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Le malacofaune dai contesti archeologici
della pianura bolognese.
Primi contributi sul tema
«Un eminente collega, eccellente teorico, che ha dato il suo
contributo alla ricerca sul campo, mi disse una volta
scherzosamente, ma solo in parte, che la ricerca sul campo
era un modo infernale di procurarsi informazioni. Tutto
quel tempo, tutta quella fatica e tutto quel danaro, speso
per qualcosa di relativamente piccolo se confrontato alle
ore investite. Abbastanza vero, specialmente se conto le ore
trascorse dinnanzi a una tazza di caffè cubano, l’unico piacere
del posto che meno prediligo, l’aeroporto di Miami. Ma tutta
la frustrazione e la fatica monotona e ripetitiva svaniscono
e diventano insignificanti di fronte alla gioia pura di trovare
qualcosa di nuovo» (Gould, 2009 p. 146).

Prefazione

Lo scavo stratigrafico rappresenta la più rilevante fonte di dati per lo studio
delle civiltà del passato. Attraverso tale attività, inevitabilmente distruttiva e
dai risultati non ripetibili, si possono acquisire svariate informazioni non sempre direttamente relazionabili all’attività antropica, riguardanti, ad esempio,
aspetti di interesse geomorfologico, pedologico, paleoclimatico, paleoambientale e biogeografico. Nonostante ciò, si deve rilevare come l’attenzione degli archeologi rimanga troppo spesso rivolta alle sole esplicite testimonianze
dell’azione umana, mentre l’interesse riservato ai resti archeozoologici risulta
generalmente proporzionale al loro ruolo in termini paleoeconomici. Non è
raro che durante le attività di scavo i reperti faunistici, in particolare quelli attinenti alle cosiddette “faune minori”, siano del tutto ignorati o recuperati con
metodologie scorrette, rendendo di fatto impossibile qualsiasi ricerca scientifica che li possa riguardare.

*

Archeologo, Via A. Ferrari 1, 40056 Valsamoggia (BO); e-mail: palma_bo@libero.it.
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Nell’attesa che queste diffuse e dannose prassi operative vengano in qualche modo superate, mi sono occupato personalmente, ogniqualvolta ve ne
fosse l’occasione, del recupero, della determinazione e dell’analisi critica dei
resti conchigliari provenienti da siti archeologici e, più raramente, da depositi
stratigrafici non interessati da attività antropiche.
Attraverso il presente studio, sintesi dei dati raccolti in diversi anni di ricerche, si intende non solo offrire agli archeozoologi un punto di partenza per
futuri contributi di ambito archeomalacologico, ma anche illustrare il notevolissimo potenziale informativo della disciplina in questione, che senz’altro
merita più considerazione non solo da parte degli archeologi, ma anche tra i
biologi e più in generale tra gli studiosi di scienze naturali.
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Parte 1. Aspetti teorici e metodologici
dell’archeomalacologia: spunti di riflessione
dai contesti indagati
Riassunto

Sono qui affrontati, attraverso esempi pratici offerti dai contesti archeologici della provincia di Bologna, alcuni fondamentali aspetti metodologici e speculativi riguardanti l’archeomalacologia, con
particolare riferimento all’utilizzo dei resti malacologici in qualità di indicatori paleoambientali.
Vengono vagliate le potenzialità delle differenti modalità di raccolta dei reperti conchigliari presenti
nei depositi archeologici e proposte alcune linee guida riguardanti, da un lato, le strategie di recupero delle malacofaune, dall’altro, la conservazione delle medesime. Sempre con rimandi ai siti indagati, sono infine passate in rassegna le più rilevanti criticità interpretative riguardanti le tanatocenosi
malacologiche e, più in generale, gli accumuli e le dispersioni di resti conchigliari.

Abstract

Theorical and methodological aspects of archaeomalacology: food for thought from the contexts
investigated. Some fundamental methodological and speculative aspects concerning archaeomalacology,
with particular reference to the role of malacological finds as palaeoenvironmental indicators, are
discussed by means of practical examples taken from archaeological sites in the province of Bologna.
The various methods of collecting shell remains found in archaeological deposits are examined and
some guidelines concerning on the one hand the strategies of recovering malacofauna specimens
and, on the other hand, their conservation, are proposed. Finally, the most relevant difficulties in
interpreting malacological thanatocoenosis and, more generally, the gathering and scattering of shell
remains are reviewed.

Parole chiave: Archeomalacologia, recupero e conservazione dei resti malacologici, analisi delle tanatocenosi, ricostruzioni paleoambientali.

Key words: Archaeomalacology, recovery and conservation of malacological finds, analysis of
thanatocoenosis, palaeoenvironmental reconstructions.

Il recupero e la conservazione dei resti malacologici
Introduzione

Attualmente, per il solo comparto di pianura della provincia di Bologna,
disponiamo di un importante patrimonio di informazioni paleoecologiche e paleoeconomiche costituito da oltre 17000 reperti archeomalacologici determinati, appartenenti a più di 70 differenti specie sub-fossili e fossili di molluschi
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terrestri, dulcicoli e marini1 (a questi si aggiungono oltre 2000 reperti riferibili
a esemplari di dubbio inquadramento tassonomico o provenienti da stratigrafie
di cronologia incerta o troppo generica).
Per la gestione di una mole di dati così ingente (e, fortunatamente, in continuo e sempre più rapido incremento) è stato progettato un database nel quale
vengono fornite tutte le informazioni quantitative2 e qualitative3 relative agli
assemblaggi malacologici contenuti in ogni singola Unità Stratigrafica presa
in esame.
Quattro campi del database sono dedicati alla localizzazione e all’inquadramento cronologico e tipologico del deposito di provenienza dei reperti:
- “sito” (codice corrispondente al sito di provenienza);
- “US” (numero identificativo dell’Unità Stratigrafica di provenienza);
- “periodo” (dati riguardanti l’epoca di formazione dell’Unità Stratigrafica
di provenienza, espressa in termini di cronologia assoluta);
- “tipologia di deposito” (dal quale sono stati recuperati i resti, es. riempimento di canale, strato di frequentazione, crollo di macerie, apporto
alluvionale ecc.).
Ulteriori campi riguardano aspetti di carattere metodologico, concernenti
da un lato le specifiche modalità di raccolta di ogni reperto malacologico (flottazione, setacciatura con acqua, setacciatura a secco), dall’altro le strategie
generali adottate nello scavo per il recupero degli ecofatti, qualora la raccolta
a vista dei medesimi sia stata accompagnata da campionamenti volti all’analisi
post-scavo dei macroresti o da flottazioni e/o setacciature svolte direttamente
in cantiere.
1

2

3

Per la determinazione dei resti conchigliari ho fatto riferimento alla mia collezione di confronto e a diverse pubblicazioni riguardanti le malacofaune italiane ed europee, tra le quali si citano di seguito quelle
attualmente reperibili in commercio o disponibili on-line. Malacofaune terrestri: Kerney & Cameron
(2006); Cianfanelli (2009); Welter-Schultes (2012); Bassi & Palmieri (2017). Malacofaune dulcicole: Castagnolo et al. (1980); Girod et al. (1980); Giusti & Pezzoli (1980); Welter-Schultes (2012). Malacofaune
marine: Bogi et al. (1985); Inzani & Bertarelli (1985); Cossignani et al. (1992); Legac & Hrs-Brenko
(1999); Doneddu & Trainito (2005); Nolf & Swinnen (2013). Malacofaune fossili: Caprotti (1976); Sosso
& Dell’Angelo (2010); Tabanelli (2014).
In presenza di resti conchigliari non integri, per la conta del numero minimo di gasteropodi di un singolo
contesto deposizionale sono stati considerati gli elementi morfologici non ripetibili (es. protoconca, labbro, cerniera ecc.), mentre per la conta dei bivalvi sono state distinte e calcolate separatamente le valve
sinistre e le valve destre rinvenute e il numero minimo di individui è stato determinato in base a quelle
presenti in maggior numero.
In ambito malacologico non sono infrequenti modifiche nomenclaturali e sistematiche, in merito alle
quali il database viene regolarmente aggiornato. Si specifica che, attualmente, il principale riferimento
per la sistematica e la nomenclatura dei molluschi terrestri e dulcicoli è costituito dalla Checklist redatta
da Bank nel 2017 (Fauna Europaea Project. Checklist of the land and freshwater Gastropoda of Europe),
purtroppo non pubblicata in cartaceo e non più disponibile on-line. Per quanto riguarda la famiglia Hygromiidae sono state considerate le modifiche sistematiche di Neiber et al. (2017), mentre sull’inquadramento tassonomico del genere Unio ci si è basati sui recenti contributi di Araudio et al. (2019) e Marrone
et al. (2019). Per la sistematica e la nomenclatura delle malacofaune marine, sia attuali che fossili, è stato
utilizzato il sito WORMS – World Register of Marine Species: http://www.marinespecies.org.
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L’analisi dei dati in questione fornisce un riscontro pratico di quanto la
qualità del record malacologico (e, come ovvia e fondamentale conseguenza,
l’affidabilità delle informazioni che da esso si potranno ottenere) dipenda innanzitutto dall’adozione, in sede di scavo, di corrette prassi operative finalizzate al recupero dei resti faunistici.

Caratteristiche dei diversi metodi di recupero

Per analizzare in modo empirico l’efficienza delle differenti metodiche di
recupero dei resti malacologici prenderemo in esame lo scavo di via Bondanello a Castel Maggiore (BO), indagato tra il 2013 e il 2014 e già oggetto di uno
studio di carattere metodologico (Palmieri, 2015).
Durante le indagini archeologiche in questione, per integrare la raccolta a
vista dei reperti conchigliari, sono stati destinati a flottazione e setacciatura con
acqua 50 campioni di terreno, mentre altri 48 sono stati flottati direttamente in
cantiere e non sottoposti a setacciatura.
Tali operazioni hanno portato, nel complesso, al rinvenimento di oltre 6000
resti di molluschi di almeno 46 specie differenti.
Circa il 60% di questi è stato prelevato mediante flottazione, il 29,25% mediante raccolta a vista e il restante 10,5% mediante setacciatura. Se il solo dato
quantitativo esposto indica quanto la flottazione risulti efficace nel recupero
dei resti conchigliari, la rilevanza di questa metodica emerge soprattutto considerando gli aspetti qualitativi del record malacologico: consideriamo a tale
proposito le caratteristiche dimensionali dei reperti recuperati, cominciando
dalle microfaune (intendendo come tali quelle di dimensioni inferiori a 3 mm),
che nel nostro caso rappresentano la parte più corposa dei resti censiti (3407
esemplari, oltre il 50% del totale), anche se non la più diversificata (si tenga
tuttavia conto del fatto che le specie effettive potrebbero essere in numero
maggiore rispetto a quelle documentate4).
Come illustra la Tabella 1, il metodo migliore per il recupero di tali faune
è rappresentato dalla flottazione di campioni di terreno, specie se associata
a conseguente setacciatura con acqua dei medesimi: oltre il 90% dei reperti,
infatti, è stato rinvenuto tramite flottazione, quasi il 10% con setacciatura con
acqua e meno dell’1% mediante raccolta a vista.

4

Molti micromolluschi sono stati determinati solo a livello di genere. Quasi certamente, al genere Vallonia
possiamo riferire due differenti specie (V. pulchella e V. costata, spesso simpatriche), come pure al genere
Truncatellina (T. callicratis e T. cylindrica). Sono inoltre state rinvenute con sicurezza almeno due differenti specie del genere Vertigo, di difficile determinazione ma chiaramente distinguibili l’una dall’altra
per l’opposto andamento delle spire.

Marco Palmieri

< 3 mm

Categoria
dimensionale
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Specie

NMI

Raccolta a
vista

Flottazione

Setacciatura

Carychium
tridentatum

2469

-

2341

128

Vallonia sp.

549

11

417

121

Vertigo sp.

136

-

126

10

Truncatellina sp.

14

111

-

97

Cecilioides acicula

75

1

66

8

Carychium minimum

60

-

47

13

Punctum pygmaeum

4

-

4

-

Cecilioides veneta

2

-

2

-

1

-

1

-

3407

12

3101

Euconulus fulvus
Tot.

294

Tab. 1 – Castel Maggiore (BO), via Bondanello (2013-2014). Resti malacologici di dimensioni
inferiori ai 3 mm (da Palmieri 2015, modificato).

Per i resti di grandezza compresa tra 3 e 10 mm (Tab. 2), che costituiscono
in questo caso il gruppo più ricco dal punto di vista qualitativo, le tre metodiche di recupero appaiono di simile efficacia; in pratica, anche con la sola
raccolta a vista, purché attuata in modo scrupoloso e sistematico, pare si possa
ottenere un campionamento esaustivo delle malacofaune di media grandezza.
Affinando tuttavia l’analisi e scindendo ulteriormente questo insieme in
due sottogruppi di diverso range dimensionale, ci si accorge come in realtà sia
ancora la flottazione il metodo ottimale per quanto riguarda i reperti conchigliari di dimensioni massime inferiori ai 6-7 mm (identificati nella tabella con
un asterisco).
La setacciatura si rivela invece utile per il rinvenimento delle conchiglie
vestigiali dei Limacidi (nel nostro caso Limax sp., Limax maximus) e, possiamo aggiungere, di tutti gli elementi morfologici non natanti, quali ad esempio
opercoli, frammenti conchigliari e reperti fossilizzati.

3-10 mm

Categoria
dimensionale
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Specie

NMI

Raccolta a
vista

11

Flottazione

Setacciatura

Bithynia tentaculata

633

391

114

128

Anisus spirorbis*

381

24

291

66

Cernuella neglecta

182

131

24

27

Monacha cartusiana

162

143

1

18

Cernuella cisalpina

72

57

10

5

Chondrula tridens

51

40

7

4

Galba truncatula

19

3

12

4

Bithynia leachii*

17

-

12

5

Succinella oblonga

16

11

3

2

Cochlodina comensis

15

12

-

3

Limax sp.*

14

-

4

10

Granaria frumentum

13

12

1

-

Pisidium sp.

13

6

-

7

Valvata piscinalis*

12

4

1

7

Testacella scutulum*

10

-

7

3

Bittium sp.

9

2

-

7

Discus rotundatus*

8

1

6

1

Oxychilus sp.

8

8

-

-

Monachoides
incarnatus

3

3

-

-

Cochlicopa lubrica*

3

-

3

-

Cochlodina bidens

3

3

-

-

Macrogastra
attenuata

3

1

-

2

Helicodonta obvoluta

2

1

-

1

Hygromia cinctella

2

2

-

-

Limax maximus

2

-

-

2

Radix labiata

2

1

-

1

Alvania sp.*

1

-

1

-

1

1

-

-

1657

857

497

303

Macrogastra plicatula
Tot.

Tab. 2 – Castel Maggiore (BO), via Bondanello (2013-2014). Resti malacologici di dimensioni
comprese tra 3 e 10 mm (da Palmieri 2015, modificato).
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>10 mm

Categoria
dimensionale

In ultimo possiamo considerare le malacofaune di grandezza superiore
a 10 mm (Tab. 3), riferibili in questo caso (così come nella maggior parte dei
contesti) a poche specie, ciascuna delle quali a sua volta rappresentata da un
numero modesto di esemplari. Qualora le circostanze deposizionali consentano una buona conservazione dei reperti conchigliari, la raccolta a vista garantirà generalmente un campionamento soddisfacente delle faune in questione.
Occorre tuttavia sottolineare come molto spesso il censimento delle specie di
maggiori dimensioni avvenga grazie al recupero di elementi frammentari, quasi mai individuabili durante le operazioni di scavo.

Specie

NMI

Raccolta a
vista

Flottazione

Setacciatura

Pomatias elegans

439

411

16

13

Cepaea nemoralis

198

189

3

6

Viviparus contectus

109

88

7

14

Monacha cantiana

67

67

-

-

Retinella olivetorum

60

59

1

-

Helix lucorum

46

39

1

6

Unio mancus

31

22

9

-

Fruticicola fruticum

15

14

1

-

3

3

-

3

2

1

-

971

894

38

39

Helix cincta
Viviparus ater
Tot.

Tab. 3 – Castel Maggiore (BO), via Bondanello (2013-2014). Resti malacologici di dimensioni
superiori a 10 mm (da Palmieri 2015, modificato).

