bonifica della palude: Comune e Vescovo affittano tratti di palude a conduttori che hanno l’obbligo 
di scavare fossati per rendere coltivabile il terreno. 
In particolare l’area ex AMCM probabilmente era legata al monastero di San Pietro, poiché si trova 
in prossimità del canale di San Pietro e della via che lo affiancava (attuale strada Morane), che fu 
interessata dalla presenza di mulini connessi al monastero.1 Inoltre alcuni documenti attestano come 
nel 1127 il vescovo Dodone concedette all’abate di San Pietro una parte delle acque della palude, 
provenienti dal canale della Pradella il cui percorso interessava l’area ex AMCM, e ancora nel 1142 
il vescovo Ribaldo e i consoli di Modena concedettero all’abate il luogo per un altro mulino il quale 

                                                 
1 GOLINELLI P., Il monastero, la città, il territorio, in San Pietro di Modena, mille anni di storia e di arte, Modena 1984, 
pp. 31-33.   
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è definito “molendinum de Bredella (Pradella) de aqua Paludis”. Anche quando il mulino fu 
distrutto i monaci mantennero pulito e cavato il canale della Pradella.2  
Nella zona dei Paduli oltre ad una rete di canali, dalla fine del XIII secolo, sono documentate zone 
bonificate: pezze di terra lavorativa e di viazole, cioè carreggiate, divise da alberi a cui si alternava 
la vite. La bonifica della zona dei Paduli non fu comunque veramente mai ultimata, infatti negli 
statuti del 1327 si lamenta la presenza di acque stagnanti private dalle correnti dei fontanili per 
azionare i mulini.3 Si può dunque ipotizzare che la zona dei Paduli fosse caratterizzata da aree 
paludose, prati, ma anche campi coltivati in prossimità dei quali erano probabilmente attestate 
alcune abitazioni.  
Per quanto concerne la probabile presenza nella zona di edifici più complessi, quali per esempio 
strutture religiose, il Soli attestata l’esistenza di una chiesa e di un ospedale dedicati a San Nicolò. 
Tali strutture sono citate nei documenti del XII e del XIII secolo come dipendenti da monastero di 
San Pietro e localizzati genericamente in suburbis Mutine et in burgo S. Pietri. Il Soli poi riporta un 
documento del 1243 con una precisazione topografica ulteriore “antiqua compositio inter 
comunitatem Mutinae et monasterium (di S. Pietro) pro aquis de Palude et destruendum 
molendinum S. Nicholai positum supra canale de Bradella (Pradella)”. Secondo il Soli dunque il 
monastero con annesso ospedale si troverebbe al confine orientale della zona dei Paduli, in 
prossimità della chiesa di Sant’Agnese, dove, nella carta di Frà Teofilo è segnato il molino della 
Bardella4 (FIG. 1). Tale localizzazione però non è ancora stata confermata da rinvenimenti 
archeologici. 
Una nuova bonifica nella zona dei Paduli avviene a partire dal 1425, quando il marchese Nicolò III 
d’Este mandò Giovanni e Pietro Paulo Barbalonga, due ingegneri idraulici, a deviare le acque chiare 
dei fontanili nei canali che entravano in città; il Naviglio infatti doveva essere bonificato, cioè 
alimentato con acque limpide e correnti. Con questa operazione idraulica il terreno a sud della città 
poteva in gran parte essere sfruttato per la produzione di fieno. In questo modo si formarono 
definitivamente, a sud di Modena, tre canali di acque chiare, cioè di acque pulite, il cui scavo, come 
detto in precedenza, era già iniziato in epoca medievale.5 Si tratta di Canalchiaro, canale Modonella 
e del canale della Pradella.6  
 

                                                 
2 TIRABOSCHI G., Canales, in Dizionario storico-topografico degli Stati Estensi. Opera postuma del cavalier abate 
Girolamo Tiraboschi, tomo I, Modena, 1824-1825, pp. 107-119.    
3 BARACCHI O., L’acqua. La palude a sud di Modena, in Modena: quando c’erano i canali, Modena 1985, pp. 13-14.  
4 SOLI G., Chiese di Modena, vol. III, Modena 1974 (ed. originale 1880), pp. 31-33. 
5 BARACCHI O., L’acqua. La palude a sud di Modena, in Modena: quando c’erano i canali, Modena 1985, pp. 13-14.  
6 MANICARDI A., I canali e la città, in Modena: quando c’erano i canali, Modena 1985, pp. 27-39  
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Analisi cartografica 
 
Nella rappresentazione cartografica più antica di Modena, fino ad ora conosciuta, quella di Frà 
Teofilo,7 viene riportato l’impianto urbano della città, datato al 1447, ma all’esterno del circuito 
delle mura vi sono indicazioni cartografiche che risalgono anche al 1569. 
Nella carta si nota come la zona meridionale a ridosso delle mura della città sia divisa in campi, 
attraversati dal percorso dei canali Modonella, Canalchiaro, e dai percorsi viari “della strada di 
Vaciglio” e “della strada che attraversa la Palude”. L’area che si trova un po’ più lontana dalla città 
risulta invece ancora paludosa.  
Sebbene sia difficile localizzare in modo preciso la zona dell’ex AMCM in questa carta, sulla base 
delle persistenze viarie, si ipotizza che la zona fosse delimitata ad est “dalla strada di Vaciglio”, il 
cui percorso è grossomodo ripreso dall’attuale strada Morane, e ad ovest dalla strada “de la Palude”, 
che corrisponde a via Buon Pastore (FIG. 1). Si trattava probabilmente di un’area in parte bonificata 
ed in parte ancora paludosa. 
 

