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NOTA EDITORIALE

L'Atlante tematico di Topografia antica esce da quasi venti anni: sono stati
pubblicati quarantaquattro volumi, diciotto delta serie annuale delta rivista e
ventisei supplementi. E con orgoglio che li guardiamo; lipprezzamento che hanno
ricevuto e di stimolo a incrementare sempre pih criticamente l'irnpegno scientifico e
ad ampliare argomenti e orizzonti.
Ci e parso pro ficuo, negli anni passati, proporre alt'attenzione dei colleghi temi
nuovi o per i quali fosse opportuno un riesame, per soltecitare intorno ad essi
discussione e interessi di ricerca: l'esperienza ci sembra positiva, ma ha trovato un
limite a volte net rigore delle tematiche, che non hanno consentito di accogliere
contributi di diverso carattere, pur di partico tare interesse e hanno costretto a non
pubbticare articoli giunti in ritardo. La maturazione degli studi topografici ha
portato poi in questi uttimi anni alcuni studiosi ad affrontare anche argomenti del
tutto nuovi, che tuttavia, per it loro carattere particolare, non sono potuti rientrare
nelle tematiche piz generali che abbiamo proposto.
Ci è sembrato, per questi motivi, che fosse it momento di arricchire l'esperienza
dell'Attante tematico con una maggiore varietà, at suo interno, di temi, con una
articotazione proposta anche dalle ricerche e esperienze di quanti vorranno sceglierlo
come sede di pubblicazione. Non manterremo piz, pertanto, l'indicazione di un tema
unico di riferimento per ciascun fascicolo delta Rivista, la quate si apre cosi ora ad
accogliere contributi che rifletteranno indirizzi, libera espressione e novità di ricerca
net campo delta Topografia antica, in tutte le sue articotazioni. Lasciamo aperta
tuttavia l'eventuatità di dedicare ancora numeri delta Rivista a una sota tematica,
ravvisandone l'opportunità e l'interesse scientifico.
Abbiamo colto l'occasione di questa nuova impostazione per allineare la Rivista
alte pih qualificate norme deli 'editoria scientifica internazionate, prevedendo attenti
processi di revisione anonima (peer review).
Riviste e in generate imprese scientifiche vivono e crescono grazie a competenza,
rigore scientifico, partecipazione, impegno, fiducia e, soprattutto, se pro fondamente
sentite: per questo siamo fetici che da questo numero Robert Bedon, Maria Fenetti,
Paolo Liverani, Dieter Mertens, Maria Pia Muzzioti, Jacopo Ortalli, Isabel Rodà de
Ltanza, Marcetto Spann condividano con not t'impegno che t'Atlante tematico di
Topografia Antica riveste per gli studi topografici. Ci auguriamo che con it toro
apporto la Rivista possa essere ancora puut incisiva e aperta a esperienze significative
di ricerca e prosegua it cammino con forza critica rinnovata.
LORENZO QuILIcI e STEFANIA Quluci GIGLI
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URBANISTICA DI PIACENZA

Placentia si trova sulla sommità di un pianalto alluvionale affacciato a balcone sul Po e
sito al centro del lobo di un antico meandro,
reso evidente dall'andamento semicircolare
degli attuali rii Rifiuto e Rifiutino (1). Ii pianalto, che si sviluppa per un'altezza complessiva di m 3 circa, risulta delimitato a nord e ad
ovest dalle rispettive scarpate del collettore
idrico principale e dell'attuale corso del fiume
Trebbia. Ad est appare chiaramente definito
dallo squarcio dell'antica ripa fluviale del Po,
situato tra Piacenza e la località Dossi, provocato dallo spostamento del corso del Trebbia,
verificatosi all'incirca tra la seconda meta del
II e la fine del I sec. a.C. (2). Da un punto di
vista litologico la sua composizione appare costituita in prevalenza da terreni a matrice

limo-sabbiosa e in parte argillosi, dovuta all'origine fluviale di tale formazione.