Riassumendo, dai dati esposti si può dedurre quanto segue:
- il solo prelievo a vista dei reperti conchigliari non consente un campionamento rappresentativo dell’insieme dei resti malacologici presenti in un
contesto archeologico, poiché garantisce la sola raccolta di reperti riconoscibili e di medio-grandi dimensioni;
- la flottazione di campioni di substrato risulta il metodo di maggiore efficacia per il recupero delle microfaune e, più in generale, dei reperti conchigliari di dimensioni inferiori ai 6-7 mm;
- la setacciatura con acqua, da effettuarsi su campioni precedentemente

Le malacofaune dai contesti archeologici della pianura bolognese...
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sottoposti a flottazione, è complementare a quest’ultima metodica, dal
momento che consente il rinvenimento dei reperti di piccole dimensioni
non natanti, quali ad esempio frammenti conchigliari, opercoli, limacelle,
resti fossili.

Strategie di recupero

«There is no substitute for the specialist being on site; deciding the
sampling strategy with the field archaeologists; choosing sample locations,
taking samples, and describing and interpreting the sampled deposits» (Allen,
2017b, p. 30).
Senza dubbio, solamente la presenza in cantiere di un archeomalacologo
permette di pianificare in modo razionale le strategie più opportune per il recupero delle malacofaune. Purtroppo, però, la virtuosa prassi di coinvolgere
in uno scavo specialisti delle diverse discipline non viene quasi mai adottata,
fatto che determina gravi perdite di dati.
Ma se nulla può sostituire il contributo dell’archeomalacologo sul campo,
gli operatori di scavo possono comunque seguire alcune regole generali tali da
garantire un record in qualche maniera utilizzabile come fonte informativa di
carattere paleoeconomico o paleoecologico.
Le conchiglie che si rinvengono nelle rifiutaie (o comunque interpretabili
come scarti di pasto o di lavorazioni di vario genere) dovrebbero essere, quando possibile, sempre raccolte in modo integrale, poiché non di rado, in questi
casi, le informazioni di carattere quantitativo possono rivelarsi di estremo interesse nell’analisi dei commerci e dei costumi alimentari di una data comunità.
Per una più dettagliata disamina dell’argomento si rimanda ad alcuni dei contributi di Campbell (2017a, 2017b) riguardanti le metodiche di recupero delle
malacofaune marine da contesti archeologici.
Per quanto riguarda i contesti deposizionali di altra natura (paleosuperfici,
riempimenti, posature ecc.), oltre alla raccolta, anche in questo caso preferibilmente sistematica, di tutti i reperti conchigliari visibili a occhio nudo, si
dovrà procedere al prelievo di campioni di substrato da destinare a successive
operazioni di vaglio, le quali garantiranno il recupero delle faune di minori
dimensioni (queste ultime, come abbiamo visto, di fondamentale importanza
nell’ambito di un’indagine di carattere paleoecologico).
Allo scopo dovranno essere campionati depositi di cronologia nota, rappresentativi di ciascuna fase cronologica indagata; saranno da preferire le stratigrafie all’interno delle quali sono stati osservati resti malacologici durante lo
scavo e delle quali si conoscono le dinamiche di formazione.
Può essere particolarmente utile, per verificare l’effettiva presenza di microfaune all’interno di una Unità Stratigrafica (evitando in tal modo di accumulare eccessive quantità di campioni da destinare alle analisi post-scavo sui
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macroresti), eseguirne la flottazione di determinati quantitativi5 direttamente in
cantiere; si tratta di un’operazione che non comporta alcuna difficoltà logistica
né tecnica, la quale consiste nell’immergere in acqua il substrato per il tempo necessario a sciogliere la matrice e fare emergere il materiale natante che
sarà costituito principalmente da resti conchigliari e botanici6. Questi verranno
raccolti con un setaccio7 e sottoposti ad asciugatura, per poi essere opportunamente conservati in vista di una successiva conta e determinazione da parte di
uno specialista.

Conservazione dei resti malacologici

Il mantenimento dell’integrità dei reperti archeomalacologici a partire dal
loro prelievo dai depositi stratigrafici di pertinenza è un aspetto di fondamentale importanza, poiché spesso correlato alla possibilità di determinazione dei
medesimi.
A tale proposito sono molti gli aspetti da considerare. In primo luogo, occorre valutare l’impatto delle differenti metodologie di recupero dei resti cui
sopra si è fatta menzione.
La raccolta a vista consente un’immediata valutazione delle condizioni di
conservazione dei resti malacologici e permette di conseguenza di stoccarli nel
modo più opportuno, procedendo eventualmente, ove necessario, a interventi
di consolidamento svolti secondo le indicazioni di personale specializzato.
Per salvaguardare molti dei reperti conghigliari di medie e grandi dimensioni sono sufficienti pochi e banali accorgimenti volti a limitarne i traumi da
urto e da schiacciamento e le fessurazioni dovute alla rapida disidratazione:
- una volta esposti i resti malacologici occorre procedere nel più breve tempo possibile al loro recupero, in modo da evitarne disidratazione o congelamento8;
- i resti, una volta estratti dal deposito, devono essere immediatamente inseriti in una busta di plastica chiusa al fine di rallentarne il processo di
asciugatura e devono essere trasferiti quanto prima in luogo fresco, lontani dalla luce diretta del sole e da forti fonti di calore;
- le buste contenenti i resti malacologici vanno preferibilmente riposte singolarmente in contenitori rigidi di adeguate dimensioni, tali da garantire
5

6

7
8

Evans (1972, p. 41) suggerisce di raccogliere un quantitativo minimo di 1 kg di substrato, mentre Allen
(2017b, p. 31) propone un quantitativo minimo di 1,5 kg.
I tempi dell’operazione dipendono dalle caratteristiche fisiche del campione. Da substrati molto sciolti il materiale natante può essere estratto in breve tempo. Viceversa, matrici molto coese necessitano di tempi di immersione maggiori. Per velocizzare il processo è utile frammentare il campione prima dell’immersione in acqua.
Si consiglia allo scopo l’impiego di un setaccio circolare con maglie di 0,5 mm.
Una foto d’insieme dei reperti prima della loro archiviazione (foto possibilmente corredata di riferimenti
dimensionali e stratigrafici) può essere di ulteriore ausilio agli archeomalacologi nelle operazioni di determinazione e conteggio degli esemplari.
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ai reperti la massima protezione da urti e schiacciamenti;
- mediante l’impiego di cotone idrofilo o altri materiali dalle caratteristiche
simili si possono ulteriormente proteggere le conchiglie dagli urti;
- le conchiglie più fragili devono essere conservate separatamente, così
come i resti di differenti dimensioni9.
Valutata la semplicità di queste operazioni possiamo renderci facilmente
conto di come il trattamento inadeguato dei reperti conchigliari sia da addebitarsi non tanto alle tempistiche e alle condizioni logistiche dello scavo, bensì
alla generale disattenzione degli archeologi nei confronti dei resti malacologici.
La flottazione, pur determinando inevitabilmente lo smembramento di molti dei reperti fessurati (si veda in proposito Girod, 2019), consente di liberare
dal substrato i materiali natanti limitandone al massimo grado le sollecitazioni
meccaniche e salvaguardando in questo modo anche i nicchi più fragili. Viceversa, la setacciatura con acqua si presenta come una pratica più traumatica,
pertanto va svolta su campioni già in precedenza sottoposti a flottazione e non
in sostituzione della flottazione medesima10.
Specifichiamo in ultimo che anche dalla corretta conservazione dei campioni dipende la salvaguardia degli ecofatti in essi contenuti. I terreni destinati
all’estrazione post-scavo dei macroresti andranno riposti in sacchi o altri contenitori ermetici (ovviamente accompagnati dai riferimenti stratigrafici necessari) mantenuti possibilmente in luogo fresco e buio.

I resti malacologici come indicatori paleoambientali
Introduzione

Molto si è detto, a partire dalla seconda metà del Novecento, riguardo l’utilizzo dei resti malacologici (relativi in particolare a faune terrestri) come indicatori paleoambientali.
Tuttavia, eccettuando i diversi e pur significativi contributi di Alberto Girod
(1997a, 2005, 2015), mancano in Italia pubblicazioni di stampo metodologico
che facciano riferimento a contesti locali, al contrario di quanto avviene in altri
Paesi, in particolare in ambito britannico. Citiamo a solo titolo di esempio i
9

10

Le indicazioni fornite valgono per l’immediato e temporaneo stoccaggio dei reperti in vista di una loro
analisi. Per quanto riguarda le prassi più corrette per l’archiviazione definitiva o la conservazione di lungo
periodo dei resti conchigliari si rimanda ai contributi specifici di Carter (2000) e Sturm (2006).
I resti malacologici recuperati mediante flottazione o setacciatura con acqua andranno poi sottoposti ad
asciugatura lenta in ambiente controllato. I reperti di medie e grandi dimensioni potranno essere archiviati
con le modalità sopra esposte, mentre le microfaune e i frammenti millimetrici saranno riposti direttamente in provette di plastica o capsule in gelatina.
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manuali Land Snails in Archaeology (Evans, 1972), Snails: Archaeology and
Landscape Change (Davies, 2008) e Molluscs in Archaeology: methods, approaches and applications (Allen, 2017a) e gli articoli di Sparks (1961) e Cameron (1970).
Senza pretesa alcuna di supplire in modo esaustivo a questa lacuna, ma con
il solo intento di contribuire a un dibattito meritevole di ben maggiore attenzione e di fornire indicazioni di carattere pratico sullo studio delle malacocenosi
padane, vengono di seguito declinate in ambito locale alcune delle principali
criticità connesse alla corretta interpretazione di una tanatocenosi.

Composizione degli assemblaggi malacologici

Il primo passo per indirizzare l’analisi critica di un assemblaggio malacologico consiste nel distinguere al suo interno i resti di organismi alloctoni da
quelli di organismi autoctoni e nell’accertare, ove possibile, se questi ultimi si
trovino o meno in giacitura primaria.
Una preliminare cernita degli elementi alloctoni può essere effettuata considerando le caratteristiche ecologiche e la geonemia delle faune censite; saremo
così in grado di riconoscere le anomalie legate al macrohabitat delle specie
rinvenute (es. specie marine in un contesto lontano dall’ambito costiero, cfr.
Tab. 4) e altre più o meno evidenti discrepanze di ordine biogeografico ed
ecologico (es. specie di acque lotiche rinvenute in contesti di acque lentiche
planiziali, cfr. Tab. 5).
Specie
Ostrea edulis

Macrohabitat marino

Macrohabitat continentale

●

Cepaea nemoralis

●

Cernuella neglecta

●

Monacha cartusiana

●

Helix cincta

●

Pomatias elegans

●

Glycymeris sp.

●

Donax sp.

●

Tab. 4 – Bologna, piazza di Porta San Donato (2016-2017). Elenco in ordine quantitativo delle
specie rinvenute in un terreno di riporto di Età romana, con indicazione del macrohabitat di
pertinenza.
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Specie
Bithynia tentaculata

Acque lentiche o debolmente
correnti
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Acque correnti con substrato
solido

●

Theodoxus fluviatilis

●

Anisus spirorbis

●

Stagnicola sp.

●

Tab. 5 – Funo di Argelato (BO), via Funo (2016-2018). Elenco in ordine quantitativo delle specie dulcicole rinvenute in una posatura di canale di piena Età moderna, con indicazione delle
caratteristiche idrodinamiche dell’habitat di pertinenza.

Tuttavia, non sempre le malacofaune alloctone possono essere riconosciute
unicamente in base ai criteri cui si è fatto cenno; solo la comprensione delle
modalità di formazione dei depositi contenenti i resti conchigliari, allora, ci
potrà fornire ulteriori dati sull’effettiva corrispondenza tra la composizione di
una tanatocenosi e le paleobiocenosi dell’area esaminata.
Le posature di corsi d’acqua, ad esempio, costituiscono un tipico ambito nel
quale si ha la frequente commistione di malacofaune di provenienza eterogenea, dunque di scarsa affidabilità per lo studio delle caratteristiche ambientali
del sito di rinvenimento (esse rappresentano nondimeno unʼimportante fonte di
dati paleoambientali riguardanti le zone più o meno vicine al sito, soprattutto
nel caso in cui queste possano essere approssimativamente localizzate attraverso lo studio della paleoidrografia).
Per fornire un riscontro concreto di quanto detto possiamo prendere in considerazione un deposito fluviale attuale formatosi in circostanze note e determinare in via ipotetica la distanza minima di fluitazione dei resti conchigliari
in esso contenuti.
A seguito dell’esaurimento della piena del torrente Samoggia del giorno 17
novembre 2019 sono stati recuperati alcuni campioni di posature in località
Calcara di Crespellano (Comune di Valsamoggia) contenenti una significativa
quantità di reperti malacologici riferibili quasi senza eccezione a gasteropodi
terrestri (Fig. 1).
L’assemblaggio è costituito da 29 differenti specie dalle caratteristiche ecologiche estremamente eterogenee (Tab. 6), molte delle quali provenienti da
contesti ambientali presumibilmente distanti dal luogo di rinvenimento.
Alcuni di questi gasteropodi sono presenti nei prati e nei boschi limitrofi all’area considerata (es. Pomatias elegans, Vitrea subrimata, Vallonia pulchella, Cernuella cisalpina, Xerotricha conspurcata, Truncatellina callicratis,
Monacha cantiana e Chondrula tridens). Al contrario, di altri non si hanno
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Fig. 1 – Posature del torrente Samoggia. Le malacofaune recuperate (foto M. Palmieri).

attestazioni nel raggio di diversi chilometri. Seguendo a ritroso il corso del
torrente, ad esempio, troviamo le prime popolazioni di Granaria frumentum
o Nesovitrea hammonis solo a partire dai primi rilievi collinari, a una distanza
approssimativa compresa tra 9 e 11 km, mentre diverse specie nemorali (es.
Euconulus fulvus, Cochlodina comensis, Macrogastra attenuata, Discus rotundatus, Punctum pygmaeum e Cochlodina bidens) popolano aree ripariali
più vicine, ma comunque collocate a una distanza non inferiore a 2-3 km dalla
zona di posatura.
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Specie

NMI

Ambiente Prati, Mantello
Specie
Bosco Bosco Specie
ruderale/ ambienti boschivo,
dulcicola/
eliofilo sciafilo endogena
rupicolo aperti arbusteto
igrofila

Pomatias elegans

41

Vitrea subrimata

22

Cecilioides acicula

13

Carychium tridentatum

12

(●)

●

Euconulus fulvus

12

(●)

●

●

Cochlodina comensis

11

●

●

●

Vallonia pulchella

11

Lucilla singleyana

10
●

●

●

●

●

●

●

●

Macrogastra attenuata

9

Granaria frumentum

8

Discus rotundatus

7

Punctum pygmaeum

6

Cernuella cisalpina

5

Nesovitrea hammonis

4

Xerotricha conspurcata
Hygromia cinctella
Potamopyrgus
antipodarum
Truncatellina callicratis
Vertigo cf. angustior
Vertigo cf. pygmaea
Cochlodina bidens
Monacha cantiana
Rumina decollata
Acanthinula aculeata
Cecilioides veneta
Chondrula tridens
Cochlicopa lubrica
Columella edentula
Oxyloma elegans

19

(●)

●

●

●

●
x

●

x

(●)
x

●

●
(●)

●

●

4

●

●

3

●

(●)

●

(●)

3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

x
●

(●)
●

●
●
●
●
●

●

●

(●)
●

●

●

●

●
x

●

●
●
●
●

●
●
●

●
●
x

Tab. 6 – Caratteristiche ecologiche delle specie recuperate dalle posature del torrente Samoggia. ●: ambiente ideale; (●): ambiente tollerato.

Un ulteriore contesto deposizionale caratterizzato dalla compresenza di reperti conchigliari di varia origine è rappresentato dagli scarichi di rifiuti domestici o artigianali, in cui si rinvengono molto spesso reperti conchigliari
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interpretabili come scarti alimentari o produttivi in associazione a resti malacologici pertinenti a biocenosi del territorio, alcuni dei quali facenti talvolta
parte di malacocenosi sviluppatesi all’interno o in prossimità delle rifiutaie
medesime. La distinzione tra apporti antropici e non antropici pone talvolta
delle difficoltà interpretative; in certi casi, ad esempio, alcune malacofaune
possono essere erroneamente intese come scarti di pasto11, o al contrario essere
riconosciute a buon diritto come tali solo grazie a particolari concentrazioni o
situazioni di giacitura12.
Composte invece integralmente o in massima parte da elementi autoctoni,
dunque particolarmente rilevanti come fonti di dati di carattere paleoambientale, sono le tanatocenosi primarie (e alcune tanatocenosi secondarie, qualora
i resti faunistici che le compongono siano plausibilmente originari di contesti
prossimi nel tempo e nello spazio a quello di rinvenimento).
Ci occuperemo ora di queste ultime tipologie di assemblaggio, ponendo
l’attenzione su alcuni aspetti di criticità relativi alla loro interpretazione da un
punto di vista ecologico.