 
FIG. 1. Pianta di Frà Teofilo, fine sec. XVI inizi sec. XVII, ASMo 
 

                                                 
7 Pianta di Frà Teofilo, fine sec. XVI inizi sec. XVII, ASMo. Questa carta,  ricopiata alla fine del 1500 da un precedente 
esemplare del 1400, riporta l’impianto urbico del XV secolo, con annotazioni e modifiche all’esterno della città datate 
1569.   
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Nella cartografia redatta da Alberto Balugola nel 15718 l’impianto urbico della città è quello del 
XVI secolo: nella parte settentrionale di Modena si nota la costruzione della cittadella che risale alla 
metà del XVI secolo. A sud rispetto al baluardo di San Pietro e di San Francesco viene cartografata 
in modo generico la zona della Palude, attraverso il disegno di corsi d’acqua che si dipartono da una 
pozza che ne costituisce la sorgente (FIG. 2)  

 
FIG. 2. Pianta di Alberto Balugola, 1571, nella mappa il sud è in alto, ASMo. 
 
In una carta topografica del 1629 la parte sud orientale di Modena viene descritta in modo preciso 
per quanto riguarda la viabilità e l’idrografia. L’estremità orientale dell’area ex AMCM è interessata 
dal passaggio del canale e della “via della mulino di San Pietro”, i cui percorsi, come detto in 
precedenza, sono ricalcati da strada Morane. Il limite settentrionale dell’area ex AMCM è invece 
rappresentato da un percorso viario che procede est–ovest, mantenendo un andamento parallelo 
rispetto al circuito delle mura rinascimentali. Questo secondo percorso, semplicemente denominato 
nella carta Seicentesca “strada”, è ricalcato dall’attuale via Carlo Sigonio.9 La parte centrale della 
zona ex AMCM è invece interessata dal passaggio di due canali che confluiscono in un unico corso 
d’acqua. Di questi canali viene riportato solo il nome di quello che si trova ad est, cioè del canale 
Archirola (FIG. 3, TAV. 1).  
Risulta più dettagliata una seconda cartografia datata 164610, che rileva una situazione topografica 
analoga a quella raffigurata nella carta del 1629. Nella zona ex AMCM vengono aggiunte alcune 
utili indicazioni topografiche. Il canale che affianca ad ovest l’Archirola è il canale della Pradella; 
inoltre si specifica la qualifica della via che procede con andamento parallelo al circuito murario, 
chiamata “via nuova pessima, et d’accomodarsi” (attuale via Carlo Sigonio), mentre il canale e la 
                                                 
8 Ritratto della città di Modena e del suo antico contado, posto per lo più tra secchia e Panara fiumi….in Modena, l’anno 
1571…, ASMo. Nella mappa il sud è in alto. 
9 Mappario Estense, Topografie di città, n. 198/1, anno 1629, ASMo. 
10 Mappario Estense, Serie generale n. 64, anno 1646, ASMo. 
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strada di San Pietro vengono cartografati come via e canale di Vaccii (Vaciglio) (attuale strada 
Morane). Inoltre a sud rispetto alla zona ex AMCM vengono rilevate due abitazioni indicate con le 
lettere E, Casa dei Sig, Ferrari ed F, Casa dei Sig. Fogliani (FIG. 4).  
Interessante l’annotazione riportata con la lettera C sul Canale Archirola: Archirola da cavarsi (FIG. 
5). Tale indicazione risulta significativa perché nelle successive cartografie l’imbocco 
dell’Archirola nel Canale della Pradella è modificato. Infatti alla fine del 1600 l’Archirola e il 
Pradella confluiscono insieme in prossimità della strada di Vaciglio (strada Morane), il percorso del 
canale Archirola viene deviato verso est, con andamento parallelo al canale di San Pietro (strada 
Morane) (FIG. 4, 6).   

 
FIG. 3. Mappario Estense, Topografie di città, n. 198/1, anno 1629, ASMo. 
 

 
FIG. 4. Mappario Estense, Serie generale n. 64, anno 1646, ASMo. 
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FIG. 5 Mappario Estense, Serie generale n. 64, anno 1646, legenda, ASMo. 
 
Tale situazione topografica viene documentata nella carta del 1684 di G. D. Boccabadati.11 
Nella cartografia del Boccabadati infatti il canale Pradella e l’Archirola confluiscono nello stesso 
punto in prossimità dell’incrocio tra le attuali strada Morane e via Carlo Sigonio. L’area dell’ex 
AMCM è interessata dal passaggio del canale della Pradella, mentre l’Archirola risulta spostato 
verso est al limite dell’area ex AMCM (FIG 6, TAV. 2).  
Le uniche abitazioni rilevate in questa carta, come nella carta del 1646, si trovano più a sud, lungo 
una strada rettilinea orientata est-ovest grossomodo ricalcata dal percorso dell’attuale via Camillo 
Pagliani, in base all’analisi delle persistenze viarie nel tempo di questa zona.12 La presenza di questi 
edifici viene ribadita in una cartografia del XVIII13 secolo, che documenta una situazione 
insediativa sostanzialmente analoga a quella Seicentesca (FIG. 6-7).  
.    
     