Oltre a queue delta rivista, sono state utilizzate le
seguenti abbreviazioni:

POGGIALI 1764: C. POGGIALI, Memorie storiche della citth
di Piacenza, I, Piacenza 1764.
ScAGLIARINI CORLAITA 2000: D. ScAGLIARINI CORLAITA,
'<Edilizia privata: l'apparato decorativoo, in Aemilia,
Venezia 2000, pp. 186-173.

APR: Archivio del Museo Archeologico Nazionale di Parma.
Caa.& 2000: G. CERA, La via Postumia da Genova a Cremona, Roma 2000.
CORRADI CERVI, NASALLI RoccA 1938: M. C0RRADI CERvi, E. NASALLI RoccA, ,Placentia., in Archivio storico
dells province pannensi III, 3, 1938, pp. 45-85.
GHIZZONI 1990: F. GHIzzoNI, oDalle origini alla dominazione longobardao, in Storia di Piacenza, I, 1, Piacenza 1990, PP. 147-151.
MARINI CALVANI 1985: M. MARTNI CALVANI, oPiacenza romanao, in Cremona Romana. Atli del convegno per ii
2200 0 anniversario della fondazione di Cremona (Cremona 1982), Cremona 1985, pp. 261-283.
MAR1NI CALVANI 1990a: M. MARINI CALVANI, <P1acentiao, in Storia di Piacenza, I, 2, Piacenza 1990,
pp. 765-906.
MARINI CALVANI 1990b: M. MARINI CALVANI, oArcheologia", in Storia di Piacenza, I, 3, Piacenza 1990.
MARINI CALVANI 1992a: M. MARINI CALVANI, ,Piacenza, Via
Roma, Via G. Bruno, Piazza Duomo, scavi per la nuova
fognaturao, inBdA V-VT, 1992 (1990), pp. 123-124.
MARINI CALVANI 1992b: M. MARINI CALVANI, ,Emilia occidentale tardo romana", in Felix temporis reparatio,
Milano 1992, pp. 321-342.
NASALLI ROCCA 1935: E. NASALLI RoccA, "Di alcuni recenti rinvenimenti archeologici piacentini 0, in Bollettino storicopiacentino XXX, 3-4, 1935, pp. 97-104.
PAGLIANI 1991; M.L. PAGLIANI, Piacenza. Forma e urbanistica, Roma 1991.

Fonti letterarie e epigrafiche
Fra le testimonianze letterarie, le attestazioni pifl numerose si riferiscono senza dubbio al momento della deduzione della colonia,
avvenuta nel 218 a.C. unitamente a quella di
Cremona. Si ricordano i resoconti di Asconio,
Polibio e Livio, i quali ci informano sulla data
della deduzione, ii numero di coloni dedotti e
ii nome dci triumviri incaricati dell'operazione (3). Di Livio e l'unica testimonianza letteraria a nostra disposizione, sul rinforzo cobniale del 190 a.C. (4).

(1) La ricerca e stata svolta nell'ambito dei programmi delta Cattedra di Topografia dell'Italia antica dell'Università di Bologna. Per la disponibilità, tengo a ringraziare innanzitutto it Professor Lorenzo Quilici, quindi it
Soprintendente delta regione, Luigi Malnati e la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Parma e Piacenza ndle persone delta Soprintendente Daniela Locatelli, e delta
dottoressa Patrizia Raggio. Un ringraziamento profondo,
Va quindi at mio fidanzato, Mariano, che mi e stato scmpre vicino, regalandomi un sorriso tutte le volte che ne ho
avuto bisogno. Sono sinceramente grata a Benedetta, collega e cara amica. Ringrazio Michela per 11 suo indispensabile aiuto. Infine, alla mia famiglia, va Ia mia pih sentita e infinita riconoscenza.
(2) G. MARCHETTI, P.L. DALL'AGLIO, oGeomorfologia
e popolamento antico netterritorio piacentino", in Storia
di Piacenza, I, 2, Piacenza 1990, pp. 582-583, 608-609, 614,
618, 665-666.
(3) AscoNlus in pison., p. 3; P0LYB. III, 40, 3-9; Liv.
XXI, 25, 2. Questi ultimi net corso delta narrazione introducono all'insurrezione dei Galli e alla seconda guel-ra punica. Al contrario Velleio e nuovamente Livio, ma nella
perioca del ventesimo libro, riportano la notizia della deduzione in maniera alquanto stringata [Liv.] Perioch. 20;
VELL. I, 14.
(4) Liv. XXXVII, 46, 9; 47, 1-2.