Sovrarappresentazione e sottorappresentazione dei reperti malacologici delle diverse specie

Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione nell’analisi di un
assemblaggio malacologico, specie qualora se ne vogliano trarre indicazioni di carattere paleoambientale, riguarda la frequente sovrarappresentazione
di alcuni taxa e sottorappresentazione di altri rispetto alla sua composizione
originale, circostanza determinata dalle caratteristiche morfologiche dei resti
conchigliari delle differenti specie.
Tali resti, in primo luogo, presentano una resistenza molto variabile tanto
alle sollecitazioni meccaniche quanto al degrado chimico. In altri termini, nelle
medesime condizioni di giacitura alcuni reperti potranno mantenersi integri a
fronte di altri che risulteranno più o meno danneggiati o completamente distrutti.
Le conchiglie più resistenti sono generalmente contraddistinte non solo
da maggiore spessore (in proporzione alle dimensioni generali), ma anche da
morfologia più compatta; ne sono un esempio i resti conchigliari di Pomatias
elegans, Bithynia tentaculata, Vallonia costata e Vallonia pulchella, che si rinvengono molto spesso integri.
Tendono invece a disgregarsi con estrema facilità i nicchi allungati delle
Clausiliidae e ancora di più quelli leggeri di alcune specie delle famiglie Succineidae, Oxychilidae o Pristilomatidae, ma anche le valve di molti unionidi.
11
12

Cfr. Pinto-Guillaume (2002, 2008).
Cfr. Palmieri (2018).
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Un secondo e ancora più influente fattore legato alla sottorappresentazione
e sovrarappresentazione dei resti conchigliari delle diverse specie riguarda la
riconoscibilità dei resti medesimi.
Alcuni taxa, distinguibili solo grazie all’anatomia, pongono seri problemi
di determinazione su base prettamente conchigliare, anche in presenza di nicchi perfettamente conservati: un esempio emblematico è rappresentato dalle
famiglie Oxychilidae e Pristilomatidae, le quali annoverano molte specie estremamente simili tra loro dal punto di vista morfologico (Fig. 2).

Fig. 2 – Alcune specie appartenenti alle famiglie Oxychilidae (1-3) e Pristilomatidae (4-5) presenti
attualmente in regione. 1) Aegopinella pura; 2) Nesovitrea hammonis; 3) Oxychilus clarus; 4)
Vitrea diaphana; 5) Vitrea subrimata (disegni M. Della Casa, elaborazione grafica M. Palmieri).
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Questa problematica non si riscontra solo tra i molluschi di dimensioni millimetriche; alcune delle più grandi malacofaune terrestri del territorio presentano caratteri morfologici estremamente simili, tali da non consentire sempre
una determinazione certa oltre il livello di genere.
È il caso delle tre specie del genere Helix presenti in area felsinea (Fig. 3),
due delle quali (Helix lucorum e Helix straminea) distinguibili con sicurezza
solo mediante lo studio dell’anatomia o del DNA (Bassi & Palmieri, 2017;
Korábek et al., 2014).

Fig. 3 – Specie del genere Helix presenti in area felsinea. 1) Helix lucorum; 2) Helix straminea;
3) Helix cincta (disegni M. Della Casa, elaborazione grafica M. Palmieri).

Al contrario, vi sono taxa le cui caratteristiche morfologiche consentono
una sicura determinazione tassonomica anche sulla base di soli frammenti conchigliari.
La peculiare costolatura o “martellatura” del nicchio di diversi molluschi
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ne consente l’agevole identificazione a livello di specie (es. Pomatias elegans,
Cornu aspersum, forma etrusca di Cepaea nemoralis) o di genere (es. Macrogastra sp.) anche sulla base di resti molto degradati e di piccole dimensioni,
mentre altri gasteropodi possono essere riconosciuti dalla morfologia dell’apertura (es. Helicodonta obvoluta) o dalle pliche, dalle lamelle e dalle denticolature in prossimità della stessa, come nel caso della maggior parte delle
specie presenti in regione delle famiglie Argnidae, Chondrinidae, Clausiliidae,
Enidae, Lauriidae, Pupillidae e Vertiginidae (Fig. 4).

Fig. 4 – Specie del genere Vertigo presenti in regione. 1) Vertigo angustior; 2) Vertigo pusilla;
3) Vertigo pygmaea; 4) Vertigo antivertigo; 5) Vertigo moulinsiana (disegni M. Della Casa,
elaborazione grafica M. Palmieri).

Ulteriori fattori che determinano la sovrarappresentazione di determinate
specie sono la facilità di conservazione e la riconoscibilità degli individui immaturi, tutt’altro che scontata per numerose malacofaune del territorio considerato, con eccezioni rappresentate da alcuni gasteropodi terrestri, quali ad
esempio Pomatias elegans, Rumina decollata (Fig. 5), Helicodonta obvoluta e
Discus rotundatus, oltre che da pochi gasteropodi dulcicoli, come ad esempio
Planorbarius corneus.

Fig. 5 – Resti conchigliari di Rumina decollata dagli scavi di Ozzano dell’Emilia (BO), area
archeologica di Claterna, settore 16 (2019). 1-7) esemplari a vari stadi di crescita; 8) esemplare
adulto (foto M. Palmieri).
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La possibilità di classificare i reperti conchigliari non ancora completamente formati influenza sensibilmente il dato archeomalacologico, poiché tra i
molluschi si registra solitamente un’elevatissima mortalità degli esemplari non
adulti, i cui resti sono dunque spesso molto numerosi, talvolta preponderanti,
all’interno delle tanatocenosi.
La questione può essere analizzata in termini pratici prendendo ad esempio
le malacofaune recuperate dagli archeologi durante le operazioni di pulizia
e scavo parziale di un deposito soprastante le rovine del teatro di Claterna13.
Osservando da un punto di vista qualitativo e quantitativo la presenza di individui non adulti (Tab. 7) ci si rende conto non solamente della rilevante incidenza di questi ultimi sul totale dei resti censiti, ma soprattutto della quantità
di esemplari immaturi indeterminabili, i quali, pur essendo stati parte di locali
biocenosi, non potranno essere utilizzati come fonte di dati sul paleoambiente.
Individui determinati a livello di specie

NMI

N. individui adulti

N. individui non
adulti

Pomatias elegans

131

50

81

Rumina decollata

84

43

41

Helix lucorum

45

36

9

Helicodonta obvoluta

24

21

3

Retinella olivetorum

18

13

5

Monacha cantiana

7

7

-

Helix cincta

6

6

-

Cernuella neglecta

3

3

-

Campylaea planospira

2

1

1

Cepaea nemoralis

2

2

-

Monacha cartusiana

2

2

-

Chondrula tridens

1

1

-

Macrogastra attenuata

1

1

-

Testacella scutulum

1

1

-

327

187

140

n.d. fam. Geomitridae/Hygromiidae

65

3

62

n.d. fam. Helicidae

11

-

11

Tot.

76

3

73

Tot.
Individui non determinati a livello di specie

Tab. 7 – Ozzano dell’Emilia (BO), area archeologica di Claterna, settore 16 (2019). Resti malacologici da US 16016.
13

Ozzano dell’Emilia (BO), area archeologica di Claterna, settore 16 (2019).
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Considerando le sole tanatocenosi primarie possiamo facilmente intuire
come il progressivo accumulo dei reperti conchigliari nel corso del tempo non
possa che accentuare le criticità cui abbiamo appena fatto riferimento.
I depositi formatisi in un arco di tempo breve e ben definibile si presteranno
dunque alle più proficue interpretazioni in chiave paleoambientale. In tali circostanze (purtroppo, per la verità, poco frequenti) il numero di esemplari censiti per ogni specie potrà fornire informazioni molto rilevanti, permettendoci in
particolare di individuare le presenze quantitativamente atipiche in un assemblaggio, e conseguentemente di indagare le cause di tali anomalie.
Diversamente, nel caso di tanatocenosi costituite dai resti di molte generazioni di molluschi, così come nel caso di deposizioni secondarie di reperti
malacologici, il dato quantitativo avrà un valore diagnostico inferiore e andrà
valutato con maggiore cautela. Sarà invece fondamentale poter discernere su
base ecologica le eventuali diverse associazioni di specie compresenti nel medesimo deposito, in modo da riconoscere un mutamento del paleoambiente
proprio nell’avvicendamento di differenti malacocenosi.

Supplemento
Atti Soc. Nat. Mat. Modena
151 (2020)

Parte 2. Fonti e contributi critici per una
storia del popolamento malacologico nel
territorio felsineo
Riassunto

Vengono di seguito presentate le liste delle malacofaune terrestri e dulcicole rinvenute nei depositi
archeologici della pianura felsinea. Sono inoltre proposti alcuni contributi inediti sull’evoluzione del
popolamento di diverse specie sul territorio, condotti sulla scorta dell’analisi delle fonti edite e dei
dati archeomalacologici disponibili.

Abstract

Sources and critical contributions for a history of the malacological population in the Bologna
plain. The lists of terrestrial and dulcicole malacofaunas found in the archaeological deposits of
the Bologna plain are presented. In addition, some unpublished contributions are proposed on the
evolution of the population of some species in the territory, which were carried out by analysing the
sources and archaeomalacological data available.

Parole chiave: Indagini biogeografiche, liste dei molluschi terrestri e dulcicoli rinvenuti in contesti archeologici, evoluzione del popolamento malacologico, Helix cincta.

Key words: Biogeographical investigations, lists of the terrestrial and dulcicole molluscs found in
archaeological contexts, evolution of the malacological population, Helix cincta.

Liste di molluschi terrestri e dulcicoli rinvenuti nei depositi
archeologici della pianura felsinea
Introduzione

Istantanee di un lavoro in continua evoluzione, le liste di seguito presentate
riassumono l’attuale stato delle nostre conoscenze sul popolamento malacologico della pianura felsinea dalla preistoria all’Età moderna.
I dati di cui disponiamo, solo in parte editi (Bassi & Palmieri, 2017; Negrelli et al., 2018; Palmieri, 2014, 2015, 2017, 2018) e di seguito presi in esame in
termini qualitativi e non quantitativi, costituiscono una rappresentazione molto
parziale delle malacocenosi storiche che si sono succedute nei secoli nel territorio e tuttavia già offrono interessanti informazioni di ordine paleoambientale
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e biogeografico, evidenziano delle anomalie, suggeriscono talvolta nuovi percorsi di indagine. Soprattutto, essi consentono una visione d’insieme che valica il ristretto ambito rappresentato dai singoli contesti di scavo.
Per ogni specie in elenco sono indicati i siti di rinvenimento, identificati con
le seguenti abbreviazioni:
BO.AB = Bologna, via dell’Abbadia (2015) – direzione scientifica: dott.ssa
Renata Curina;
BO.AG = Bologna, piazza VIII Agosto (2011) – direzione scientifica: dott.ssa
Renata Curina;
BO.AR = Bologna, Archivio di Stato (2011) – direzione scientifica: dott.ssa
Renata Curina;
BO.AE = Bologna, Aeroporto Marconi, area DHL (2019) – direzione scientifica: dott.ssa Valentina Manzelli;
BO.BC = Bologna, via delle Belle Arti/via de’ Castagnoli (2014) – direzione
scientifica: dott.ssa Renata Curina;
BO.BE = Bologna, via Belmeloro (2014) – direzione scientifica: dott.ssa Renata Curina;
BO.BG = Bologna, via delle Belle Arti/via del Guasto (2014) – direzione
scientifica: dott.ssa Renata Curina;
BO.BO = Bologna, via Borgo di San Pietro (2014) – direzione scientifica: dott.
ssa Renata Curina;
BO.CA = Bologna, via de’ Castagnoli (2014) – direzione scientifica: dott.ssa
Renata Curina;
BO.CO = Bologna, via Commenda (2015) – direzione scientifica: dott.ssa Renata Curina;
BO.IN = Bologna, via dell’Indipendenza (2019) – direzione scientifica: dott.
ssa Valentina Manzelli;
BO.OB = Bologna, via Oberdan, Palazzo Tubertini (2015-2016) – direzione
scientifica: dott.ssa Renata Curina, dott.ssa Daniela Locatelli;
BO.PC = Bologna, piazzetta dei Carabinieri (2014) – direzione scientifica:
dott.ssa Renata Curina;
BO.PI = Bologna, via Piave (2019) – direzione scientifica: dott. Tiziano Trocchi;
BO.PM = Bologna, Porta Maggiore (2014) – direzione scientifica: dott.ssa
Renata Curina;
BO.SD = Bologna, piazza di Porta San Donato (2016-2017) – direzione scientifica: dott.ssa Renata Curina;
BO.SM = Bologna, piazza San Michele (2014) – direzione scientifica: dott.ssa
Renata Curina;
BO.SO = Bologna, Ospedale Sant’Orsola, nuovo Polo Cardio-Toraco-Vascolare (2012) – direzione scientifica: dott.ssa Renata Curina;

Le malacofaune dai contesti archeologici della pianura bolognese...

29

BO.TN = Bologna, Trilogia Navile (2011) – direzione scientifica: dott.ssa Renata Curina;
CM.BO = Castel Maggiore (BO), via Bondanello (2013-2014) – direzione
scientifica: dott. Valentino Nizzo;
CS.SB = Poggio di Castel San Pietro Terme (BO), via San Biagio (2019) – direzione scientifica: dott.ssa Renata Curina;
FA.FU = Funo di Argelato (BO), via Funo (2016-2018) – direzione scientifica:
dott. Tiziano Trocchi;
MA.PM = Ponticelli di Malalbergo (BO), loc. Ca’ Bianca (2015-2016) – direzione scientifica: dott. Paolo Boccuccia;
OZ.CL.11 = Ozzano dell’Emilia (BO), area archeologica di Claterna, settore
11 (2017) – direzione scientifica: dott.ssa Renata Curina;
OZ.CL.16 = Ozzano dell’Emilia (BO), area archeologica di Claterna, settore
16 (2018-2019) – direzione scientifica: dott.ssa Renata Curina;
SA.DD = Sant’Agata Bolognese (BO), via Don Dossetti (2013) – direzione
scientifica: dott. Tiziano Trocchi;
SA.GE = Sant’Agata Bolognese (BO), area “Nuova Geovis” (1994-1997) –
direzione scientifica: dott.ssa Nicoletta Giordani.

Fig. 6 – Inquadramento dei siti extraurbani. Fonte cartografica: Servizi GIS regione Emilia-Romagna (WMS del Database Topografico Regionale – Regione Emilia-Romagna; Database WMS
dello sfumo altimetrico 40x40 della Regione Emilia-Romagna) (elaborazione grafica A.A. Rucco).

Le informazioni direttamente desunte dall’analisi dei reperti malacologici
dei presenti contesti sono state integrate, limitatamente al periodo Mesolitico,
con le segnalazioni edite riguardanti il sito:
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OZ.IN = Colunga di Ozzano dell’Emilia, area “ex-INFS” (1986)14 – direzione
scientifica: dott. Jacopo Ortalli.

Fig. 7 – Inquadramento dei siti nel comune di Bologna. Fonte cartografica: Servizi GIS regione
Emilia-Romagna (WMS della Carta Tecnica Regionale 1:25.000 – Regione Emilia-Romagna,
fuori scala) (elaborazione grafica A.A. Rucco).