                                                 
11 Pianta dei Borghi della città di Modena, 1-2, 1687 (ASCMo). 
12Il confronto tra la cartografia attuale e la cartografia Seicentesca permette di cogliere una persistenza interessante dei 
percorsi viari. Via Camillo Pagliani arriva sulle Morane da ovest in prossimità della confluenza di via Francesco 
Prampolini, che vi giunge da nord est. Via Francesco Prampolini  ricalca grossomodo il tracciato di una lunga strada 
cartografata dal Boccabadati che procede rettilinea da nord est a sud ovest, con andamento parallelo al lato orientale del 
circuito delle mura rinascimentali, ugualmente il percorso di via Camillo Pagliani era già utilizzato nel 1600. 
13 ASMo, Mappario Estense, Serie generale n. 353.  
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FIG. 6. Boccabadati, Pianta dei Borghi della città di Modena, 1-2, 1687, ASCMo. 
 

 
FIG. 7. Mappario Estense, Serie generale n. 353, ASMo.  
 
Nel XVIII secolo invece è documentato un nuovo cambiamento nel percorso dei canali: il canale 
della Pradella viene spostato verso est, ed il suo corso procede con andamento in parte parallelo al 
canale Archirola (FIG. 7, TAV. 3).  



 11

Ma le modifiche più consistenti che coinvolgono tutti i canali di Modena sono documentati dal 1816 
al 1824, in particolare l’intera zona dei Paduli venne risistemata dietro la proposta dell’Ispettore 
Generale d’Acque e Strade Assalini, in base ai progetti compilati dall’Ingegnere Giuseppe 
Manzotti.14 
Risulta particolarmente interessante una carta databile con certezza al primo quarto del 1800 in cui 
viene cartografata l’area dell’ex AMCM caratterizzata da prati e dal passaggio del solo canale 
Pradella che delimita l’area a sud-est, secondo le modifiche di Assalini. Probabilmente il canale 
della Pradella fu congiunto all’Archirola in un unico corso (FIG. 8, TAV. 4). Inoltre in questa carta 
è riportato un disegno sommario, tracciato a matita, del progetto di deviazione previsto per la via di 
Vaciglio (strada Morane), in seguito alla costruzione dell’ospedale militare,15 anch’esso reso con 
uno schizzo a matita (FIG. 8). 
 

 
 FIG. 8. Mappe Campori, n. 284/1-4, ASMo. 
 
Infatti nella zona che attualmente si trova immediatamente a sud est rispetto all’incrocio tra strada 
Morane e via Carlo Sigonio, nel 1836 venne eretto l’ospedale militare che fu inaugurato il 2 gennaio 
1837. All’interno dell’ospedale, di cui si allega la pianta, era inserita una piccola chiesa16, che 
ancora si conserva lungo viale Carlo Sigonio. Nel braccio sinistro di questo fabbricato fu fatto un 
recinto sopra l’alveo di un tronco del canale di San Pietro per uso dei Bagni ad acqua corrente (FIG. 

                                                 
14 LOMBARDINI E., Della conduzione idraulica della pianura subapennina fra l’Enza ed il Panaro, Modena 1990 (ed. 
originale 1865), pp. 67-69 
15 ASMo, Mappe Campori, n. 284/1-4. 
16 SOLI G., Chiese di Modena, vol. III, Modena 1974 (ed. originale 1880), p. 388, chiesa  sul disegno di Marco Mazzi.  
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10, 11, 12),17 mentre immediatamente ad ovest rispetto al deviato percorso di via Morane, fu 
costruito un guazzatoio per animali. Tale guazzatoio interessa la zona che si trova nel margine nord 
orientale dell’area ex AMCM (FIG. 9) 

 
 FIG. 9. Genio Militare, Fabbriche 250. “Progetto per pubblico bagno e guazzatoio per cavalli da 
costruirsi nel prato dell’ovest dello spedale militare di proprietà del Seminario Vescovile di 
Modena”. Pianta e profilo, F. Vandelli, 1857, ASMo.  

 
FIG. 10. Genio Militare, Fabbriche 242. “Facciate, sezioni e piante del fabbricato dei Bagni 
pubblici, senza indicazioni (XIX secolo)”, ASMo.  

                                                 
17 SOSSAJ F., Guida di Modena, Modena 1841, pp. 236-237. L’ospedale militare nel 1873 fu acquistato dalle Suore 
Salesiane, che grazie al progetto dell’Ingegnere Antonio Vandelli, ridussero il complesso a monastero. 
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FIG. 11. Genio Militare, Fabbriche 241. “Pianta della Fabbrica fuori porta San Francesco, verso il 
passaggio sulle mura di questa capitale”. Pianta e alzato del pian terreno (XIX secolo), ASMo . 
 

  
FIG. 12. Genio Militare, Fabbriche 233. “Planimetria dello spedale militare”. Pianta del piano 
terreno, del primo piano e del piano superiore, F. Vandelli, 1855, ASMo. 
 
Nella carta topografica della zona datata alla metà del XIX secolo (1856) è riportato l’ospedale 
militare ma non il guazzatoio, contenuto nella cartografia di dettaglio. Nell’area invece ex AMCM 
l’unica evidenza documentata è costituita dal passaggio a sud-est del canale della Pradella.18 (FIG. 
13, TAV. 4).  

                                                 
18 ASMo, Maqppe e Disegni, Acquisti 2300, n. 81. 
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FIG. 13. Mappe e Disegni, Acquisti 2300, n. 81. Mappa rappresentante le terre conosciute col nome 
di Paduli di San Faustino, 1856, ASMo. 
 