IN

Se le origini di Piacenza appaiono tutto
sommato chiare, non si puO dire altrettanto
delle ultime fasi di vita che la città romana visse in eta tardo antica, per la quale disponiamo
di due sole attestazioni: Sant'Ambrogio, nel
394 d.C. circa, descrive l'aspetto delle città
dell'Emilia, fra cui Piacenza, con l'espressione
semirutarum urbium cadavera (5); i Fasti Vindobonenses priores riportano gli avvenimenti
che portarono alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente e le cui ultime vicende si svolsero proprio a Piacenza (6).
Riguardo l'aspetto urbanistico, l'unica indicazione e costituita dal racconto di Tacito,
che narrando dello scontro tra Otoniani e Viteliani, accenna all'anfiteatro, andato distrutto
in quell'occasione (7).
Tra le testimonianze epigrafiche, di assoluta rilevanza e l'iscrizione proveniente da Casteggio, la quale attesta la terza deduzione coloniale, oltre a quelle già ricordate del 218 a.C.
e del 190 a.C. (8). Una seconda iscrizione, da
Piacenza, conferma l'avvenimento (9).
Di altrettanta importanza è l'iscrizione che
riporta la notizia del restauro di una porta
urbica e dell'erezione di una torre (10); un'altra, datata al III sec. d.C. e rinvenuta nel
centro storico attesta la realizzazione di uno
xystus ad opera di tale S. Petronius Lupus
Marianus (11); una terza ricorda la costruzione di un tempio da dedicarsi a Giove (12).
Un'iscrizione funeraria ritrovata a Momegliano, ma la cui provenienza risulta ancora incerta, infine, riferisce dell'erezione di un praetorium cum balineo in onore di P. Aelio Prothymo liberto imperiale (13).
(5) AMBROS. epist. I, 39.
(6) Fasti Vindobonenses priores 580.
(7) TAC. hist. II, 19.
(8) AE 1959, 36. Confronta P.L. Tozzj, <<Gil antichi Caratteri topografici di Piacenza * , in Storia di Piacenza, I, 2,
Piacenza 1990, p. 324.
(9) CIL XI, 1231.
(10) CIL XI, 1226. Inoitre, vedi infra, p. 24, n. 122.
(11) CIL XI, 1219. Ibidem, p.24, n. 121.
(12) CIL XI, 6940; AE 1983, 420. Inoltre, vedi infra,
p. 20, n. 95.
(13) CIL XI, 1222; AE, 1988, 569.
(14) CIL XI, I, 1211. Inoltrevedi infra, n. 119.
(15) CIL XI, II, 2, 6938. Inoltre, vedi infra, nn. 120.
(16) Vedi infra, n. 120
(17) CIL XI, I, Falsae, 163 <'. Inoltre, vedi infra, n. 50.
(18) CIL XI, I, Falsae, 159 <'. Inoltre, vedi infra, n. 51.
(19) Vedi infra, alle conclusioni.
(20) Per una sintesi generaie degli avvenimenti storici
afferibili al periodo romano e tardo antico, cfr. GHIzzoNI
1990, pp. 13-174. Le informazioni contenute in questo capitolo sono state raccolte dalle seguenti pubbhcazioni: V. AGO-