Liste delle specie
Mesolitico
Classe Gastropoda Cuvier, 1795
Famiglia Pomatiidae Newton, 1891
Pomatias elegans – OZ.IN
Famiglia Enidae B.B. Woodward, 1903 (1880)
Chondrula tridens tridens – OZ.IN
Famiglia Oxychilidae P. Hesse, 1927 (1879)
14

Gatti s.d.
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Oxychilus sp. – OZ.IN
Famiglia Geomitridae C. Boettger, 1909
Cernuella (Cernuella) cisalpina – OZ.IN
Famiglia Helicidae Rafinesque, 1815
Cepaea (Cepaea) nemoralis – OZ.IN

Età del Rame
Classe Gastropoda Cuvier, 1795
Famiglia Pomatiidae Newton, 1891
Pomatias elegans – BO.SO, BO.TN
Famiglia Chondrinidae Steenberg, 1925
Granaria frumentum illyrica – BO.SO
Famiglia Helicodontidae Kobelt, 1904
Helicodonta obvoluta obvoluta – BO.TN
Famiglia Geomitridae C. Boettger, 1909
Candidula unifasciata unifasciata – BO.SO
Cernuella (Cernuella) virgata – BO.SO
Cernuella (Xerocincta) neglecta – BO.SO

Età del Bronzo
Classe Gastropoda Cuvier, 1795
Famiglia Planorbidae Rafinesque, 1815
Anisus (Anisus) spirorbis – MA.PM
Famiglia Helicidae Rafinesque, 1815
Cepaea (Cepaea) nemoralis – BO.CO
Classe Bivalvia Linnaeus, 1758
Famiglia Unionidae Rafinesque, 1820
Unio (Unio) elongatulus – MA.PM
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Età del Ferro
Classe Gastropoda Cuvier, 1795
Famiglia Pomatiidae Newton, 1891
Pomatias elegans – BO.CA, BO.OB, BO.SD, SC.SB, FA.FU
Famiglia Lymnaeidae Rafinesque, 1815
Galba (Galba) truncatula – FA.FU
Famiglia Succineidae H. Beck, 1837
Succinella oblonga – FA.FU
Famiglia Enidae B.B. Woodward, 1903 (1880)
Chondrula tridens tridens – BO.CA, BO.OB, BO.SO, FA.FU
Famiglia Subulinidae P. Fischer & Crosse, 1877
Rumina decollata – BO.SD
Famiglia Clausiliidae Gray, 1855
Cochlodina (Procochlodina) bidens – FA.FU
Macrogastra (Pyrostoma) attenuata iriana – FA.FU
Macrogastra (Pyrostoma) plicatula plicatula – FA.FU
Famiglia Oxychilidae P. Hesse, 1927 (1879)
Oxychilus (Oxychilus) cf. draparnaudi15 – FA.FU
Retinella (Retinella) olivetorum olivetorum – BO.CA, FA.FU
Famiglia Helicodontidae Kobelt, 1904
Helicodonta obvoluta obvoluta – BO.SD, CS.SB, FA.FU
Famiglia Hygromiidae Tyron, 1866
Euomphalia strigella strigella – FA.FU
Monacha (Monacha) cantiana16 – BO.OB, FA.FU
Monacha (Monacha) cartusiana – BO.CA, BO.OB, BO.SO, FA.FU
Hygromia (Hygromia) cinctella – BO.OB, FA.FU
15

16

Per molte specie appartenenti al genere Oxychilus non è possibile il riconoscimento a livello specifico
tramite i soli caratteri conchigliari. L’attribuzione alla specie O. draparnaudi è ipotetica e basata sull’attuale popolamento malacologico in ambito regionale. Non si esclude, ad esempio, la presenza storica di
O. meridionalis, attualmente distribuito tra Toscana e Liguria orientale (Manganelli & Giusti, 2001).
Qui e altrove nel testo indichiamo convenzionalmente come Monacha cantiana gli esemplari riferibili
a un probabile complesso di specie sostanzialmente indistinguibili su base morfologica e anatomica (si
veda in proposito Pieńkowska et al., 2018).
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Famiglia Geomitridae C. Boettger, 1909
Candidula unifasciata unifasciata – FA.FU
Cernuella (Cernuella) cisalpina – BO.OB
Cernuella (Xerocincta) neglecta – BO.BC, BO.OB, FA.FU
Famiglia Helicidae Rafinesque, 1815
Cepaea (Cepaea) nemoralis – BO.OB, BO.SD, CS.SB, FA.FU
Helix (Helix) lucorum – BO.CA, CS.SB
Classe Bivalvia Linnaeus, 1758
Famiglia Unionidae Rafinesque, 1820
Unio (Unio) elongatulus – CS.SB, SA.GE
VI-V sec. a.C.
Classe Gastropoda Cuvier, 1795
Famiglia Pomatiidae Newton, 1891
Pomatias elegans – CS.SB
Famiglia Helicodontidae Kobelt, 1904
Helicodonta obvoluta obvoluta – CS.SB
Famiglia Helicidae Rafinesque, 1815
Cepaea (Cepaea) nemoralis – CS.SB
Helix (Helix) lucorum – CS.SB
Classe Bivalvia Linnaeus, 1758
Famiglia Unionidae Rafinesque, 1820
Unio (Unio) elongatulus C. Pfeiffer, 1825 – CS.SB

Età repubblicana/alto-imperiale
Classe Gastropoda Cuvier, 1795
Famiglia Pomatiidae Newton, 1891
Pomatias elegans – BO.BG, BO.OB, BO.SD
Famiglia Enidae B.B. Woodward, 1903 (1880)
Chondrula tridens tridens – FA.FU
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Famiglia Subulinidae P. Fischer & Crosse, 1877
Rumina decollata – BO.AB
Famiglia Clausiliidae Gray, 1855
Cochlodina (Procochlodina) bidens – FA.FU
Famiglia Oxychilidae P. Hesse, 1927 (1879)
Retinella (Retinella) olivetorum olivetorum – FA.FU
Famiglia Hygromiidae Tyron, 1866
Euomphalia strigella strigella – FA.FU
Monacha (Monacha) cantiana – BO.BG
Monacha (Monacha) cartusiana – BO.AB, BO.BG, BO.OB, BO.SD, FA.FU
Hygromia (Hygromia) cinctella – BO.SD
Famiglia Geomitridae C. Boettger, 1909
Xerotricha conspurcata – FA.FU
Candidula unifasciata unifasciata – BO.BG
Cernuella (Cernuella) cisalpina – BO.AE, FA.FU
Cernuella (Xerocincta) neglecta – BO.AB, BO.BG, BO.OB, BO.SD, FA.FU
Famiglia Helicidae Rafinesque, 1815
Cepaea (Cepaea) nemoralis – BO.BG, BO.SD, FA.FU
Cornu aspersum – BO.SD
Helix (Helix) lucorum – BO.BG, BO.OB
Helix (Helix) cincta – BO.AB, BO.BG, BO.AE, BO.SD
II-I sec. a.C.
Classe Gastropoda Cuvier, 1795
Famiglia Pomatiidae Newton, 1891
Pomatias elegans – BO.BG, BO.OB
Famiglia Hygromiidae Tyron, 1866
Monacha (Monacha) cartusiana – BO.OB
Famiglia Geomitridae C. Boettger, 1909
Cernuella (Xerocincta) neglecta – BO.OB
Famiglia Helicidae Rafinesque, 1815
Helix (Helix) lucorum – BO.OB
I sec. d.C.:
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Classe Gastropoda Cuvier, 1795
Famiglia Pomatiidae Newton, 1891
Pomatias elegans – BO.SD
Famiglia Hygromiidae Tyron, 1866
Monacha (Monacha) cantiana – BO.BG
Monacha (Monacha) cartusiana – BO.BG, BO.SD
Hygromia (Hygromia) cinctella – BO.SD
Famiglia Geomitridae C. Boettger, 1909
Candidula unifasciata unifasciata – BO.BG
Cernuella (Xerocincta) neglecta – BO.BG, BO.SD
Famiglia Helicidae Rafinesque, 1815
Cepaea (Cepaea) nemoralis – BO.BG, BO.SD
Cornu aspersum – BO.SD
Helix (Helix) cincta – BO.BG, BO.SD

Età medio-imperiale/tardoantica
Classe Gastropoda Cuvier, 1795
Famiglia Pomatiidae Newton, 1891
Pomatias elegans – BO.AG, BO.PC, FA.FU, OZ.CL.11, OZ.CL.16, SA.DD
Famiglia Valvatidae Gray, 1840
Valvata piscinalis – SA.GE
Famiglia Lymnaeidae Rafinesque, 1815
Galba (Galba) truncatula FA.FU, SA.DD
Famiglia Ellobiidae L. Pfeiffer, 1854 (1822)
Carychium (Saraphia) tridentatum – OZ.CL.16
Famiglia Succineidae H. Beck, 1837
Succinella oblonga – FA.FU, SA.DD
Oxyloma (Oxyloma) elegans elegans – SA.DD
Famiglia Valloniidae Morse, 1864
Vallonia sp. Risso, 1826 – FA.FU
Vallonia pulchella – SA.DD
Famiglia Vertiginidae Fitzinger, 1833

36

Marco Palmieri

Truncatellina sp. – OZ.CL16
Vertigo (Vertigo) pygmaea – FA.FU
Famiglia Enidae B.B. Woodward, 1903 (1880)
Chondrula tridens tridens – OZ.CL16, FA.FU, SA.GE, SA.DD
Famiglia Ferussaciidae Bourguignat, 1883
Cecilioides (Cecilioides) acicula – OZ.CL.16
Famiglia Subulinidae P. Fischer & Crosse, 1877
Rumina decollata – BO.AR, BO.IN, OZ.CL.16
Famiglia Clausiliidae Gray, 1855
Macrogastra (Pyrostoma) attenuata iriana – OZ.CL.16
Famiglia Testacellidae Gray, 1840
Testacella (Testacella) scutulum – OZ.CL.16
Famiglia Punctidae Morse, 1864
Punctum (Punctum) pygmaeum – OZ.CL.16
Famiglia Discidae Thiele, 1931 (1866)
Discus (Gonyodiscus) rotundatus rotundatus – SA.DD
Famiglia Oxychilidae P. Hesse, 1927 (1879)
Mediterranea hydatina hydatina – BO.OB
Oxychilus (Oxychilus) cf. draparnaudi – FA.FU, OZ.CL.16
Retinella (Retinella) olivetorum olivetorum – OZ.CL.11, OZ.CL.16
Famiglia Limacidae Lamarck, 1801
Limax sp. Linnaeus, 1758 – SA.DD
Limax maximus Linnaeus, 1758 – SA.DD
Famiglia Bradybaenidae Pilsbry, 1934 (1898)
Fruticicola fruticum – SA.DD
Famiglia Helicodontidae Kobelt, 1904
Helicodonta obvoluta obvoluta – OZ.CL.16, SA.DD
Famiglia Hygromiidae Tyron, 1866
Euomphalia strigella strigella – OZ.CL.11
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Monacha (Monacha) cantiana – BO.AG, OZ.CL.11, OZ.CL.16
Monacha (Monacha) cartusiana – FA.FU, OZ.CL.11, OZ.CL.16, SA.DD
Trochulus cf. hispidus – SA.DD
Hygromia (Hygromia) cinctella – OZ.CL.16, SA.DD
Monachoides incarnatus incarnatus –OZ.CL.11
Famiglia Geomitridae C. Boettger, 1909
Candidula unifasciata unifasciata – FA.FU
Cernuella (Cernuella) cisalpina – OZ.CL.11, SA.GE
Cernuella (Xerocincta) neglecta – BO.AG, OZ.CL.11, OZ.CL.16, FA.FU
Famiglia Helicidae Rafinesque, 1815
Campylaea (Campylaea) planospira planospira – OZ.CL.16
Cepaea (Cepaea) nemoralis – BO.AG, BO.PC, OZ.CL.11, OZ.CL.16, SA.DD
Helix (Helix) lucorum – BO.AG, BO.PC, OZ.CL.11, OZ.CL.16
Helix (Helix) cincta – BO.AG, BO.IN, BO.OB, OZ.CL.11, OZ.CL.16
Classe Bivalvia Linnaeus, 1758
Famiglia Unionidae Rafinesque, 1820
Unio (Unio) elongatulus – SA.DD, SA.GE
Famiglia Sphaeriidae Deshayes, 1855 (1820)
Pisidium sp. – SA.GE
III-IV sec. d.C.
Classe Gastropoda Cuvier, 1795
Famiglia Pomatiidae Newton, 1891
Pomatias elegans – OZ.CL.16
Famiglia Ellobiidae L. Pfeiffer, 1854 (1822)
Carychium (Saraphia) tridentatum – OZ.CL.16
Famiglia Succineidae H. Beck, 1837
Succinella oblonga – SA.DD
Famiglia Valloniidae Morse, 1864
Vallonia pulchella – SA.DD
Famiglia Vertiginidae Fitzinger, 1833
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Truncatellina sp. – OZ.CL16
Famiglia Enidae B.B. Woodward, 1903 (1880)
Chondrula tridens tridens – OZ.CL.16, SA.DD
Famiglia Ferussaciidae Bourguignat, 1883
Cecilioides (Cecilioides) acicula – OZ.CL.16
Famiglia Subulinidae P. Fischer & Crosse, 1877
Rumina decollata – OZ.CL.16
Famiglia Clausiliidae Gray, 1855
Macrogastra (Pyrostoma) attenuata iriana – OZ.CL.16
Famiglia Testacellidae Gray, 1840
Testacella (Testacella) scutulum – OZ.CL.16
Famiglia Punctidae Morse, 1864
Punctum (Punctum) pygmaeum – OZ.CL.16
Famiglia Discidae Thiele, 1931 (1866)
Discus (Gonyodiscus) rotundatus rotundatus – SA.DD
Famiglia Oxychilidae P. Hesse, 1927 (1879)
Oxychilus (Oxychilus) cf. draparnaudi – OZ.CL.16
Retinella (Retinella) olivetorum olivetorum – OZ.CL.11, OZ.CL.16
Famiglia Limacidae Lamarck, 1801
Limax sp. – SA.DD
Limax maximus – SA.DD
Famiglia Helicodontidae Kobelt, 1904
Helicodonta obvoluta obvoluta – OZ.CL.16, SA.DD
Famiglia Hygromiidae Tyron, 1866
Euomphalia strigella strigella – OZ.CL.11
Monacha (Monacha) cantiana – OZ.CL.16
Monacha (Monacha) cartusiana – OZ.CL.16, SA.DD
Trochulus cf. hispidus – SA.DD
Hygromia (Hygromia) cinctella – OZ.CL.16, SA.DD
Monachoides incarnatus incarnatus –OZ.CL.11
Famiglia Geomitridae C. Boettger, 1909
Cernuella (Xerocincta) neglecta – OZ.CL.16
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Famiglia Helicidae Rafinesque, 1815
Campylaea (Campylaea) planospira planospira – OZ.CL.16
Cepaea (Cepaea) nemoralis – OZ.CL.11, OZ.CL.16, SA.DD
Helix (Helix) lucorum – OZ.CL.16
Helix (Helix) cincta – OZ.CL.16
V-VI sec. d.C.
Classe Gastropoda Cuvier, 1795
Famiglia Pomatiidae Newton, 1891
Pomatias elegans – OZ.CL.11, SA.DD
Famiglia Lymnaeidae Rafinesque, 1815
Galba (Galba) truncatula – SA.DD
Famiglia Succineidae H. Beck, 1837
Oxyloma (Oxyloma) elegans elegans – SA.DD
Famiglia Enidae B.B. Woodward, 1903 (1880)
Chondrula tridens tridens – SA.DD
Famiglia Discidae Thiele, 1931 (1866)
Discus (Gonyodiscus) rotundatus rotundatus – SA.DD
Famiglia Limacidae Lamarck, 1801
Limax maximus – SA.DD
Famiglia Bradybaenidae Pilsbry, 1934 (1898)
Fruticicola fruticum – SA.DD
Famiglia Hygromiidae Tyron, 1866
Monacha (Monacha) cantiana – OZ.CL.11
Monacha (Monacha) cartusiana – OZ.CL.11, SA.DD
Trochulus cf. hispidus – SA.DD
Famiglia Geomitridae C. Boettger, 1909
Cernuella (Cernuella) cisalpina – OZ.CL.11
Cernuella (Xerocincta) neglecta – OZ.CL.11
Famiglia Helicidae Rafinesque, 1815
Cepaea (Cepaea) nemoralis – SA.DD
Helix (Helix) lucorum – OZ.CL.11
Helix (Helix) cincta – OZ.CL.11
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Famiglia Unionidae Rafinesque, 1820
Unio (Unio) elongatulus – SA.DD