Le notizie successive riguardante la zona Ex AMCM risalgono agli inizi del Novecento quando la 
terra venne venduta alla ditta Tavoni Axerio nel 1905. Nel rogito di compravendita l’area viene 
descritta come “un appezzamento di terreno prativo, disarborato, senza fabbricati, col diritto di 
irrigazione non privilegiata con le acque del canale di San Pietro…”.19 
In seguito a tale vendita, dagli inizi del 1900 questa zona è interessata dalla costruzione di una prima 

centrale elettrica a carbone, poi sostituita con l'arrivo dell'elettrodotto della società Adige Garda. Le 

attuali strutture sono, dunque, insediate dal 1912, con le nuove centrali e la realizzazione del 

deposito tram; successivamente, l'area fu dotata di fabbricati attualmente esistenti. Il complesso 

originario era formato dalla palazzina uffici e dalla rimessa tram, un complesso di tipologia 

industriale progettato dagli ingegneri Pansera e Dallari.20 

Il Deposito Officina Tram (N.C.E.U. del Comune di Modena-Foglio 159, mapp.153-viale Sigonio 

n.382), costituito da capannone per deposito e riparazione tram e dalla palazzina servizi e residenza 

addetti, è stato realizzato intorno al 1912, contemporaneamente alla palazzina uffici - portineria su 

via Carlo Sigonio, da cui confluivano i binari delle linee tramviarie, ed ha, sostanzialmente 

conservato la conformazione originaria. Il fabbricato risulta esistente nella pianta di Modena del 

1943 e completato allo stato attuale in una planimetria del 1952, dove è inserito l'ultimo 

ampliamento eseguito sul lato est con la sala 

                                                 
19 ASMo, Archivio Notarile, Dott. Gaspare Manfredini, n. 1380, vol. 147, 1 aprile 1905. 
20 DOGLIANI P., AMCM. Energie per la città, Modena 1987. 
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di verniciatura. Il secondo nucleo edificato è stato quello delle centrali elettriche. La Centrale AEM 

(N.C.E.U. del Comune di Modena-Foglio 159, mapp.158-via Buon Pastore) era destinata alla 

trasformazione dell'elettricità che arrivava dalla vicina centrale Adige 

Garda, per l'alimentazione della rete tramviaria costruita dal 1912 (FIG. 14).  

    
FIG. 14. Atti di Amministrazione generale 1911, filza 620. “Modena e dintorni” scala 1:5000, 
ASCMo. 
 

Con la dismissione dell'impianto di trasformazione, avvenuta nel 1950, la parte centrale del 

fabbricato è stata utilizzata come deposito, mentre i corpi laterali sono stati parzialmente soppalcati 

per aumentare la superficie da destinarsi ad uffici. Il parere del Ministero BAC vale anche per la ex 

Centrale ENEL (N.C.E.U. del Comune di Modena-Foglio 159, mapp.166 e 167-via A.Peretti n.9), 

costruita dopo il 1912 ed acquisita dal Comune di Modena nel 2001. L'edificio, dismesso dalla 

funzione originaria di centrale elettrica, è stato adibito per svariati anni a uffici e magazzino di 

materiali ENEL. In seguito all'ammodernamento della rete di trasporto pubblico urbano, è stata 

edificata l'autorimessa e uffici per la nuova filovia (N.C.E.U. del Comune di Modena-Foglio 159, 

mapp.153-viale C.Sigonio n.386), che riveste anch'essa interesse storico-architettonico. 

Nel quadro dello sviluppo dei servizi aziendali per i dipendenti, all'interno dell'area sono state 
inserite, nel tempo, alcune strutture dedicate, come la sede della mutua di assistenza sanitaria con 
ambulatorio medico e l'emporio aziendale, realizzata nel 1950 insieme ad un magazzino a fianco 
della centrale (N.C.E.U. del Comune di Modena-Foglio 159, mapp.150-via Buon Pastore). La 
struttura è oggi in disuso, mentre è ancora in funzione il Cinema Estivo realizzato nel 1941. 
 