CH. CHIUSSI

Per concludere, si ricordano quelle iscrizioni che riportano la dedica ad alcune divinità, fra le quali: Diana (14), le Matrone (15), i
Larii (16), Pallade (17) e Bellona (18); e la cui
presenza induce ad ipotizzare l'esistenza dei
relativi luoghi di culto (19).
Le vicende storiche medievali e moderne
Nel 476 d.C. gli Eruli guidati da Odoacre
incendiano Placentia e qui uccidono il generale Oreste: sono gli ultimi atti della storia
della città antica e dell'Impero Romano d'Occidente (20).
Mel 546 Piacenza è preda dei Goti di
Totila (21) e solo due decenni pifr tardi, nel
570, cade nelle mani dei Longobardi.
Nel 774, all'indomani della discesa dell'esercito franco in Italia, Piacenza è di nuovo
sotto assedio.
Ii nuovo equilibrio amministrativo tra
conte e vescovo, creato da Carlo Magno, dà
inizio a una consistente ripresa che favorisce
un incremento demografico e rinnovate possibilità economiche, le quali spingono la popolazione a concentrarsi a sud della città, lungo
la Strada Romea, dove tra i secoli IX e X y engono a costituirsi due grossi borghi in cornspondenza dei poli religiosi di Sant'Antonino
e Santa Brigida.
Lo sviluppo economico interrotto dalle invasioni ungare del X secolo, riprende e prosegue per tutto l'XI secolo: l'aumento della popolazione e l'inurbamento di genti dalle campagne, costningono le autorità ad allargare il
STI, -La restaurazione (1814-1859) e la rivoluzione del

1840", in Storia di Piacenza, V, Piacenza 1980, pp. 71-114;
E. CarepA, <<L'età napoleonica (1796-1814)<<, ibidem, pp. 19-70;
C. SFORZA FOGLIANI, <'Dall'uscita degh austriaci nel 1859
alla fine del secolo<<, ibidem, pp. 115-156; P. CASTAGNOLI,
P. RACINE, <,Le istituzioni, in società, l'econornia<<, in Storia
di Piacenza, II, Piacenza 1984, pp. 17-348; P. RACINE, <,Dal
dominio longobardo all'anno mille<<, in Stoi-ia di Piacenza, I,
1, Piacenza 1990, pp. 175-264; D. ANDREOZZI, <<Piacenza
sotto ii dominio di Filippo Maria Visconti<<, in Storia di Piacenza, III, Piacenza 1997, pp. 109-124; IDEas, <<Ii periodo
sforzesco (1448-1449)<<, ibidem, pp. 133-166; IDEM, <<Ii dominio francese e pontificio (1449-1545)<<, ibidem, pp. 167-194;
P. CASTAGNOLI, <<La signoria di Galeazzo I Visconti (13131322)<<, ibiden2, pp. 3-24; IDEM, <,Dal governo di Azzone
ali'ascesa al potere di Gian Galeazzo (1336-1385)<<, ibidem,
pp. 41-68; G. Fjon.i, D. P0NzINI, -La storia politica, le istituzioni, in società, l'economia<<, in Storia di Piacenza, IV, 1,
Piacenza 1999, pp. 3-266; G. Floiri, D. M0RsIA, <,La storia
pohtica, le istituzioni, la società, l'econornia<<, in Storia di
Piacenza, TV, 2, Piacenza 2000, pp. 667-848.
(21) PROK. 3, 15.
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Fig. 1. Piacenza, viale Risorgimento angolo via Campo della Fiera: planimetria dell'area di scavo (nn. 1, 24).

territorio cittadino con la conseguente costruzione di nuovi tratti della cinta muraria.
Dopo le vicende legate alla storia comunale della città, nel XIII secolo Piacenza vive un
rinnovato momento di crescita economica che
porta al sorgere di nuovi sobborghi. La continua eSpanSiofle verso i territori oltre le mura
rende necessario un nuovo allargamento del
perimetro urbano, ultimato intorno al 1136.
Tra i secoli XIV e XV la signoria della città
passa prima dagli Scoti ai Visconti e successivamente agli Sforza.
Mel 1545 prende avvio la reggenza dei Farnese, la piü duratura della storia medievale e
moderna di Piacenza, la quale trasforma radicalmente la città, anche sotto l'aspetto urbanistico. Si decide infatti di completare la cinta
muraria bastionata, iniziata nel 1525 per volere di Clemente VII. Progettata da alcuni tra i

piü grandi architetti del Rinascimento, fra i
quali Giuliano da Sangallo, Francesco Peruzzi
e lo stesso Michelangelo, i lavori terminano
nel 1548 con la costruzione della cittadella.