Età alto/pieno-medievale
Classe Gastropoda Cuvier, 1795
Famiglia Neritidae Rafinesque, 1815
Theodoxus (Theodoxus) danubialis danubialis – SA.GE
Famiglia Viviparidae Gray, 1847
Viviparus ater ater – CM.BO, SA.GE
Viviparus contectus (Millet, 1813) – CM.BO, SA.GE
Famiglia Pomatiidae Newton, 1891
Pomatias elegans – BO.CA, CM.BO, FA.FU
Famiglia Bithyniidae Gray, 1857
Bithynia leachii (Sheppard, 1823) – CM.BO
Bithynia tentaculata – CM.BO
Famiglia Valvatidae Gray, 1840
Valvata piscinalis – CM.BO, SA.GE
Famiglia Lymnaeidae Rafinesque, 1815
Galba (Galba) truncatula – CM.BO
Radix labiata – CM.BO
Famiglia Planorbidae Rafinesque, 1815
Anisus (Anisus) spirorbis – CM.BO, FA.FU
Famiglia Ellobiidae L. Pfeiffer, 1854 (1822)
Carychium (Carychium) minimum – CM.BO
Carychium (Saraphia) tridentatum – CM.BO, FA.FU, SA.GE
Famiglia Succineidae H. Beck, 1837
Succinella oblonga – CM.BO
Famiglia Cochlicopidae Pilsbry, 1900 (1879)
Cochlicopa lubrica – CM.BO
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Famiglia Valloniidae Morse, 1864
Vallonia sp. – CM.BO
Vallonia pulchella – CM.BO
Famiglia Chondrinidae Steenberg, 1925
Granaria frumentum illyrica – CM.BO, FA.FU
Famiglia Vertiginidae Fitzinger, 1833
Truncatellina sp. R.T. Lowe, 1852 – CM.BO
Vertigo (Vertigo) pygmaea – CM.BO
Vertigo (Vertilla) angustior – CM.BO
Famiglia Enidae B.B. Woodward, 1903 (1880)
Chondrula tridens tridens – CM.BO, FA.FU
Famiglia Ferussaciidae Bourguignat, 1883
Cecilioides (Cecilioides) acicula – CM.BO
Cecilioides (Cecilioides) veneta – CM.BO
Famiglia Subulinidae P. Fischer & Crosse, 1877
Rumina decollata – BO.AB, BO.SD, BO.SM
Famiglia Clausiliidae Gray, 1855
Cochlodina (Cochlodinastra) comensis lucensis – CM.BO, FA.FU
Cochlodina (Procochlodina) bidens – FA.FU
Macrogastra (Pyrostoma) plicatula plicatula – FA.FU
Famiglia Testacellidae Gray, 1840
Testacella (Testacella) scutulum – CM.BO
Famiglia Punctidae Morse, 1864
Punctum (Punctum) pygmaeum – CM.BO
Famiglia Discidae Thiele, 1931 (1866)
Discus (Gonyodiscus) rotundatus rotundatus – CM.BO, SA.GE
Famiglia Pristilomatidae T. Cockerell, 1891
Vitrea subrimata – FA.FU
Famiglia Euconulidae H.B. Baker, 1928
Euconulus (Euconulus) fulvus – CM.BO
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Famiglia Oxychilidae P. Hesse, 1927 (1879)
Mediterranea hydatina hydatina – FA.FU, SA.GE
Oxychilus (Oxychilus) cf. draparnaudi – FA.FU
Retinella (Retinella) olivetorum olivetorum – BO.CA, CM.BO, FA.FU
Famiglia Limacidae Lamarck, 1801
Limax sp. Linnaeus, 1758 – CM.BO, SA.GE
Limax maximus Linnaeus, 1758 – CM.BO
Famiglia Bradybaenidae Pilsbry, 1934 (1898)
Fruticicola fruticum – CM.BO
Famiglia Helicodontidae Kobelt, 1904
Helicodonta obvoluta obvoluta – BO.SM, CM.BO
Famiglia Hygromiidae Tyron, 1866
Monacha (Monacha) cantiana – BO.CA, CM.BO, FA.FU
Monacha (Monacha) cartusiana – CM.BO, FA.FU, SA.GE
Hygromia (Hygromia) cinctella – FA.FU
Monachoides incarnatus incarnatus – CM.BO, FA.FU
Famiglia Geomitridae C. Boettger, 1909
Cernuella (Cernuella) cisalpina – CM.BO
Cernuella (Xerocincta) neglecta – BO.SD, CM.BO, FA.FU, SA.GE
Famiglia Helicidae Rafinesque, 1815
Cepaea (Cepaea) nemoralis – BO.CA, BO.SD, CM.BO, FA.FU, SA.GE
Helix (Helix) lucorum – BO.BC, CM.BO, FA.FU
Helix (Helix) cincta – BO.AB, BO.CA, BO.SD, BO.SM
Classe Bivalvia Linnaeus, 1758
Famiglia Unionidae Rafinesque, 1820
Unio (Unio) elongatulus – CM.BO, SA.GE
Famiglia Sphaeriidae Deshayes, 1855 (1820)
Pisidium cf. casertanum – CM.BO
Pisidium amnicum – SA.GE
Età tardo-medievale
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Classe Gastropoda Cuvier, 1795
Gastropoda Cuvier, 1795
Famiglia Pomatiidae Newton, 1891
Pomatias elegans – BO.BC, FA.FU
Famiglia Lymnaeidae Rafinesque, 1815
Galba (Galba) truncatula – FA.FU
Stagnicola sp. Jeffreys, 1830 – FA.FU
Famiglia Planorbidae Rafinesque, 1815
Planorbarius corneus corneus – FA.FU
Anisus (Anisus) spirorbis – FA.FU
Famiglia Ellobiidae L. Pfeiffer, 1854 (1822)
Carychium (Saraphia) tridentatum – FA.FU
Famiglia Vertiginidae Fitzinger, 1833
Truncatellina sp. R.T. Lowe, 1852 – FA.FU
Vertigo sp. – FA.FU
Famiglia Enidae B.B. Woodward, 1903 (1880)
Chondrula tridens tridens – FA.FU
Famiglia Subulinidae P. Fischer & Crosse, 1877
Rumina decollata – BO.AB
Famiglia Clausiliidae Gray, 1855
Cochlodina (Procochlodina) bidens – FA.FU
Famiglia Pristilomatidae T. Cockerell, 1891
Vitrea subrimata – CS.SB
Famiglia Oxychilidae P. Hesse, 1927 (1879)
Oxychilus (Oxychilus) cf. draparnaudi – FA.FU
Retinella (Retinella) olivetorum olivetorum – FA.FU
Famiglia Hygromiidae Tyron, 1866
Monacha (Monacha) cantiana – FA.FU
Monacha (Monacha) cartusiana – FA.FU
Hygromia (Hygromia) cinctella – FA.FU
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Monachoides incarnatus incarnatus – FA.FU
Famiglia Geomitridae C. Boettger, 1909
Cernuella (Xerocincta) neglecta – FA.FU
Famiglia Helicidae Rafinesque, 1815
Cepaea (Cepaea) nemoralis – BO.CA, FA.FU
Helix (Helix) lucorum – BO.PC, FA.FU
Helix (Helix) cincta – BO.AB, BO.CA, BO.SD, FA.FU
Helix (Helix) cf. straminea – FA.FU
Classe Bivalvia Linnaeus, 1758
Famiglia Unionidae Rafinesque, 1820
Unio (Unio) elongatulus – FA.FU
Famiglia Sphaeriidae Deshayes, 1855 (1820)
Pisidium sp. – FA.FU

Età moderna
Classe Gastropoda Cuvier, 1795
Famiglia Neritidae Rafinesque, 1815
Theodoxus (Theodoxus) fluviatilis fluviatilis – FA.FU
Famiglia Viviparidae Gray, 1847
Viviparus ater ater – BO.PI
Famiglia Pomatiidae Newton, 1891
Pomatias elegans – BO.SO, CM.BO
Famiglia Bithyniidae Gray, 1857
Bithynia tentaculata – BO.SO, CM.BO, CS.SB, FA.FU
Famiglia Lymnaeidae Rafinesque, 1815
Galba (Galba) truncatula – CS.SB
Stagnicola sp. – CS.SB, FA.FU
Radix labiata – CS.SB
Famiglia Planorbidae Rafinesque, 1815
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Anisus (Anisus) spirorbis – CS.SB, FA.FU
Famiglia Ellobiidae L. Pfeiffer, 1854 (1822)
Carychium (Saraphia) tridentatum – CM.BO
Famiglia Succineidae H. Beck, 1837
Succinella oblonga – CS.SB
Famiglia Valloniidae Morse, 1864
Vallonia – CS.SB
Famiglia Vertiginidae Fitzinger, 1833
Vertigo sp. – CS.SB
Famiglia Chondrinidae Steenberg, 1925
Granaria frumentum illyrica – FA.FU
Famiglia Enidae B.B. Woodward, 1903 (1880)
Chondrula tridens tridens – CM.BO, CS.SB
Famiglia Subulinidae P. Fischer & Crosse, 1877
Rumina decollata – BO.AB, OZ.CL.16
Famiglia Clausiliidae Gray, 1855
Cochlodina (Procochlodina) bidens – FA.FU
Famiglia Oxychilidae P. Hesse, 1927 (1879)
Oxychilus (Oxychilus) cf. draparnaudi – BO.SO
Mediterranea hydatina hydatina – BO-SO
Retinella (Retinella) olivetorum olivetorum – CM.BO
Famiglia Helicodontidae Kobelt, 1904
Helicodonta obvoluta obvoluta – CM.BO
Famiglia Hygromiidae Tyron, 1866
Monacha (Monacha) cantiana – BO.SO, CM.BO, FA.FU
Monacha (Monacha) cartusiana – BO.PI, BO.SO, CM.BO, CS.SB, FA.FU
Hygromia (Hygromia) cinctella – FA.FU
Famiglia Geomitridae C. Boettger, 1909
Candidula unifasciata unifasciata – BO.PI
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Cernuella (Cernuella) cisalpina – BO.PI, BO.SO, FA.FU
Cernuella (Xerocincta) neglecta – BO.PI, BO.SO, FA.FU
Famiglia Helicidae Rafinesque, 1815
Cepaea (Cepaea) nemoralis – BO.SO, CM.BO, FA.FU
Helix (Helix) lucorum – BO.BE, BO.PI, BO.PM, BO.SO, OZ.CL.11, FA.FU
Helix (Helix) cincta – BO.PI, BO.SO, OZ.CL.11, CM.BO
Helix (Helix) cf. straminea – OZ.CL.11

Note sulla distribuzione storica di alcune specie nella pianura felsinea
Introduzione

In particolari casi il dato archeologico mette in luce interessanti aspetti riguardanti l’evoluzione del popolamento malacologico di un determinato territorio; esso può testimoniare presenze storiche precedentemente non note, definire le dinamiche di colonizzazione di un’area da parte di organismi alloctoni
o più semplicemente, come negli esempi che di seguito tratteremo, evidenziare
le espansioni o contrazioni dell’ambito di diffusione di una specie, varianti
determinate molto spesso da mutamenti climatici, dalle trasformazioni del paesaggio operate dall’uomo o dalla concomitanza di entrambi i fattori.

Euomphalia strigella, Monachoides incarnatus, Fruticicola fruticum

L’attuale areale di Euomphalia strigella, Fruticicola fruticum e Monachoides incarnatus, sostanzialmente simile, si estende quasi esclusivamente a nord
del fiume Po.
Nella pianura emiliana si conoscono popolazioni di Euomphalia strigella
e Monachoides incarnatus nel piacentino17 e di Fruticicola fruticum e Monachoides incarnatus nel Ferrarese (Fruticicola fruticum è inoltre segnalata per
le pinete ravennati18 e le province occidentali dell’Emilia19).
Collocate in massima parte nell’area golenale del Po, tali popolazioni paiono avere intrapreso la lenta colonizzazione delle pianure cispadane a seguito
dell’accidentale attraversamento della barriera geografica costituita dal grande
fiume. Ma non si può escludere che esse, al contrario, rappresentino l’ultima
testimonianza di una antica distribuzione delle tre specie nel settore meridionale della Pianura Padana.
17
18
19

Ghezzi (2013) e segnalazioni inedite.
Mazzotti et al. (2015).
Ghezzi (2013).
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Diverse fonti dirette testimoniano infatti la presenza storica dei gasteropodi
in oggetto in diverse stazioni della pianura felsinea (Figg. 8, 9 e 10), dunque
ben più a sud dell’attuale limite dei rispettivi areali.
Troviamo Euomphalia strigella in almeno due contesti archeologici, rispettivamente di Età protostorica e di media Età imperiale. Dal sito di Funo di
Argelato20 provengono i più antichi resti del gasteropode in territorio felsineo:
sono stati qui raccolti, all’interno di fosse interpretate come spoliazioni di palizzate, oltre 270 esemplari della specie, in associazione a diverse altre malacofaune, molte delle quali nemorali (altri esemplari, rinvenuti in depositi romani
del medesimo sito, rappresentano forse una residualità del periodo precedente). Due esemplari di Euomphalia strigella sono stati invece recuperati dagli
scavi di Claterna, a Ozzano dell’Emilia21, località che rappresenta la stazione
più meridionale del gasteropode finora nota.
Della presenza storica di Monachoides incarnatus si hanno riscontri archeologici nei già citati siti di Claterna22 e Funo di Argelato23, oltre che a Castel
Maggiore24: in questo caso la più antica attestazione della specie sul territorio
si data alla media Età imperiale, mentre la più recente al pieno Medioevo.
Fruticicola fruticum è infine stata rinvenuta negli scavi archeologici di
Sant’Agata Bolognese25 e Castel Maggiore26, in depositi rispettivamente datati
alla tarda Età romana e al pieno Medioevo.
Ancora nel XIX secolo, stando alla letteratura scientifica dell’epoca, le tre
specie erano presenti nella pianura bolognese o nei territori immediatamente
adiacenti.
Euomphalia strigella viene segnalata da Picaglia (1891, p. 41) nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e da Boni (1869, p. 23) nel Modenese;
Fruticicola fruticum e Monachoides incarnatus risultano invece documentate
nel Bolognese (Picaglia, 1891, pp. 41-42).
Si sottolinea tuttavia che nelle liste compilate dagli studiosi del periodo
non mancano segnalazioni mal circostanziate ed errori di determinazione, talvolta grossolani. A titolo di esempio riportiamo quanto scrive Borsari (1878,
30) sulla presenza nel Modenese di Monachoides incarnatus: «Comune: si
trova in abbondanza nei campi di frummento, e sui fusti delle canne lungo le
acque correnti». L’Autore, in realtà, confonde la specie con Monacha cartusiana, come ha modo di verificare Strobel (1881), che scrive: «Helix incarnata
Müller. Gli esemplari del Museo modenese, distinti con tal nome dal Borsari,
20
21
22
23
24
25
26

Funo di Argelato (BO), via Funo (2016-2018).
Ozzano dell’Emilia (BO), area archeologica di Claterna, settore 11 (2017).
Ozzano dell’Emilia (BO), area archeologica di Claterna, settore 11 (2017).
Funo di Argelato (BO), via Funo (2016-2018).
Castel Maggiore (BO), via Bondanello (2013-2014).
Sant’Agata Bolognese (BO), via Don Dossetti (2013).
Castel Maggiore (BO), via Bondanello (2013-2014).
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spettano all’H. cartusianella Draparnaud. Però nel Modenese non mancherà,
sebbene non comune, l’H. incarnata».

Fig. 8 – Attestazioni storiche di Euomphalia strigella (■) nella pianura felsinea (area in grigio
scuro) e attuali segnalazioni in Regione («): 1) Età del Ferro; 2) Età medio-imperiale/tardoantica. Fonte cartografica: Servizi GIS Regione Emilia-Romagna (WMS del Database Topografico
Regionale, Regione Emilia-Romagna; Database WMS dello sfumo altimetrico 40x40 della Regione Emilia-Romagna) (elaborazione grafica D. Mazzitelli, M. Palmieri).

Fig. 9 – Attestazioni storiche di Monachoides incarnatus (■) nella pianura felsinea (area in
grigio scuro) e attuali segnalazioni in regione («): 2) Età medio-imperiale/tardoantica; 3) Età
alto/pieno-medievale; 4) Età tardo-medievale. Fonte cartografica: Servizi GIS Regione Emilia-Romagna (WMS del Database Topografico Regionale, Regione Emilia- Romagna; Database
WMS dello sfumo altimetrico 40x40 Regione Emilia-Romagna) (elaborazione grafica D. Mazzitelli, M. Palmieri).
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Fig. 10 – Attestazioni storiche di Fruticicola fruticum (■) nella pianura felsinea (area in grigio
scuro) e attuali segnalazioni in Regione («): 2) Età medio-imperiale/tardoantica; 3) Età alto/
pieno-medievale. Fonte cartografica: Servizi GIS regione Emilia-Romagna (WMS del Database Topografico Regionale, Regione Emilia-Romagna; Database WMS dello sfumo altimetrico
40x40 della Regione Emilia-Romagna) (elaborazione grafica D. Mazzitelli, M. Palmieri).