Conclusioni  
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Sulla base dei dati descritti in precedenza la zona ex AMCM è inserita nel territorio dei Paduli di 
Modena che si sviluppava nella parte meridionale rispetto all’impianto urbano della città e arrivava 
fino a Baggiovara. 
Per quanto riguarda il periodo compreso tra XII e XV secolo la zona fu interessata da ripetute opere 
di bonifica che furono condotte tramite lo scavo di canali e la messa a coltura di zone 
originariamente paludose. In questo periodo non si conosce il percorso dei canali, che 
attraversavano l’area; è però probabile che l’ex AMCM fosse già interessata dal passaggio del 
canale della Pradella, citato in documenti del XII-XIII secolo anche in rapporto al vicino monastero 
di San Pietro. Pur in assenza di documentazione storica non si può escludere che questa zona fosse 
caratterizzata da qualche piccola abitazione, da strutture connesse all’acqua (pozzi, vasche, mulini) 
e alla viabilità (strade, ponti). 
Date la caratteristiche geomorfologiche di quest’area in parte paludosa è improbabile la presenza di 
strutture insediative più articolate, quali per esempio monasteri o complessi religiosi. D’altro canto 
risulta ancora dubbia l’ubicazione della chiesa e dell’ospedale di San Nicolò, legati al vicino 
monastero di San Pietro, e situati genericamente, in base alle fonti storiche, al di fuori delle mura 
medievali ed in prossimità del canale della Pradella.  
Sulla base delle prime rappresentazioni cartografiche, in particolare quella del XV secolo di Frà 
Teofilo, è chiaro come l’area fosse delimitata ad est dalla strada per Vaciglio-strada di San Pietro 
(strada Morane) e ad ovest dalla strada che attraversa i Paduli (Via Buon Pastore). Risulta 
ovviamente difficile posizionare in modo preciso il reale percorso antico di questi tracciati viari la 
cui persistenza nel tempo è confermata dall’analisi cartografica.  
A partire poi dalla cartografia Seicentesca l’area ex AMCM risulta delimitata anche a nord da un 
terzo tracciato viario, che procede con andamento parallelo al lato meridionale della cinta muraria 
della città. Questo tracciato è grossomodo ricalcato dall’attuale via Carlo Sigonio. 
Per il periodo compreso tra il 1600 ed il 1800 l’indagine cartografica non ha rilevato edifici 
nell’area ex AMCM. La zona infatti sembra essere solo interessata dalla presenza di canali ed aree 
agricole. In particolare si è evidenziato un lento spostamento dei due canali che interessarono la 
zona (canale della Pradella e canale Archirola), i cui corsi vengono deviati verso est, cioè verso 
strada Morane (TAV. 1-4). La zona dunque centro-orientale dell’area ex AMCM, dal 1600 al 1800, 
sembra sia interessata dallo scavo ripetuto e dalla modifica dei due canali i cui corsi confluiranno in 
un unico canale agli inizi del 1800. Per quanto concerne l’assenza di edifici nella zona ex AMCM si 
tenga però conto delle informazioni parziali fornite dalla cartografia. Infatti, fino alla fine del XIX 
secolo, non esisteva alcun obbligo di cartografare e registrare al catasto gli edifici presenti al di fuori 
del nucleo principale della città. Per cui non si esclude la presenza anche di piccole strutture 
insediative, che in via ipotetica sono più probabilmente localizzabili nel limite occidentale dell’area 
ex AMCM, dove non sono documentate consistenti opere di canalizzazione.    
Una documentazione precisa e puntuale dell’area ex AMCM è quella contenuta nel rogito di 
compravendita della zona, datato 1905. L’area ex AMCM è descritta infatti come “adibita a prato e 
priva di edifici”. Solo a partire dagli anni 10 del Novecento la zona, come noto, inizierà ad essere 
intensamente urbanizzata a cominciare dalla prima costruzione di una centrale elettrica a carbone.  
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2. Relazione sull’analisi archeologica delle stratigrafie dei 
sondaggi meccanici a carotaggio continuo eseguiti nel 
dicembre 2010 
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Inquadramento dell’area 
 

L’area dell’ex AMCM si trova a circa 450 metri a sud rispetto al margine meridionale 

dell’impianto urbano di Mutina, da cui era separata da una depressione che lambiva il limite 

meridionale cittadino e che occupava all’incirca l’area dei viali (cfr. figg. 15-16).  

 

 
 

Figura 15 - Area urbana di Modena. Piano altimetrico relativo alle fasi iniziali della città romana di 
Mutina. In rosso il perimetro della città romana e il tracciato della via Emilia. In blu l’area EX 
AMCM. A destra sono indicate le quote del piano di età romana tardorepubblicana espresse in 
metri. 

 

 

La ricostruzione della altimetria della città ha permesso di riconoscere che questa 

depressione, con andamento parallelo al limite meridionale della città di età romana, è riferibile 

probabilmente alla presenza di un’opera idraulica artificiale che congiungeva il paleocorso del 

torrente Cerca – che dall’area di piazzale Risorgimento proseguiva verso nord - nord est lungo la 
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direttrice di Corso Canalchiaro –, al paleocorso del Tiepido, che lambiva il limite orientale di 

Mutina (cfr. CARDARELLI A., CATTANI M., GIORDANI N., LABATE D., PELLEGRINI S., Valutazione del 

rischio archeologico e programmazione degli interventi di trasformazione urbana e territoriale: 

l’esperienza di Modena, in Dalla carta di rischio archeologico di Cesena alla tutela preventiva 

urbana in Europa, a cura di S. Gelichi, Atti del Convegno di Cesena 5-6 marzo 1999, pp. 31-40; 97-

102, Firenze 2000; CARDARELLI A., CATTANI M., Archeologia e geomorfologia. Un approccio 

integrato applicato al territorio di Modena, in Per un atlante storico ambientale urbano, a cura di 

Catia Mazzeri, Carpi 2004). 

 
 
 

 
 

Figura 16 
Sezioni stratigrafiche ricostruite relative a tre diverse profili con Orientamento Est/Ovest. 
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I dati archeologici noti (TAV. 5-6) 

 

La zona dell’Ex AMCM in età romana si trovava oltre la sponda meridionale del canale 

artificiale che scorreva parallelo alle mura meridionali di Mutina, all’interno della centuria 

delimitata ad est dall’asse del cardine massimo. 

I dati archeologici noti relativi alla fascia urbana a sud del centro storico sono estremamente scarsi, 

in quanto i depositi archeologici si trovano a maggiore profondità a causa della spessa copertura 

alluvionale che caratterizza questo settore.  

Alla fine del XIX secolo, in seguito allo scavo per la realizzazione di due pozzi per acqua in due 

edifici posti lungo l’attuale viale C. Sigonio, vennero in luce i resti di un muro in laterizi alla 

profondità di m 6 (rinvenimento MOT284) e una stratificazione archeologica dello spessore di 2/3 

metri con reperti di età romana (rinvenimento MOT 285). 

Altri elementi si desumono dall’analisi di sondaggi geognostici, prove penetrometriche e 

carotaggi, eseguiti in aree circostanti l’area in oggetto. 