(22) Ii Campi, a meta del XVII secolo, redige una
delle prime storiografie della città, riservando un certo
spazio alle origini romane. Circa un secolo pHi tardi ii
Poggiali pubblica Memorie storicj'ze della città di Piacenza,
considerata da molti l'opera storiografica pifi monu-

mentale e importante a livello locale. Vedi P.M. CAMP[,
Dell'historia ecclesiastica di Piacenza, I, Piacenza 1651;
P0GGIALI 1764.
(23) Mi riferisco soprattutto ai periodici locali: Strennapiacentina e Bollettino storico piacentino.

Stato degli studi
Sebbene un sensibile interesse verso le ongini della città si manifesti già nei secoli XVII
e XVIII con le opere del canonico Pietro Maria
Campi prima e di Cristoforo Poggiali poi (22),
è solo con gli ultimi decenni dell'800 che
l'attenzione degli studiosi locali si concentra
sull'aspetto materiale del dato storico, grazie
anche agli abbondanti ritrovamenti di quegli
anni. Da questo momento sulle riviste specialistiche (23) cominciano a comparire una serie
di studi di particolare interesse archeologico,
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Fig. 2. Piacenza, viale Risorgimento angolo via Campo della Fiera: sezione A-A' delle strutture pertinenti alle cosiddette
"rampe" (B) e al tratto della cinta repubblicana (A) (nn. 1, 24).

Fig. 3. Piacenza, viale Risorgimento angolo via Campo
della Fiera: struttura pertinente alla cinta muraria
repubblicana (n. 1).

tra i quail ii piü significativo è senz'altro ii
contributo di Luigi Ambiveri intitoiato Topografia di Piacenza romana (24).

(24) L. AMBIvERI, aTopografia di Piacenza romanan,
in Strenna piacentina XIV, 1888, PP. 68-75.
(25) CORRADI CERVI, NASALLI RoccA 1938, pp. 45-85.

Dill a poco, intorno al 1920, nell'ambiente
cuituraie piacentino emerge l'illustre personahtà del medievista Emilio Nasalli Rocca, ii
quale, nel 1938, insieme al coilega Maurizio
Corradi Cervi, pubbhca sulla rivista Archivio
storico per le province parmensi una nuova topografia, dal titoio rievocativo Placentia (25),
neila quale, per la prima volta, viene esposta
con intento scientifico, la ricostruzione urbanistica delia città antica.
Trascorsi circa trent'anni, nei quail non si
riscontrano apporti significativi, nel 1990, la
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza pubblica la prima parte deila Storia di Piacenza,
interamente dedicata aiio studio delle origini
della città. Tra i moiti autorevoii contributi si
distingue, per scientificità e compietezza, ii iavoro di Mirelia Marini Calvani (26), la quale
ricostruisce ogni aspetto di Placentia, attraverso una rilettura dettagiiata di tutti i materiali
ritrovati sino a quel momento, andando a costituire lo studio phi importante deila storia
dell'archeoiogia piacentina.
Un anno phi tardi, Maria Luigia Paghani
scrive la monografia Piacenza. Forma e urbanistica apportando poche novità aiia ricerca, an-

che a causa delia breve distanza che la separa
dal iavoro della Caivani (27).
A questi studi, con ii mio lavoro intendo
recare un aggiornamento, che presento facendo riferimento aila pianta, fig. 16.

(26) MARINI CALVANI 1990a, pp. 765-906.
(27) PAGLIANI 1991, PP. 61-84.

13

URBANISTICA DI PIACENZA

Fig. 4. Piacenza, via Trebbiola 44: planimetria dell'area di scavo (no. 2, 71).