Trochulus cf. hispidus

Durante gli scavi condotti nel 2013 in via Don Dossetti a Sant’Agata Bolognese sono stati recuperati numerosissimi resti di individui subadulti di difficile inquadramento tassonomico, ipoteticamente riferibili alla specie Trochulus
cf. hispidus. Se il dato fosse confermato, il rinvenimento costituirebbe l’unica
testimonianza finora nota della presenza della specie in ambito felsineo27.

Retinella olivetorum e altre specie nemorali

Retinella olivetorum è oggi presente nel territorio bolognese solo nel settore pedecollinare e collinare. Considerandone l’attuale distribuzione in una
prospettiva più ampia, il gasteropode risulta comune in ampie aree dell’Appennino settentrionale e in molte stazioni dell’Appennino centro-meridionale e
meridionale, oltre che attestato con popolazioni isolate in ambito transpadano.
Tale distribuzione trova ragione nel dato archeologico, dal quale si deduce
una diffusione storica della specie su gran parte della Pianura Padana, compreso l’intero comparto di pianura della provincia di Bologna (Figg. 11 e 14).
Le prime testimonianze dirette della presenza di Retinella olivetorum nel
27

Attualmente Trochulus hispidus è distribuito principalmente in area transpadana e confinato, per quanto
riguarda la regione, alle sole aree golenali del Po. Valgono dunque per la specie in questione le stesse
considerazioni di ordine biogeografico formulate per Euomphalia strigella, Fruticicola fruticum e Monachoides incarnatus.
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territorio a nord della città di Bologna si inquadrano nell’Età del Ferro: il rinvenimento più significativo di ambito protostorico riguarda il sito di Funo di Argelato28 dove, all’interno di riempimenti di spoliazione di probabili palizzate, sono
stati recuperati oltre 80 resti conchigliari riferibili al gasteropode. Per le epoche
successive si ha testimonianza di Retinella olivetorum in vari contesti della pianura felsinea: particolarmente degna di nota è la quantità di esemplari rinvenuti
nel sito pieno-medievale di Castel Maggiore29. Apparentemente (ma il dato necessita di ulteriori conferme) l’areale della specie subisce una forte contrazione
già durante i primi secoli dell’Età moderna: è comunque certa la sua definitiva
scomparsa dalle pianure emiliane nel XIX secolo, come attestano gli scritti dei
già citati Autori Boni (1878, p. 35) e Picaglia (1891, p. 39).
La medesima regressione geografica si registra anche per numerose altre
malacofaune nemorali, alcune delle quali non più esistenti in pianura, altre
presenti con isolate popolazioni, spesso localizzate in prossimità di boschi ripariali30.
Di Helicodonta obvoluta non si conoscono oggi popolazioni stabili in territorio planiziale (cfr. in proposito Ghezzi, 2012 e relativa bibliografia), ma
quantomeno fino al pieno Medioevo se ne ha certa documentazione in vari
contesti archeologici31 (Figg. 12 e 13).
Delle quattro specie di Clausiliidae nemorali rinvenute nei siti della pianura
felsinea32 (Cochlodina bidens, Cochlodina comensis, Macrogastra attenuata e
Macrogastra plicatula, Fig. 15) almeno tre popolano tutt’ora il territorio, pur
con areali senza dubbio drasticamente ridotti rispetto al passato a causa della
diminuzione della copertura arborea spontanea.
Cochlodina bidens è stata censita nelle aree golenali del torrente Idice
(presso Fiesso di Castenaso e in stazioni più a monte), del torrente Samoggia
(nel comune di Valsamoggia) e del fiume Reno, mentre Cochlodina comensis
e Macrogastra attenuata sono presenti nelle zone sopra citate oltre che nel bosco della Bisana e lungo tratti di sponda del torrente Quaderna, a monte della
località Ponte Rizzoli.
28
29
30

31

32

Funo di Argelato (BO), via Funo (2016-2018).
Castel Maggiore (BO), via Bondanello (2013-2014).
Tale peculiare distribuzione, come già si è accennato in relazione a Euomphalia strigella, Fruticicola
fruticum e Monachoides incarnatus, ha due possibili giustificazioni:
1) le aree perifluviali, generalmente meno adatte alle attività produttive e dunque meno sottoposte a pressione antropica, possono rappresentare zone rifugio per specie altrove progressivamente scomparse dalla
pianura;
2) i popolamenti limitati agli ambiti golenali potrebbero essersi originati dall’occasionale trasporto a valle
per fluitazione di molluschi vivi, circostanza che si verifica in particolare durante episodi di piena.
Ne sono state rilevate notevoli concentrazioni nei depositi tardoantichi di Claterna (BO), settore 16
(2019) e nei depositi di piena Età medievale del sito di Funo di Argelato (BO), via Funo (2016-2018).
In particolare Castel Maggiore (BO), via Bondanello (2013-2014); Funo di Argelato (BO), via Funo
(2016-2018).
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Quanto alle microfaune legate a biotopi boschivi, infine, non si hanno sufficienti dati archeologici in grado di delinearne l’evoluzione demografica.

Fig. 11 – Attestazioni storiche di Retinella
olivetorum (■) nella pianura felsinea (area
in grigio scuro) e attuali segnalazioni in
provincia («): 1) Età del Ferro; 2) Età medio-imperiale/tardoantica; 3) Età alto/pieno-medievale; 4) Età tardo-medievale. Fonte
cartografica: Servizi GIS Regione Emilia-Romagna (WMS del Database Topografico Regionale, Regione Emilia-Romagna; Database
WMS dello sfumo altimetrico 40x40 Regione
Emilia-Romagna) (elaborazione grafica D.
Mazzitelli, M. Palmieri).

Fig. 12 – Attestazioni storiche di Helicodonta
obvoluta (■) nella pianura felsinea (area in
grigio scuro) e attuali segnalazioni in provincia («): 0) Età del Rame; 1) Età del Ferro;
2) Età medio-imperiale/tardoantica; 3) Età
alto/pieno-medievale; 4) Età tardo-medievale. Fonte cartografica: Servizi GIS regione
Emilia-Romagna (WMS del Database Topografico Regionale – Regione Emilia-Romagna; Database WMS dello sfumo altimetrico
40x40 Regione Emilia-Romagna) (elaborazione grafica D. Mazzitelli, M. Palmieri).

Candidula unifasciata, Cernuella cisalpina, Cernuella neglecta

Le oscillazioni demografiche delle specie nemorali dipendono in primo
luogo dalle trasformazioni del paesaggio operate dall’uomo e in questa chiave
va interpretata la progressiva scomparsa di determinati taxa dall’ambito planiziale tra l’Età moderna e l’Età contemporanea. Meno chiare sono le cause di
un processo per molti versi simile che ha coinvolto un gasteropode tipico di
ambienti aperti e asciutti quale Candidula unifasciata, un tempo diffusa nella
pianura felsinea e attualmente presente con una sola popolazione nota33.
33

L’unica attuale stazione certa di Candidula unifasciata nella pianura bolognese è localizzata in prossimità
del confine con la provincia di Ferrara, ai margini del bosco golenale della Bisana (comune di Galliera).
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La più antica documentazione archeologica della specie risale all’Età del
Rame34. A questa seguono segnalazioni per l’Età del Ferro35, la prima Età imperiale36, l’Età tardoantica37 e l’Età moderna38. In generale tali segnalazioni
fanno riferimento a un numero di individui molto esiguo, con l’unica eccezione rappresentata dai depositi tardoantichi di Funo di Argelato. In questo
caso Candidula unifasciata, della quale sono state censite decine di esemplari,
risulta la specie dominante di un ricco assemblaggio malacologico costituito in
massima parte da faune xerofile.
Forse per sola coincidenza, l’andamento demografico di Candidula unifasciata sembra in qualche modo speculare a quello di Cernuella cisalpina,
mollusco dalle simili caratteristiche ecologiche per quanto più spiccatamente
sinantropico (cfr. Figg. 17 e 18).
Traendo vantaggio da contesti ambientali sottoposti a forte pressione antropica, Cernuella cisalpina ha registrato un progressivo incremento nel corso dei
secoli, accentuatosi durante le epoche più recenti; basti pensare che del mollusco sono stati censiti complessivamente meno di 40 esemplari nelle stratigrafie
di Età protostorica, romana, medievale e moderna e molte centinaia nei depositi di Età contemporanea (ad esempio, presso lo scavo di Funo di Argelato, per
acquisire dati sul popolamento malacologico contemporaneo, venne analizzata
una tanatocenosi sviluppatasi in una piccola aiuola spartitraffico prossima al
sito: escludendo sporadici resti di gasteropodi endogeni, Cernuella cisalpina
risultò l’unica specie presente e in un solo metro quadro di superficie esaminata ne furono recuperati oltre 200 resti conchigliari e censiti numerosi esemplari
vivi).
Ha opposte caratteristiche l’evoluzione del popolamento della congenere
Cernuella neglecta39 (Fig. 16), la quale risulta estremamente comune nei depositi archeologici della pianura felsinea e subisce una evidente rarefazione in
Età contemporanea, o forse già a partire dalla tarda Età moderna (attualmente
la distribuzione del mollusco è estremamente frammentata, con popolazioni
prevalentemente collocate in prossimità delle sponde di fiumi e torrenti). Probabilmente, questa forte flessione demografica è causata dalla diminuzione
degli spazi aperti incolti o destinati a pascolo, che rappresentano l’habitat più
confacente alla specie.

34
35
36
37
38
39

Bologna, Ospedale Sant’Orsola, nuovo polo cardio-toraco-vascolare (2012).
Funo di Argelato (BO), via Funo (2016-2018).
Bologna, via delle Belle Arti/via del Guasto (2014).
Funo di Argelato (BO), via Funo (2016-2018).
Bologna, via Piave (2019).
Stante la validità della segnalazione di Francesco Coppi (1881) per gli strati pliocenici di San Giorgio di
Vizzano, Cernuella neglecta sarebbe la specie continentale tutt’ora esistente con la più antica attestazione
nel Bolognese.
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Fig. 13 – Helicodonta obvoluta. Esemplari
censiti nella pianura felsinea.

Fig. 14 – Retinella olivetorum. Esemplari
censiti nella pianura felsinea.

Fig. 15 – Clausiliidae nemorali. Esemplari
censiti nella pianura felsinea.

Fig. 16 – Cernuella neglecta. Esemplari censiti nella pianura felsinea.

Fig. 17 – Cernuella cisalpina. Esemplari censiti nella pianura felsinea.

Fig. 18 – Candidula unifasciata. Esemplari
censiti nella pianura felsinea.
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Fig. 19 – Reperti conchigliari di: Euomphalia strigella (1) dal sito di Funo di Argelato, via Funo
(2016-2018); Monachoides incarnatus (2) dal sito di Ozzano dell’Emilia (BO), area archeologica
di Claterna, settore 16 (2019); Fruticicola fruticum (3) dal sito di Castel Maggiore (BO), via Bondanello (2013-2014); Retinella olivetorum (4) dal sito di Castel Maggiore (BO), via Bondanello
(2013-2014); Cochlodina comensis (6) e Macrogastra attenuata (7) dal sito di Funo di Argelato
(BO), via Funo (2016-2018); Cernuella neglecta (8) dal sito di Bologna, piazza di Porta San
Donato (2016-2017); Cernuella cisalpina (9) dal sito di Bologna, via Piave (2019); Candidula
unifasciata (10) dal sito di Funo di Argelato (BO), via Funo (2016-2018) (foto M. Palmieri).

Dati sull’evoluzione del popolamento di Helix cincta nella
provincia di Bologna
Introduzione

Helix cincta, mollusco caratteristico di habitat meso-xerofili e non infrequente in contesti antropizzati, occupa attualmente due vasti territori molto
distanti tra loro. Esso risulta infatti diffuso da un lato in Turchia, Siria, Libano
settentrionale e Cipro, dall’altro in Italia settentrionale, Dalmazia e Albania.
Le forti similitudini morfologiche rispetto a Helix borealis, Helix anctostoma
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e Helix fathallae portano a identificare in via ipotetica il Vicino Oriente come
ambito geografico originario della specie, la quale sarebbe poi giunta in Occidente per apporto antropico (Korábek et al., 2014, p. 14).
Obiettivo delle prossime pagine sarà la definizione di alcuni aspetti riguardanti l’evoluzione del popolamento del gasteropode nel territorio felsineo e in
primo luogo l’inquadramento cronologico delle sue prime attestazioni.
La raccolta dei dati sulla presenza storica di Helix cincta è stata condotta
mediante differenti metodiche.
Una iniziale ricerca bibliografica ha consentito di individuare:
- pubblicazioni scientifiche riguardanti le malacofaune fossili presenti in
Italia a partire dal Paleogene;
- pubblicazioni scientifiche e segnalazioni edite riguardanti i rinvenimenti
malacologici da alcuni siti archeologici dell’Emilia;
- liste dei molluschi del territorio o dei territori limitrofi compilate a partire
dal XIX secolo.
Successivamente sono stati presi in esame i dati disponibili riguardanti i
resti malacologici provenienti da contesti archeologici.

Risultati

Per un inquadramento generale sulle malacofaune terrestri e dulcicole provenienti dai depositi fossiliferi o da contesti preistorici della penisola i contributi scientifici sono numerosi. Tra questi possiamo menzionare almeno tre
testi: il primo riguarda le faune fossili dell’Italia meridionale dal Mesozoico
al Pleistocene (Esu & Kostakis, 1986); il secondo le malacofaune continentali
plio-pleistoceniche dell’Italia centrale (Esu & Girotti, 1991); il terzo i resti
malacologici da contesti dell’Italia settentrionale databili tra Tardoglaciale e
Olocene iniziale (Girod, 2011).
Per l’Italia centrale non risulta alcun reperto fossile riconducibile a Helix
cincta; così pure dalle analisi condotte da Girod non emergono riscontri della
specie in nessuno dei siti preistorici indagati40.
Viceversa, per l’Italia meridionale si hanno almeno due (anomale) segnalazioni del gasteropode, riferite rispettivamente a depositi del Pleistocene Superiore e dell’Olocene (Esu & Kostakis, 1986, pp. 37 e 42), ma come non
mancano di suggerire gli Autori stessi, ipotizzando plausibili errori di determinazione, il materiale meriterebbe senz’altro un riesame.
Quanto al nostro più ristretto ambito territoriale d’indagine, i dati paleontologici e archeomalacologici editi sono scarsi, soprattutto se rivolgiamo l’attenzione ai testi di più recente redazione; è emblematico, da questo punto di vista,
40

In uno dei siti indagati (Grotta dell’Edera, provincia di Trieste) la segnalazione di resti di Helix cincta
all’interno dei livelli mesolitici del Sauveterriano si è rivelata, alla luce di successive analisi, erronea
(Girod, 2015, p. 99).
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che il contributo più significativo di cui disponiamo sia un compendio sulle
malacofaune sub-fossili e fossili dell’Emilia dell’ultimo decennio del XIX
secolo (Picaglia, 1892a). L’articolo fornisce sintetiche informazioni, talvolta
corredate da note critiche, sullo stato delle conoscenze riguardanti i resti di
molluschi terrestri e dulcicoli delle stratificazioni del Miocene, del Pliocene e
del Quaternario, con particolare attenzione rivolta ai depositi archeologici dei
villaggi terramaricoli indagati nelle province di Modena e Parma. Si tratta di
un articolo interessante non solo per le indicazioni di carattere biogeografico
che fornisce e per i riferimenti bibliografici di cui è corredato, ma anche come
testimonianza del florido connubio tra archeologia e scienze naturali che caratterizzò le prime fasi della paleoetnografia italiana. I dati presentati non attestano sostanzialmente Helix cincta nei depositi fossili modenesi, così come nei
contesti archeologici emiliani riferibili all’Età del Bronzo. L’unica ipotetica
testimonianza storica della specie è infatti messa in discussione dall’Autore:
«Nel Museo Civico del pozzo della terramara di Gorzano si hanno le seguenti specie:
- Hyalina Draparnaldi Bechst.
- Helix obvoluta Müll.
- H. cinctella Drap.
- H. nemoralis Müll.
- H. cincta Müll.
- Cyclostoma elegans Müll.
[…].
La presenza della Helix cincta nella collezione del Museo civico dove invece
manca la H. lucorum mi fa supporre che il Coppi abbia preso abbaglio nella
determinazione della specie» (Picaglia, 1892a, p. 168).
Tra le pubblicazioni più recenti vanno menzionati alcuni articoli sulle malacofaune della terramara di Santa Rosa di Poviglio nel Reggiano (cfr. Girod,
1997b), dai quali non emerge alcun indizio della presenza di Helix cincta nel
contesto analizzato, e un contributo di Patrizia Farello sulle faune rinvenute nel
corso degli scavi al Forte Urbano di Castelfranco Emilia, in merito al quale è
opportuna una precisazione. Nell’articolo viene infatti erroneamente segnalato
il rinvenimento di un esemplare di Helix cincta all’interno di stratigrafie di
periodo protostorico (Farello, 2008, p. 195); da un riesame del materiale il reperto conchigliare in questione risulta senza alcun dubbio riferibile alla specie
congenere Helix lucorum.
Nel complesso, i dati editi sono estremamente scarsi e talvolta di dubbia affidabilità. Al contrario, sullo stato del popolamento malacologico dell’Emilia
a cavallo tra XIX e XX secolo disponiamo di una significativa quantità di informazioni, grazie all’attività di ricerca condotta da studiosi quali Carlo Boni

Le malacofaune dai contesti archeologici della pianura bolognese...