Le prove penetrometriche effettuate tra la seconda metà degli anni Ottanta e l’inizio degli anni 

Novanta lungo l’asse di via Sassi (MOT2025-2026, 2429-2433) hanno dato esito negativo, ad 

eccezione della prova MOT2430 il cui diagramma registra una resistenza alla punta tra m 2,80 e m 3 

di profondità. Anche le prove eseguite in via Pagliani (MOT2026), in via Prampolini-via Vedriani 

(MOT2027) ed in via Guarini-via Venturi (MOT2001) non hanno fornito dati utili alla 

determinazione della presenza di stratificazioni archeologiche. È da notare tuttavia che tale tipologia 

di indagine ai fini dell’interpretazione archeologica fornisce elementi scarsamente significativi in 

quanto consente di registrare solamente la presenza di elementi strutturali consistenti, mentre gli 

strati archeologici scarsamente antropizzati, dando un basso valore di resistenza alla punta, non 

vengono segnalati, 

Nel febbraio 2008 è stata elaborata l’analisi stratigrafica di due carotaggi effettuati in via Cavedoni 

19-21. La stratigrafia del primo sondaggio presentava un livello antropico più recente a m 3,90-4,15, 

che copriva una serie di livelli alluvionali dello spessore di circa m 2,80. Alla profondità di m 6,80-

7,50 e a m 8,40-8,60 sono stati individuati altri due paleosuoli, intercalati da depositi alluvionali e 

databili ad età romana. A m 10,70-10,90 di profondità è stato intercettato un altro livello antropico, 

caratterizzato da una componente argillosa grigia, scarsamente consolidata, mista a frammenti 

laterizi e resti organici. All’interno di quest’ultimo strato è strato possibile recuperare due frammenti 

di un collo di brocca a parete verticale con decorazione a listello ed impasto depurato di colore 

arancione, con ingubbiatura di argilla nocciola, forse databile ad epoca preromana. 
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Il sondaggio 2 ha permesso di documentare, oltre a due livelli di età moderna, posti a m 1,20-1,50 e 

1,80-2 – corrispondenti allo strato individuato anche nel sondaggio 1 – un consistente strato 

antropico tra m 5,80 e m 7,20 di profondità databile ad età romana, sia su base stratigrafica che per 

le sue componenti (resti di malta cementizia, intonaco colorato, frammenti laterizi e ceramici). È 

stato possibile individuare due diversi livelli che compongono questo strato antropico, quello 

superiore (m 5,80-6,40) composto da grossi frammenti laterizi e frammenti di intonaco a colore 

rosso di consistenti dimensioni (strato di riporto o di crollo?), quello inferiore, tra m 6,40 e m 7,20 

più scarsamente antropizzato e caratterizzato da frustoli laterizi e abbondanti resti carboniosi. Da 

segnalare a m 9 la presenza di un sottile livello torboso. In questo sondaggio non paiono essere 

documentati livelli databili ad età tardoantica e/o medievale.  

Le stratigrafie rilevate in questo sito, posto a circa 150 metri a nord dell’area oggetto della presente 

relazione, sembrano dunque suggerire la presenza di più fasi di occupazione databili tra il 

tardoantico/altomedioevo e l’età romana, di cui almeno una interessata probabilmente dall’impianto 

di un edificio a destinazione residenziale (resti di malta, intonaco e ceramica). È da segnalare infine 

la presenza del deposito archeologico alla profondità di m 10,70-10,90, databile probabilmente ad 

epoca preromana. 
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Sondaggi geognostici eseguiti per lo studio di fattibilità di progetto area 

EX AMCM –2006 (TAV. 5-6) 
 

Nell’ottobre 2006 nell’area dell’Ex AMCM è stata effettuata una serie di indagini, 

consistente in 6 prove penetrometriche, 6 carotaggi, ed in 5 sondaggi di scavo localizzati lungo le 

fondazioni degli edifici esistenti.  

Tutte le prove sono state realizzate ed interpretate dal geologo incaricato dott. Francesco Dettori 

dello Studio geologico Dott. Fabrizio Anderlini. Ai fini dell’analisi archeologica è stata effettuata la 

lettura stratigrafica esclusivamente del campione del carotaggio n° 6. Le osservazioni espresse di 

seguito si basano pertanto sulla relazione geologica e sull’analisi delle fotografie dei campioni di 

terreno eseguite in cantiere.  

I diagrammi delle prove penetrometriche non mostrano valori di resistenza alla punta assimilabili 

alla presenza di strutture sepolte o di stratificazioni caratterizzate da una buona concentrazione di 

reperti e da elevata consistenza. 

I sondaggi di scavo sono stati eseguiti fino ad una profondità massima di m 1,20. Dalla 

documentazione fotografica non si evince la presenza di strati archeologici, ad eccezione del 

sondaggio 2, eseguito nel piazzale antistante l’ingresso al teatro delle Passioni, in cui sembra di 

potere leggere la presenza di un deposito con resti laterizi posto tra due livelli alluvionali. 

I sondaggi meccanici a carotaggio continuo sono stati effettuati a varie profondità: le prove S1, S3, 

S5 sono state spinte fino a 10 m di profondità, la prova S2 fino a 20 m, la prova S4 fino a 24 metri e 

la prova S6 fino a 30 metri.  

Le stratigrafie mostrano la presenza di livelli antropizzati a profondità differenziate.  

In S5 dall’analisi della documentazione fotografica si rileva un deposito archeologico caratterizzato 

da abbondante presenza di sostanza organica e frustoli laterizi a m 3,50-4,50.  

A profondità maggiori, riferibili forse a fasi di occupazione più antiche, tra m 4,80 e m 6,50 in S6 

sono stati individuati i resti di un muro in laterizi, mentre nella stratigrafia di S4 sono segnalati tra m 

5 e m 7 frammenti laterizi in un livello di argilla limosa con sostanza organica e gasteropodi. 