Tratti della cinta muraria
1. Viale Risorgimento angolo via Campo della
Fiera (figg. 1-3)
Nel 1981, indagini archeologiche avviate in Seguito a lavori edili, misero in luce una possente
struttura muraria, dello spessore di circa m 2,60,
costituita da embrici legati da argilla e con un paramento esterno in laterizio. Ii muraglione risultava
addossato alla scarpata settentrionale del terrazzo
fluviale, al quale si raccordava mediante un terrapieno, in cui fu rinvenuta una moneta che lo data
non oltre la seconda metà del II sec. aC. (28).
2. Via Trebbiola (figg. 4-7)
Nel 1990, al numero civico 44, durante la costruzione di un'autorimessa interrata, si rinvenne un
lungo tratto di muro tutt'ora conservato, dello spessore di circa m 2,50, realizzato con l'uso di corsi alternati di tegoloni e sesquipedali, allettati da spessi
strati di malta. Una parte dell'estremità settentrionale della struttura risulta parzialmente infossata per
un cedimento del terreno. Scoperto a circa m 4 di
distanza dal primo, e un secondo muraglione. Sulla
(28) Rinvio a MARINI CALVANI 1990b, pp. 5-6,
n. 01.01.011.

base della tecnica edilizia la prima struttura 6 stata
datata all'età tardo antica, mentre per la seconda e
stata proposta l'epoca bizantina (29).
(29) Vedi MARINI CALVANI 1992b, pp. 324- 325.
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Fig. 6. Piacenza, via Trebbiola 44: struttura pertinente alla cinta muraria tardo antica, prospetti nord ovest e sud est (n. 2).
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Fig. 7. Via Trebbiola 44: sezione delle strutture rnurarie pertinenti rispettivamente alla cinta muraria tardo antica e
altomedievale (n. 2).

3. Isolato tra via Soprammuro, piazza Cavalli,
via S. Donnino
Alla profondità di m 2 circa dal livello stradale, venne alla luce, nel 1934, durante la costru-

zione della sede dell'I.N.A., parte di un muraglione avente paramenti in laterizio, spesso m 2 e
lungo circa m 30. A questo era addossata una Seconda struttura costituita in prevalenza da mate-
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Fig. 8. Piacenza, palazzo del Monte di Pietà: planimetria
dell'area di scavo (nn. 7, 18, 59).
Fig. 9. Piacenza, palazzo del Monte di Pietà: Struttura
pertinente alla cinta muraria tardoantica (n. 7).

riale di spoglio che la fanno datare all'epoca medioevale (30).
4. Piazzetta delle Grida
Riapparve, nel 1917, ad una profondità di circa
m 2, un tratto di muro dello spessore di m 1,50 con
andamento est ovest. La struttura tagliava un mo-

(30) Confronta E. NASALLI RoccA, <<Avanzi romani e
medievali esumati nei pressi di Piazza Cavalli'>, in Bollettino storico piacentino XXIX, 4, 1934, pp. 145-147. Tra il
materiale di spoglio si ricordano: l'iscrizione votiva in
onore delle divinità matronali e dei Larii e il cippo funerario di C. Birrius Priniigenius, Seviro augustale di Piacenza
e Aquileia.
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Fig. 10. Piacenza, via Genocchi: tratto di basolato stradale
(n. 9).

Fig. 11. Piacenza, via Giordano Bruno: tratto di basolato
stradale (n. 11).

saico le cui caratteristiche risultano non meglio
precisate (31).

6. Via Monte di Pietà
Nel 1966 fu individuato, ad una profondità di
m 4 dal piano stradale, un muraglione della lunghezza di circa m 50, con orientamento est ovest e
con paramento esterno di embrici posto su uno
spesso strato di allettamento di calce. Sulla base
della tecnica edilizia la struttura è stata datata
all'età tardoantica (33).

7. Via Monte di Pietà, Palazzo del Monte di
Pietà (figg. 8-9)
Durante alcuni lavori di ristrutturazione del
fabbricato, apparve alla profondità di circa m 2
dal piano stradale, un muro con andamento nord
sud, costituito da un rivestimento in corsi di laterizi colmato da materiale di spoglio. Pertinente
con ogni probabilità alla cinta tardo antica, taguava una struttura ad esso precedente (34), interpretata come podio di un tempio di eta imperiale (35).
8. Via Gazzola
Nel corso della costruzione di un nuovo edificio, nel 1963, riemerse ad una profondità di circa
m 5, una struttura muraria con orientamento est
ovest costituita da un conglomerato di laterizi e

(31) Vedi S. FERMI, <' Seduta della Commissione per
la conservazione dei monumenti>>, in Bo/lettino storico
piacentino XII, 1917, p. 214.
(32) Rimando a CORRADI CERvI, NASALLI RoccA
1938, p. 72, n. 1.