57

(1869), Giuseppe Borsari (1878), Pellegrino Strobel (1847, 1881)41 e, su tutti,
il già menzionato Luigi Picaglia (1891, 1892a, 1892b, 1894a, 1894b). I contributi in questione indicano una distribuzione territoriale di Helix cincta molto
simile a quella attuale, con presenza del gasteropode sostanzialmente limitata
al comparto collinare.
Per sopperire alle poche e, come abbiamo visto, talvolta fuorvianti fonti scritte
concernenti la presenza storica di Helix cincta nel territorio bolognese, si è
rivelato particolarmente utile lo studio dei dati archeomalacologici disponibili.
Sono stati presi in considerazione i resti di oltre 200 esemplari, rinvenuti nei
contesti di scavo di seguito elencati:
- Bologna, Aeroporto Marconi, area DHL (2019);
- Bologna, Ospedale Sant’Orsola, nuovo Polo Cardio-Toraco-Vascolare
(2012);
- Bologna, piazza di Porta San Donato (2016-2017);
- Bologna, piazza VIII Agosto (2011);
- Bologna, piazza San Michele (2014);
- Bologna, piazzetta dei Carabinieri (2014);
- Bologna, via de’ Castagnoli (2014);
- Bologna, via dell’Abbadia (2015);
- Bologna, via delle Belle Arti/via del Guasto (2014);
- Bologna, via dell’Indipendenza (2019);
- Bologna, via Oberdan, Palazzo Tubertini (2015-2016);
- Bologna, via Piave (2019);
- Castel Maggiore (BO), via Bondanello (2013-2014);
- Funo di Argelato (BO), via Funo (2016-2018).
- Ozzano dell’Emilia (BO), area archeologica di Claterna, settore 11
(2017);
- Ozzano dell’Emilia (BO), area archeologica di Claterna, settore 16 (20182019).

Conclusioni

Dall’esame delle fonti a nostra disposizione non risultano attendibili le attestazioni di Helix cincta precedenti l’Età classica. I dati archeologici in nostro
possesso indicano che la specie si sarebbe insediata, con modalità non attualmente note, durante la prima Età imperiale, registrando nel periodo immediatamente successivo una repentina diffusione (Figg. 20 e 21) soprattutto in
prossimità delle aree maggiormente urbanizzate (caratteristiche che ricordano
le dinamiche di colonizzazione di un territorio da parte di alcune specie alloctone, soggette a un’iniziale crescita demografica estremamente rapida).
41

Manoscritto inedito, digitalizzato e reso disponibile in formato digitale dal Museo Galileo di Firenze.
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Fig. 20 – Dati sull’evoluzione demografica di Helix cincta nella pianura felsinea. Numero di
esemplari censiti.

Fig. 21 – Dati sull’evoluzione demografica di Helix cincta nella pianura felsinea. Numero di
siti di rinvenimento.
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Nel corso di due recenti scavi condotti nel centro storico della città di Bologna sono stati recuperati i più antichi resti del gasteropode finora noti nel
territorio, risalenti alla prima Età imperiale: 21 di questi provengono da piazza
di Porta San Donato e almeno 15 da via Belle Arti/via del Guasto.
Il sito di piazza di Porta San Donato è di particolare rilevanza poiché, data
la sua maggiore estensione rispetto al secondo, ha consentito una migliore interpretazione e soprattutto una più certa definizione cronologica dei depositi
stratigrafici che interessano il presente studio.
In ambito periurbano ed extraurbano non sono stati censiti resti di Helix
cincta altrettanto antichi. Sono infatti riferibili genericamente ai primi secoli dell’Età imperiale tanto gli esemplari rinvenuti negli scavi all’Area DHL
dell’Aeroporto Marconi quanto quelli all’ex-cinema Olimpia in via A. Costa
e all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna. Ulteriori rinvenimenti dal contesto urbano inquadrabili entro la piena Età imperiale riguardano depositi del già considerato sito di piazza di Porta San Donato e gli scavi di piazza VIII Agosto,
via dell’Abbadia, via delle Belle Arti/via del Guasto e via dell’Indipendenza.
Per il periodo compreso tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo, la specie
è presente in ambito urbano sia a Bologna (piazza di Porta San Donato; via
Oberdan, Palazzo Tubertini; via de’ Castagnoli) che a Claterna (settori 11 e
16), mentre non si hanno dati su popolazioni extraurbane.
Nei depositi databili tra pieno Medioevo e prima Età moderna non sono
rari i resti del gasteropode, il quale risulta sicuramente più comune nei contesti
urbani (Bologna: via dell’Abbadia, via de’ Castagnoli, piazza San Michele,
piazza di Porta San Donato), ma di cui si hanno attestazioni anche in aree rurali
(Castel Maggiore, via Bondanello; Funo di Argelato, via Funo).
Per le epoche successive, infine, disponiamo di dati molto carenti, sufficienti in ogni caso a chiarire l’effettiva presenza di Helix cincta nel comparto
di pianura della provincia di Bologna quantomeno fino alla piena Età moderna
(Bologna, via Piave), termine oltre il quale non si hanno attestazioni archeologiche né testimonianze scritte della specie sul territorio.
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Fig. 22 – Resti di Helix cincta dai siti della pianura felsinea: 1-3) Bologna, piazza di Porta
San Donato (2016-2017); 4) Bologna, piazza VIII Agosto; 5) Bologna, via delle Belle Arti/via
del Guasto (2014); 6) Bologna, Aeroporto Marconi – area DHL (2019); 7) Bologna, via Oberdan, Palazzo Tubertini (2015-2016); 8) Funo di Argelato (BO), via Funo (2016-2018); Ozzano
dell’Emilia (BO), area archeologica di Claterna, settore 16 (2019) (foto M. Palmieri).
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Parte 3. Ricostruzioni paleoambientali

Riassunto

Vengono di seguito proposti alcuni esempi di indagini paleoambientali basate sui resti malacologici. I
casi di studio considerati si riferiscono a contesti archeologici urbani ed extraurbani della provincia
di Bologna, di cronologia compresa tra Protostoria ed Età moderna.

Abstract

Palaeoenvironmental reconstructions. Some examples of palaeoenvironmental investigations based
on malacological finds are proposed. The cases taken into account belong to urban and non-urban
archaeological contexts of the province of Bologna (Italy), chronologically placed between Protohistory
and the Modern Age.

Parole chiave: Ricostruzioni paleoambientali, paleobiocenosi, archeozoologia, archeomalacologia.
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Analisi dei resti malacologici dallo scavo di Bologna, piazza
di Porta San Donato
Introduzione

Tra il 2016 e il 2017, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e
le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (dott.ssa Renata Curina) si
sono svolti a Bologna, in piazza di Porta San Donato, gli scavi archeologici d’emergenza preliminari alla realizzazione di una cabina elettrica interrata
commissionata da TPER (Trasporti Passeggeri Emilia-Romagna) nell’ambito
del progetto Crealis42.
42

Scavi condotti dalla società “Phoenix Archeologia S.r.l.”.
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Il sito in oggetto presenta un’articolata sequenza insediativa la cui fase iniziale
è caratterizzata da labili tracce di frequentazione ascrivibili all’Età del Ferro (VIII
sec. a.C.). Tra la fine dell’Età repubblicana e la prima Età imperiale l’area viene
probabilmente interessata da attività estrattive che avranno termine durante l’Età
imperiale, quando la cava di prestito sarà tombata con riporti di macerie e terreno,
alla sommità dei quali si svilupperà una piccola necropoli a rito misto. Le tracce
di presenza antropica, quasi nulle per tutta l’Età tardoantica e sporadiche nel corso
dell’alto Medioevo, vedranno un incremento a partire dalla piena Età medievale:
senza evidenti soluzioni di continuità, da questo periodo fino all’Età contemporanea, la zona sarà oggetto di reiterati interventi di realizzazione e modifica relativi
a differenti corpi di fabbrica a prevalente destinazione produttiva.
Molte delle stratigrafie indagate hanno restituito resti malacologici, alcuni
dei quali interpretabili come scarti domestici, altri pertinenti a biocenosi sviluppatesi in loco. Ci occuperemo ora esclusivamente di questi ultimi, al fine di
delineare alcuni aspetti dell’evoluzione paleoambientale del sito.
Non essendo state previste strategie di campionamento funzionali al recupero delle microfaune, lo studio si è basato sull’analisi di soli reperti conchigliari di dimensioni superiori ai 6-8 mm, raccolti a vista dagli archeologi
durante le operazioni di scavo.

Risultati

Complessivamente, sono stati rinvenuti 131 esemplari di molluschi continentali, riconducibili a 8 taxa, 7 dei quali sicuramente pertinenti a malacocenosi sviluppatesi in loco.
I resti appartengono a quattro distinti ambiti cronologici: Età del Ferro, Età
imperiale, tarda Antichità/alto Medioevo e pieno Medioevo. Sono stati censiti
12 esemplari di 4 differenti specie nei depositi protostorici, 83 esemplari di 7
differenti specie per l’Età imperiale, 10 esemplari di 4 differenti specie nelle
stratigrafie inquadrabili tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo e 26 esemplari
di 3 differenti specie riferibili al pieno Medioevo.
L’assemblaggio malacologico dell’Età del Ferro (Tab. 8) è dominato da Rumina decollata, ma comprende anche faune mesofile e fiticole, queste ultime
destinate a scomparire in seguito. I dati a nostra disposizione suggeriscono un
quadro ambientale nel quale la componente arborea spontanea è ancora parte
(per quanto probabilmente marginale) del paesaggio.
La preponderanza di Rumina decollata, invece, è il segno della presenza
antropica sul territorio e della trasformazione ecologica che essa comporta,
della quale il più delle volte si giovano le specie ruderali e xerofile a discapito
prima di tutto delle faune nemorali stenoecie e, in misura minore, di quelle
mesofile e di quelle, più in generale, caratterizzate da una più alta valenza
ecologica.
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Fig. 23 – Reperti conchigliari dal sito di Bologna, piazza di Porta San Donato (2016-2017): 1)
Helix cincta; 2) Cepaea nemoralis; 3) Rumina decollata; 4) Pomatias elegans; 5) Helicodonta
obvoluta; 6) Hygromia cinctella; 7) Monacha cartusiana; 8) Cernuella neglecta; 9-10) Cornu
aspersum (foto M. Palmieri).

Specie

NMI

Ambiente
ruderale/
rupicolo

Prati,
ambienti
aperti

Mantello
boschivo,
arbusteto

●

(●)

(●)

Bosco
eliofilo

Rumina decollata

9

Cepaea nemoralis

1

●

●

Helicodonta obvoluta

1

(●)

●

Pomatias elegans

1

●

●

Bosco
sciafilo

●

Tab. 8 – Caratteristiche ecologiche delle malacofaune di Età protostorica. ●: ambiente ideale;
(●): ambiente tollerato.
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L’Età imperiale (Tab. 9) rappresenta, curiosamente, l’unica parentesi cronologica durante la quale non si hanno attestazioni di Rumina decollata. La
specie della quale si hanno ora maggiori riscontri è Helix cincta, anch’essa
petricolo-ruderale. Sono ancora ben rappresentate le specie mesofile, segno
della persistenza di zone con copertura arborea o arbustiva, ma il dato più
significativo è ora costituito dalla colonizzazione del sito da parte di malacofaune xerofile quali Cernuella neglecta e Monacha cartusiana, proprie di aree
con predominante copertura erbacea.

Specie

NMI

Ambiente
ruderale/
rupicolo

Prati,
ambienti
aperti

Helix cincta

26

Cepaea nemoralis

19

Cernuella neglecta

19

●

Monacha cartusiana

11

●

●

Mantello
boschivo,
arbusteto

Bosco
eliofilo

Bosco
sciafilo

(●)
●

●

●

●

Pomatias elegans

4

Cornu aspersum

2

●

●

(●)

Hygromia cinctella

2

●

(●)

●

(●)

Tab. 9 – Caratteristiche ecologiche delle malacofaune di Età imperiale. ●: ambiente ideale; (●):
ambiente tollerato.

Sempre in relazione alle malacofaune contenute nei depositi di Età imperiale, merita una breve digressione il rinvenimento di due esemplari di Cornu
aspersum recuperati, assieme a più abbondanti resti di Helix cincta, in un apprestamento di bonifica realizzato durante la prima Età imperiale con anfore
affiancate le une alle altre. Mollusco spiccatamente sinantropico e dall’alta
valenza ambientale, Cornu aspersum è probabilmente l’elicide attualmente più
comune nella provincia di Bologna e da diversi articoli scientifici redatti da
malacologi ottocenteschi se ne evince la notevole diffusione in area padana a
partire dalla prima Età contemporanea. Per il territorio modenese, Carlo Boni
(1869) localizza il gasteropode «nei prati del suburbio di Modena, nel Sassolese etc. etc.»43, mentre Giuseppe Borsari (1878) lo descrive come «assai

43

Boni (1869, p. 23).
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comune»44. Luigi Picaglia (1891) lo cita per tutte le province emiliane45. Secondo Strobel (1881) la specie sarebbe stata «acclimata da tempo (…) nel
Parmense e nel Piacentino e a sinistra del Po sino a Cremona»46, mentre De
Betta e Martinati (1855) la considerano diffusa in larga parte del territorio veneto47. Il dato archeologico contribuisce a definire le dinamiche insediative del
gasteropode, confermandone la presenza in ambito felsineo solamente a partire dal XIX secolo. All’apparenza, dunque, la recente propagazione di Cornu
aspersum ricalcherebbe le tipiche dinamiche invasive di molte specie alloctone, le quali registrano spesso rapidissimi incrementi demografici nei territori
di recente occupazione.
I nicchi rinvenuti nel sito di piazza di Porta San Donato, che alla luce di
quanto esposto dobbiamo considerare non pertinenti a una locale biocenosi,
rappresentano forse dei resti di pasto? In questo caso potremmo supporre una
importazione del mollusco da siti di raccolta o allevamento più o meno distanti. Pare però più plausibile, considerato soprattutto il contesto di rinvenimento,
l’ipotesi di un involontario trasporto passivo dei due esemplari assieme alle
anfore cui abbiamo accennato.
Tornando alle malacocenosi dell’area, tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo (Tab. 10) si assiste al declino demografico, o più propriamente alla sostanziale scomparsa, delle specie prative. Risultano marginali ma ancora rappresentate le specie mesofile e si ha un incremento delle specie petricolo-ruderali,
le quali diverranno poi preponderanti nei depositi pieno-medievali (Tab. 11).

Specie

NMI

Helix cincta

4

Cepaea nemoralis

3

Rumina decollata

2

Cernuella neglecta

1

Ambiente
ruderale/
rupicolo

Prati,
ambienti
aperti

●

Mantello
boschivo,
arbusteto

Bosco
sciafilo

(●)
●

●

Bosco
eliofilo

(●)

●

(●)

●

Tab. 10 – Caratteristiche ecologiche delle malacofaune di Età tardoantica/altomedievale. ●:
ambiente ideale; (●): ambiente tollerato.