Nella stratigrafia di S1 compaiono frammenti laterizi tra m 2 e m 5,50 e tra m 5,20 e m 8,60: la 

documentazione fotografica mostra la presenza di un livello caratterizzato da buona concentrazione 

di sostanza organica e frustoli laterizi a m 5,80 circa.  

La prova S2 è caratterizzata da depositi antropizzati posti a maggiore profondità: tra m 7,50 e m 

9,50 è segnalata la presenza di livelli torbosi e rari frammenti laterizi. 

S4 mostra una abbondante concentrazione di argille organiche e livelli torbosi, con resti vegetali, tra 

10 e 14 metri circa. 
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Analisi stratigrafica dei 25 carotaggi area ex AMCM – 2010 (TAV. 7-15) 
 

Oltre alla lettura stratigrafica di dettaglio, contenuta nella relazione geologica allegata alla presente 

relazione, sono state prodotte 4 sezioni ovest-est (Tavv. 8-11) e 3 sezioni nord-sud (tavv. 12-14), 

che attraversano tutta l’area ex AMCM. Tali sezioni consentono di elaborare interpretazioni generali 

sulla tipologia e sulla consistenza degli strati archeologici rilevati nei campioni dei carotaggi. 

Di seguito si illustreranno schematicamente le fasi che sono state individuate. 

 

1) depositi di età medievale/moderna   m 0-1.50/2 

 

Al di sotto dei livelli di riporto recenti si trovano strati scarsamente antropizzati, databili su base 

stratigrafica ad età medievale o moderna. In 4 sondaggi (S4, S18, S21, S24) tali depositi sono 

coperti da un livello di limo argilloso sterile, probabilmente di natura alluvionale. 

La particolare stratigrafia dei sondaggi S2, S22, S23, S24 sembra sia da mettere in relazione con i 

lavori di deviazione dei canali Archirola e Pradella eseguiti tra XVII e inizi del XIX secolo (cfr. 

relazione storica di Francesca Guandalini); infatti, in questi carotaggi si registra una successione di 

limi argillosi con intercalazioni di livelli di sabbia di spessore millimetrico e centimetrico, e sono 

assenti i depositi torbosi e gli strati archeologici databili ad età tardoantica (v. infra) caratterizzanti 

tutte le altre stratigrafie. Gli interventi idraulici di età moderna dovrebbero avere comportato 

l’asportazione dei depositi archeologici di età tardoantica, e forse in parte anche di quelli di età 

romana. Anche la stratigrafia dei sondaggi S6, in cui si registra uno strato con presenza di frustoli 

laterizi e carboni fino a m 4,50, e S 12, in cui si trova fino a 2 m uno strato ricco di sostanza 

organica e frustoli laterizi, potrebbe essere messa in relazione alla presenza di un canale.  

La base degli strati di età medievale e moderna si trova mediamente tra m 1.50 e 2. 

 

2) depositi alluvionali  m 1.50/2-3.50/4.50 

 

Fino a circa 3.50/4.50 m si trovano depositi alluvionali, databili stratigraficamente ad un’epoca 

compresa tra il tardoantico e il medioevo. Alla base di tali livelli si trovano spessi strati torbosi o 

strati ricchi di resti vegetali e sostanza organica. Depositi con argille organiche si trovano anche 

intercalati agli strati limo argillosi. 

 

3) suoli/depositi di età tardoantica/altomedievale m 3.50/4.50-5/5.10 
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Alla base dei depositi alluvionali, in corrispondenza di consistenti livelli torbosi, in alcuni carotaggi 

si rileva la presenza di paleosuoli (in S25 a m 3.70), di depositi fortemente antropizzati (S15, m 

4.30-4.60) e di livelli caratterizzati dalla presenza di frustoli laterizi e carboni (S3 a m 3.95-4.05; 

S13 a m 4.50, S14 a m 3.90-4.35), che potrebbero essere datati su base stratigrafica al tardoantico o 

anche altomedievale.  

 

4) depositi alluvionali  m 4.50-5 

 

Depositi alluvionali a matrice prevalentemente limo argillosa, con intercalazioni di depositi torbosi 

e di livelli orizzontali di sabbie di spessore da millimetrico e centimetrico. 

Tali depositi potrebbero essere riferiti alle esondazioni datate tra VI e VII secolo d.C. 

Coprono i livelli di età romana. 

 

5) livelli archeologici di età romana m 4.50/5-10 

 

Depositi archeologici databili ad età romana e probabilmente anche attribuibili a fasi di occupazione 

dell’area di età preromana sono stati identificati fino alla profondità massima di 10 m (S6). Questi 

strati sono intervallati da episodi alluvionali. 

Non sono stati intercettati resti pertinenti a strutture. Si segnala la presenza di resti di malta in S13 a 

m 6 e in S17 a m 7 e di resti di intonaco a m 8.50 in S5. 

In S6 tra m 7.20 e m 9.70 è stato notato uno spesso strato di riporto, contenente frammenti laterizi, 

che potrebbe essere messo in relazione con la presenza di una buca di scarico. 

In S20 a 7 m di profondità è stato recuperato un grosso frammento di conglomerato sottoposto ad 

analisi petrografica presso il Dipartimento di Scienza della Terra dell’Università di Modena e 

Reggio Emilia. Si tratta di un frammento di conglomerato cementizio a calce costituito da uno strato 

inferiore di 6 cm di spessore con aggregato di ghiaia a grana fine (granuli e ciottoletti) e sabbia 

medio-fine ed uno strato superiore di 1,5 cm di spessore con aggregato di sabbia medio-fine. È 

presente una lisciatura di finitura che presenta un colore nero probabilmente in seguito a bruciatura. 