(33) Si rinvia a MARINI CALVANI 1990b, p. 7,
n. 01.01.021.
(34) Vedi infra, n. 59.
(35) Confronta MARINI CALVANI 1990b, p. 7,
n. 01.01.020.

5. Via Calzolai angolo via Mentana
Ad una profondità non resa nota, fu rinvenuto,
intorno al 1888, parte di un grosso muro piegato
ad angolo, ritenuto da alcuni pertinente alla cinta
difensiva (32).
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17

Fig. 12. Piacenza, palazzo del Monte di Pietà: tratto di basolato stradale addossato alla struttura interpretata come podio
di un tempio di eta imperiale (no. 18, 59).

materiale di spoglio, rivestito da un paramento
esterno di mattoni manubriati. Per la presenza di
materiale di reimpiego tale struttura 6 databile
all'età tardoantica (36).

10. Via Benedettine
Riaffiorà nel 1935, un tratto di basolato stradale. Restano ignote le dimensioni e la profondità del
rinvenimento (38).

Tratti di basolato stradale

11. Via Giordano Bruno (fig. 11)
Durante alcuni scavi per 11 posizionarnento del
nuovo condotto fognario, nel 1990, riemerse parte
del basolato romano in trachite (39).

9. Via Genocchi (fig. 10)
Nel maggio del 1994, a seguito di lavori pubblici, tornarono alla luce tre tratti di basolato realizzato in blocchi di trachite oblunghi. Rinvenuti ad una
profondità di circa m 1,20-1,30 dal piano stradale;
misuravano rispettivamente m 6,40-20,80-9,80, per
una lunghezza complessiva di m 37 (37).

12. Via Roma
Nel corso degli stessi lavori fu rinvenuto un
ulteriore tratto di basolato dello stesso materiale (40).

(36) Vedi PAGLIANI 1991, p. 19, n. 11.
(37) Si rimanda a P. SARONNIO, <,Piacenza, via Genocchi", in Archeologia dell'Ernilia Romagna 1/2, 1997,
pp. 61-62.

(38) Confronta CORRADI CERvI, NASALLI RoccA
1938, p. 74 n. 2.
(39) Rinvio a MARINI CALVANI 1992a, p. 123.
(40) Ibiclem, p. 123.
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21. Piazzale Casali, edificio del Mercato coperto
Agli inizi del XIX secolo e ancora, nel 1949, liirono individuati alcuni resti pavimentali a tessere
musive. Mancano ulteriori dati specifici (50).

22. Piazza Cittadella
Durante lo scavo del riempimento del fossato
della cittadella, nel 1981, furono scoperti alla
profondità di circa rn 2,50-3, i resti di un pavimento
in opus sectile. Appartenente con ogni probabilità
ad un edificio di grande pregio di prima eta imperiale, si impostava su una fase edilizia precedente
non chiaramente definibile (51).
23. Viale Risorgimento, scuola elementare
G. Mazzini
Tra 111984 e il 1986, a seguito di alcuni lavori
di ristrutturazione, nel cortile dell'edificio furono
rinvenuti tra m 2,30-2,80 di profondità, alcuni brani pavimentali su pifl livelli. Nello stesso contesto
furono evidenziate alcune trincee di spoliazione da
riferire alle strutture murarie di un edificio. Già in
passato, nel 1907, nel 1926 e nel 1958, erano nemersi ad una profondità di circa m 3 dal piano stradale, altni resti pavimentali. Sulla base della tecnica
musiva ii complesso e senz'altro databile alla piena
eta imperiale (52).
24. Viale Risorgimento angolo via Campo della
Fiera (figg. 1, 13)
Durante la realizzazione del Centro addestramenti Enel, nel 1981 tornarono alla luce, ad una
quota tra m -2 e m -3 di profondità dal piano stradale: una struttura ellissoidale, un piano in calcestruzzo e alcuni muri rettilinei digradanti verso
nord, interpretati dagli studiosi come parti dell'anfiteatro descritto da Tacito (53). I resti risultavano
coperti da terreno contenente materiale combusto e
frammenti di intonaco dipinto. Nello stesso strato
Si rinvenne un medio bronzo risalente a Nerone,
che conSente di datare ii complesso all sec. d.c.
25. Via Camicia
Proviene da una fonte orale attendibile, la notizia secondo la quale fu rinvenuta nel 1959, a circa
m 2 di profondità dal piano stradale, parte di un
mosaico a tessere bianche e nere con decorazione
geometrica (54).
26. Vicolo del Guazzo
Durante 1 lavoni di sbancamento per la costruzione di alcuni garages interrati, nel 1982 ritornarono alla luce, ad una profondita di circa m 2-3 dal
suolo stradale, alcuni brani di cocciopesto. Al di
sotto del pavimento erano diversi livelli di accrescimento, che indicano una lunga frequentazione del