La composizione della sabbia (a prevalente componente silicoclastica) e della ghiaia sembra 

indicare una provenienza dell’aggregato dal fiume Secchia (da confermare con conteggio al tavolino 

integratore). Non sono presenti residui di cottura, grumi di calce, mentre frammenti di cocciopesto 

sono rari. Si tratta quindi di un conglomerato cementizio di ottima fattura, il quale non doveva 

possedere un grado significativo di idraulicità. 
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Infine, si segnala per la particolare composizione lo strato individuato in S6 tra m 9.10 e m 9.45, 

caratterizzato da presenza di sostanza organica e di frustoli laterizi. 
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3. Sintesi sulla potenzialità archeologica dell’area EX AMCM 
 

Età moderna e medievale – profondità media tra m 0 e m 1,50/2 
 
La zona ex AMCM è occupata fino al XIX secolo da acquitrini e fontanili ed è attraversata da 
canali. Interventi di bonifica e di deviazione dei corsi d’acqua sono documentati a partire dal XII-
XIII secolo. I dati archeologici confermano il quadro descritto dalle fonti storiche; in particolare il 
settore orientale era attraversato dai corsi dei canali Archirola e Pradella, prima della definitiva 
regimentazione databile agli inizi del XIX secolo (cfr. tav. 1-4).  
L’indagine cartografica non ha rilevato la presenza di edifici all’interno del perimetro dell’area ex 
AMCM. Tuttavia, pur in assenza di documentazione storica, non si può escludere che vi fossero 
strutture, in particolare connesse alla presenza delle acque (pozzi, vasche, mulini, lavatoi, ecc.) e 
alla viabilità (strade, ponti). Date la caratteristiche geomorfologiche di quest’area, in parte paludosa, 
sembra improbabile che vi fossero strutture insediative più articolate, quali per esempio complessi 
religiosi.  
Nel 1905 l’area ex AMCM è “adibita a prato e priva di edifici”. Dagli anni 10 del Novecento viene 
dato avvio alla prima costruzione di una centrale elettrica a carbone.  
Dal punto di vista archeologico, le fasi di età moderna e medievale, caratterizzate da strati di riporto 

e da livelli scarsamente antropizzati, sono poste ad una profondità mediamente compresa tra m 0-

1.50/2. Le indagini eseguite nell’area non hanno posto in luce resti pertinenti a edifici. 

 

Età altomedievale e/o tardoantica - profondità media tra m 3,50/4,50 e m 5/5,10 

 

La presenza di livelli torbosi e ad elevata concentrazione di sostanza organica, unitamente alla 

presenza di depositi alluvionali a matrice limo-argillosa intervallati da livelli sabbiosi, lasciano 

supporre che canali e acque stagnanti caratterizzassero questo settore urbano anche in età 

altomedievale e tardoantica. Nei campioni analizzati tali fasi sono documentate da paleosuoli e 

livelli archeologici generalmente a bassa concentrazione di frustoli laterizi e carboni. Tuttavia in 

quest’epoca era comune l’impiego del legno e di elementi deperibili come materiali da costruzione, 

che lasciano tracce difficilmente riconoscibili nei campioni di terreno prelevati in un carotaggio. 

Pertanto, è possibile che scavi estensivi portino al ritrovamento di strutture, probabilmente ancora 

legate alla presenza di fontanili e corsi d’acqua. 
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Età romana - profondità media m 4,50/5 e m 9 

 

Le fasi di età romana identificate in quest’ultima analisi stratigrafica sono articolate e complesse. È 

stata messa in luce una successione di strati archeologici, intervallati da livelli alluvionali, 

caratterizzati anche da una abbondante concentrazione di resti antropici. 

I sondaggi S1 ed S2 erano finalizzati al ritrovamento del decumano della centuriazione, il cui 

tracciato era definito in base ad una ricostruzione storico-topografica. I carotaggi non hanno 

consentito di intercettare la strada, che tuttavia potrebbe trovarsi spostata di pochi metri, in un 

settore non indagato ma compreso all’interno dell’area ex AMCM. 

I carotaggi non hanno portato al ritrovamento di resti strutturali (muri, pavimentazioni, ecc.), che 

tuttavia, sono stati messi in luce nella precedente campagna di indagini (muro in laterizi in S6/2006, 

a m 4.80-6.50). 

Le evidenze stratigrafiche emerse nel corso di queste ultime indagini e l’ubicazione dell’area ex 

AMCM, posta in una fascia periferica rispetto alla città romana, a circa 450 metri a sud del limite 

meridionale delle mura urbane, portano a supporre che in questo settore potessero essere collocate 

discariche (cfr. strato di riporto identificato in S7/2010), impianti produttivi e strutture legate alla 

presenza di acque sorgive e canali che dovevano caratterizzare la zona anche in età romana. Infatti, 

sia le stratigrafie rilevate nel corso della presente indagine sia quelle eseguite nel 2006 hanno 

consentito di identificare vari livelli ricchi di sostanza organica e gasteropodi (S4/2006). 

 

Fasi preromane 

 

I lavori di escavazione previsti fino a 9 metri di profondità dal piano stradale attuale potrebbero 

mettere in luce resti riferibili a fasi preromane di occupazione dell’area. Infatti gli strati identificati 

fino a 10 metri di profondità in quest’ultima campagna di indagini, pur essendo privi di reperti 

datanti, potrebbero essere in relazione stratigrafica con il livello archeologico ritrovato nei carotaggi 

eseguiti in via Cavedoni a 10.70-10.90 metri di profondità, nel quale è stato trovato un frammento 

ceramico databile probabilmente all’età del ferro. 
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