(41) Si veda E. MASALLI RoccA, '<I rinvenimenti archeologici piacentini dell'anno 1936 " , in Bollettino storico
piacentino XXXVI, 1936, p. 81.
(42) Confronta MARINI CALVANI 1990b, p. 16 nn.
01.01.074-75. Le informazioni riguardanti il rinvenimento
del 1959, provengono da una fonte orale considerata
daIl'autrice come attendibile.
(43) Si rimanda a PAGu.u'u 1991, p. 36 n. 76.
(44) Vedi NASALLI RoccA 1935, p. 101.
(45) Si rinvia a CoRsDI CERVI, NASALLI RoccA
1938, p. 76 n. 18.
(46) Vedi sopra, n. 6; nota 35.

(47) Vedi infra, n. 59.
(48) Confronta PAGLIANI 1991, p. 16 n. 5.
(49) Rimando a MARINI CALvANI 1990b, p. 20
n. 01.01.100.
(50) Vedi MARINI CALVANI 1990b, p. 4 n. 01.01.008.
(51) Si rinvia a MARINI CALVANI 1990b, p. 4
n. 01.01.010.
(52) Confronta S. FERMI, '<Mosaici antichi recentemente scoperti ' , in Bollettino storico piacentino II, 1907, p. 230.
(53) TAc. hist., II, 19. Inoltre vedi sopra, alle fonti letterarie ed epigrafiche.
(54) Vedi MARINI CALVANI 1990b, p. 8 n. 01.01.024.

13. Incrocio via Roma - via Genocchi - via Carducci
Nei pressi di piazza S. Pietro, nel 1936 venne
alla luce a circa m 1,70 di profondità dal piano stradale un segmento del basolato (41).
14. Piazza Duomo
Nel 1910 e nel 1959, furono rinvenuti due tratti
di basolato stradale. Non risultano specificati i rapporti cronologici tra i due segmenti (42).
15. Via Chiapponi
Vennero scoperti nel 1910 e nel 1911, due tratti
di basolato stradale (43).
16. Via S. Marco
Apparve, nella primavera del 1935, ad una
profondità di circa m 4, sotto l'ex Albergo S. Marco,
un tratto di basolato stradale (44).
17. Via Poggiali angolo via Calzolai
Vi e notizia che, nel 1925, sarebbe stata rinvenuta parte di un <<lastricato stradale>> (45).
18. Via Monte di Pietà, Palazzo del Monte di
Pietà (fig. 12)
A poca distanza dal tratto della cinta muraria
tardonantica (46), fu individuato, ad una profondità di circa m 4 dal piano stradale, un tratto di basolato. Al di sopra di esso e un'ara che testimonia
l'avvenuta perdita della funzione originaria (47).
19. Via S. Eufemia angolo via S. Marco
Nel 1948, in occasione del rifacimento di un
tratto del condotto fognario, vennero alla luce a circa m 2,20 di profondità dal piano stradale, i resti di
un basolato romano. Insieme alla pavimentazione
stradale sarebbe stato altresl rinvenuto ii cippo Segnalante l'incrocio (48).
20. Via Borghetto
Intorno al 1935, riapparve, ad una profondità
non resa nota, un tratto di basolato (49).
Complessi edilizi a destinazione pubblica e
privata