44
45
46
47

Borsari (1878, p. 32).
Picaglia (1891, p. 42).
Strobel (1881, p. 224).
De Betta & Martinati (1855).
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Specie

NMI

Rumina decollata

20

Cepaea nemoralis

3

Helix cincta

3

Ambiente
ruderale/
rupicolo

Prati,
ambienti
aperti

Mantello
boschivo,
arbusteto

●

(●)

(●)
●

●

Bosco
eliofilo

Bosco
sciafilo

●

(●)

Tab. 11 – Caratteristiche ecologiche delle malacofaune di piena Età medievale. ●: ambiente
ideale; (●): ambiente tollerato.

Conclusioni

Sulla base di quanto esposto possiamo formulare alcune ipotesi sulle trasformazioni del paesaggio che hanno caratterizzato il sito in esame.
La copertura arborea spontanea pare essere assente o decisamente ridotta
già durante l’Età del Ferro. Nelle più antiche stratificazioni indagate, infatti,
per la verità in generale molto povere di resti malacologici, le malacofaune
nemorali sono rappresentate da un solo esemplare di Helicodonta obvoluta,
mentre l’unica specie della quale sono stati censiti diversi individui risulta essere Rumina decollata, tendenzialmente xerofila e tipica di ambienti piuttosto
antropizzati.
Alcune delle specie contenute nelle stratificazioni di Età imperiale, Cernuella neglecta e Monacha cartusiana in particolare, riflettono la presenza di
zone a copertura erbacea, che immaginiamo, dato il contesto, destinate a produzioni di carattere agro-pastorale. Al contempo, il rinvenimento di numerosi
esemplari di Helix cincta, specie spiccatamente sinantropica tipica di ambienti
xerici e ruderali48, porta a supporre un processo di progressiva urbanizzazione
dell’area, comunque ancora caratterizzata da un paesaggio vegetale variegato,
costituito almeno in parte da arbusti o alberi in concentrazione e quantità sufficienti a garantire la sopravvivenza di popolazioni di specie mesofile, tra le
quali Cepaea nemoralis.
La successiva evoluzione del popolamento malacologico indica, tra l’Età
tardoantica e l’alto Medioevo, la scomparsa o il forte ridimensionamento degli spazi aperti occupati da vegetazione erbacea spontanea o dedicati a coltivi
(non si hanno, di fatto, attestazioni di malacofaune prative, piuttosto comuni
nel periodo precedente). Questo cambiamento pare determinato da un processo
di avanzamento delle strutture urbane, dal quale trarranno vantaggio le specie
48

Probabilmente sono queste le più antiche attestazioni note di Helix cincta nella provincia di Bologna (v.
supra).
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petricolo-ruderali (Rumina decollata, Helix cincta), che durante la piena Età
medievale rappresenteranno la quasi totalità dei reperti malacologici rinvenuti.
Permangono in ogni caso aree occupate da vegetazione, sufficienti a dare rifugio
a popolazioni di Cepaea nemoralis, specie attestata fino ai secoli centrali del
Medioevo.
Si segnala infine il rinvenimento degli unici esemplari di Cornu aspersum
finora noti per l’Età romana nell’ambito della provincia di Bologna.

Analisi dei resti malacologici dallo scavo di Bologna, via
Oberdan, Palazzo Tubertini
Introduzione

Nel corso delle operazioni previste dal progetto di ristrutturazione del complesso di Palazzo Tubertini, sito a Bologna in via Oberdan, sono stati messi in
luce diversi depositi di interesse archeologico, indagati tra il 2015 e il 2016
mediante scavo stratigrafico manuale fino a loro completa asportazione e documentazione49.
La sequenza insediativa del sito copre un arco cronologico che va dalla
piena Età del Ferro all’Età tardoantica, con evidenze di particolare rilievo afferenti alla protostoria e all’Età repubblicana.
Attorno all’VIII-VII secolo a.C. viene realizzato in questa zona un articolato complesso strutturale di notevole estensione (eccedente su tutto il perimetro
l’area esaminata), del quale rimangono le tracce in negativo degli elementi in
fondazione e alcuni depositi di riporto forse in origine funzionali alla realizzazione di un terrapieno50.
A seguito dello smantellamento della grande struttura, la zona diviene oggetto di frequentazione sporadica, per poi essere nuovamente interessata in
Età repubblicana dall’edificazione di imponenti complessi architettonici (per
i quali si suppone una possibile funzione difensiva e che rimarranno in uso
almeno fino alla tarda Età imperiale).
Durante le operazioni di scavo sono stati recuperati a vista numerosi resti
malacologici sia dalle stratigrafie protostoriche che dai riporti e riempimenti di
Età romana; d’altro canto, l’esame dei campioni prelevati per il recupero delle
microfaune non ha dato alcun esito di rilievo.
49

50

Lo scavo è stato condotto dalla società “Phoenix Archeologia S.r.l.” sotto la direzione scientifica della
Soprintendenza Archeologia Emilia-Romagna (dott.ssa Renata Curina e dott.ssa Daniela Locatelli).
Considerate le dimensioni e la morfologia degli elementi noti, nonché la collocazione nell’ambito di
quanto sappiamo dell’assetto urbanistico dell’antica Felsina, non si esclude che il detto complesso possa
far parte della cinta difensiva della città villanoviana.
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Risultati

I depositi archeologici hanno restituito 179 resti di gasteropodi terrestri, ai
quali si aggiungono gli oltre 500 nicchi riferibili alla sola specie Oxyloma elegans rinvenuti nelle stratificazioni antecedenti le prime tracce di frequentazione antropica di Età protostorica (tali stratificazioni possono essere interpretate
in via ipotetica come posature del torrente Aposa, il cui corso doveva essere
molto prossimo al sito indagato).
Le più ricche tanatocenosi malacologiche riguardano i depositi dell’Età del
Ferro (Tab. 12), dai quali sono stati recuperati oltre 150 reperti conchigliari. Nell’assemblaggio in questione, la netta prevalenza delle specie xerofile o
meso-xerofile (Monacha cartusiana, Chondrula tridens, Cernuella cisalpina,
Cernuella neglecta, Monacha cantiana) indica la presenza di un paesaggio
aperto, dove predomina nettamente la copertura erbacea rispetto a quella arboreo-arbustiva.

Specie

NMI

Ambiente
ruderale/
rupicolo

Prati,
ambienti
aperti

Monacha
cartusiana

46

●

Chondrula tridens

43

●

Cernuella cisalpina

36

●

Cernuella neglecta

22

●

Pomatias elegans

4

Cepaea nemoralis

2

Hygromia cinctella

1

Monacha cantiana

1

Mantello
boschivo,
arbusteto

Bosco
eliofilo

●

●

●

●

●

(●)

●

(●)

●

●

Bosco
sciafilo

(●)

Tab. 12 – Caratteristiche ecologiche delle malacofaune di Età protostorica. ●: ambiente ideale;
(●): ambiente tollerato.

Tale scenario ambientale non pare mutare in modo significativo durante
l’Età repubblicana (Tab. 13). In questo caso i resti malacologici, molto meno
abbondanti rispetto al periodo precedente, appartengono in massima parte a
Cernuella neglecta, gasteropode esclusivo di ambienti prativi.
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Specie

NMI

Ambiente
ruderale/
rupicolo

Prati,
ambienti
aperti

Mantello
boschivo,
arbusteto

Bosco
eliofilo

Cernuella neglecta

22

Pomatias elegans

3

●

●

Helix lucorum

1

●

●

Monacha
cartusiana

1
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Bosco
sciafilo

●

●

Tab. 13 –. Caratteristiche ecologiche delle malacofaune di Età repubblicana. ●: ambiente ideale; (●): ambiente tollerato.

Per l’Età imperiale non si riscontra nel sito la presenza di alcuna tanatocenosi malacologica, mentre gli sporadici resti rinvenuti nei depositi di Età
tardoantica (Tab. 14) sono riferibili a specie di ambiente rupicolo-ruderale.

Specie
Helix cincta
Mediterranea
hydatina

NMI

Ambiente
ruderale/
rupicolo

12

●

5

●

Prati,
ambienti
aperti

Mantello
boschivo,
arbusteto

Bosco
eliofilo

Bosco
sciafilo

(●)

Tab. 14 – Caratteristiche ecologiche delle malacofaune di Età tardoantica. ●: ambiente ideale;
(●): ambiente tollerato.

Conclusioni

Benché non tutte le fasi di frequentazione documentate stratigraficamente risultino caratterizzate da resti (o resti ingenti) di malacofaune, l’indagine
condotta sui reperti conchigliari disponibili ci fornisce dati di carattere paleoambientale utili alla ricostruzione di alcuni aspetti del paesaggio che connotò
l’area a partire dalla protostoria.
Le tanatocenosi inglobate nei depositi più antichi offrono la rappresentazione esemplare di comunità malacologiche di ambiente aperto, dominate dalle
più comuni specie xerofile presenti in territorio padano: Monacha cartusiana,
Chondrula tridens, Cernuella cisalpina e Cernuella neglecta. In queste tanatocenosi gli elementi mesofili sono assolutamente marginali, quelli nemorali
del tutto assenti.

70

Marco Palmieri

Nel complesso, gli assemblaggi pertinenti alle stratigrafie del periodo successivo (Età repubblicana) non mutano in modo sostanziale dal punto di vista
qualitativo, risultando ancora costituiti in massima parte da molluschi xerofili,
ora riferibili alla sola specie Cernuella neglecta.
All’interno delle stratigrafie di Età imperiale non sono presenti resti conchigliari, e questo può essere dovuto a circostanze accidentali, o più probabilmente a un’effettiva assenza di malacocenosi. La seconda ipotesi pare confermata
dalla marcata differenza qualitativa che caratterizza gli assemblaggi dell’Età
repubblicana e quelli del più recente periodo indagato, l’Età tardoantica, in
relazione alla quale si registra la presenza delle sole specie Helix cincta e Mediterranea hydatina, prima assenti. Possiamo dunque immaginare che durante
l’Età imperiale la progressiva urbanizzazione abbia ridimensionato fortemente
le zone vegetate, determinando la scomparsa di tutte le specie prative e mesofile e creando condizioni ambientali confacenti alle sole specie ruderali.

Analisi dei resti malacologici dallo scavo di Castel Maggiore (BO), via Bondanello
Introduzione

Si ripropone di seguito una sintesi e parziale revisione dei dati archeomalacologici già in precedenza editi (Palmieri, 2015) riguardanti il sito di via
Bondanello a Castel Maggiore (BO)51.
Le indagini hanno interessato una porzione di villaggio di Età pieno-medievale (X-XI sec.) del quale rimangono soprattutto le tracce in negativo delle
strutture (spoliazioni di montanti e travi rovesce).
I resti malacologici, prelevati in parte mediante raccolta a vista e in parte
mediante flottazione e setacciatura con acqua di campioni di substrato (cfr.
supra), provengono dai piani di calpestio e da altri depositi contestuali all’abitato, dai terreni di riempimento delle fosse di spoliazione degli edifici dell’abitato stesso e dalle successive stratigrafie di Età moderna e contemporanea.

Risultati

Complessivamente sono stati recuperati oltre 5000 esemplari appartenenti a
39 differenti specie di gasteropodi terrestri e oltre 1000 esemplari appartenenti
ad almeno 9 differenti specie di gasteropodi e bivalvi d’acqua dolce. Verranno
qui prese in esame le sole malacofaune determinate a livello di genere o di
specie e pertinenti a depositi di chiaro inquadramento cronologico.
51

Lo scavo, affidato alla ditta “Phoenix Archeologia S.r.l.” e svolto sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna (dott. Valentino Nizzo), ha avuto luogo tra il 2013 e il 2014.
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La massima concentrazione di resti di molluschi terrestri si trova all’interno
dei terreni di riempimento di spoliazione di pali e travi rovesce (Tab. 15).
Considerata la loro coerenza ecologica (sia intrinseca che relativa ai resti
di molluschi rinvenuti in altri depositi legati alla frequentazione dell’abitato,
Tabb. 16 e 17), si ritiene che tali assemblaggi, pur trovandosi in giacitura non
primaria, possano rispecchiare qualitativamente le malacocenosi caratterizzanti il sito prima e durante lo sviluppo dell’insediamento pieno-medievale.

Specie

NMI

Carychium tridentatum
Vallonia pulchella
Pomatias elegans
Cepaea nemoralis
Cernuella neglecta
Cecilioides acicula
Monacha cantiana
Truncatellina cal./cyl.
Helix lucorum
Retinella olivetorum
Vertigo pygmaea
Cernuella cisalpina
Monacha cartusiana
Chondrula tridens
Vertigo angustior
Galba truncatula
Cochlodina comensis
Succinella oblonga
Discus rotundatus
Fruticicola fruticum
Carychium minimum
Punctum pygmaeum
Cecilioides veneta
Cochlicopa lubrica
Cochlodina bidens
Granaria frumentum
Helicodonta obvoluta
Macrogastra attenuata
Monachoides incarnatus
Testacella scutulum

1077
164
128
84
59
46
46
32
31
29
28
21
19
10
10
9
8
8
7
7
5
3
2
2
2
1
1
1
1
1

Ambiente Prati, Mantello
Bosco Bosco Specie Specie
ruderale/ ambienti boschivo,
eliofilo sciafilo endogena igrofila
rupicolo aperti arbusteto
●

(●)
(●)
●
●

●

x

●
●

●
x
(●)

●
●

●
●
●
●
●
(●)
●
(●)

●
●
●

●
●

●
(●)
●
●

●
●
●

●

●

●

●
(●)
(●)

●
●

●

●
(●)

●
●

●
●

(●)

●
●
●

●
●
●

x
x

x
x

●

●

●

(●)

x

Tab. 15 – Caratteristiche ecologiche delle malacofaune recuperate dai riempimenti di spoliazione dell’abitato medievale. ●: ambiente ideale; (●): ambiente tollerato; M: in presenza di
microhabitat idonei.
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Specie
Carychium tridentatum
Cepaea nemoralis
Pomatias elegans
Vallonia pulchella
Retinella olivetorum
Vertigo angustior
Cecilioides acicula
Helix lucorum
Monacha cantiana
Fruticicola fruticum
Monacha cartusiana
Cernuella cisalpina
Cernuella neglecta
Oxychilus cf. draparnaudi
Testacella scutulum
Vertigo pygmaea

NMI
452
23
17
11
9
5
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1

Ambiente Prati, Mantello
Bosco Bosco Specie Specie
ruderale/ ambienti boschivo,
eliofilo sciafilo endogena igrofila
rupicolo aperti arbusteto

●
●

(●)
●
●
(●)
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●

●

x

●
●
x

(●)

M

●
(●)
●
●
●
M

x
●

Tab. 16 – Caratteristiche ecologiche delle malacofaune recuperate dai livelli di frequentazione
dell’abitato medievale. ●: ambiente ideale; (●): ambiente tollerato; M: in presenza di microhabitat idonei.

Specie
Carychium tridentatum
Cepaea nemoralis
Cochlodina comensis
Vertigo angustior
Pomatias elegans
Carychium minimum
Cernuella cisalpina
Macrogastra attenuata
Cecilioides acicula
Limax maximus
Monacha cantiana
Monacha cartusiana
Retinella olivetorum
Fruticicola fruticum

Ambiente Prati, Mantello
Bosco Bosco Specie Specie
ruderale/ ambienti boschivo,
eliofilo sciafilo endogena igrofila
NMI rupicolo aperti arbusteto
106
(●)
●
x
6
●
●
6
●
●
●
6
●
●
●
5
●
●
4
(●)
●
x
4
●
3
●
●
2
x
2
●
●
●
●
2
(●)
●
●
2
●
2
●
●
1
(●)
●

Tab. 17 – Caratteristiche ecologiche delle malacofaune recuperate in prossimità del fossato
liminare all’abitato medievale. ●: ambiente ideale; (●): ambiente tollerato.
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Dei resti malacologici in questione, appartenenti a specie molto eterogenee
dal punto di vista ecologico, destano particolare interesse i gasteropodi igrofili,
tra i quali Carychium tridentatum, rappresentato da un numero eccezionalmente elevato di esemplari, e quelli nemorali; entrambe le associazioni faunistiche,
infatti, non si rinvengono comunemente, per ovvie ragioni di incompatibilità
ambientale, in contesti di abitato.
L’analisi distributiva dei molluschi nemorali ne indica una maggiore concentrazione in prossimità del corso d’acqua o fossato che cinge parte dell’insediamento, laddove, probabilmente, si conservavano porzioni di vegetazione
spontanea.
Le malacofaune igrofile paiono invece collegate principalmente alla presenza di un fosso di modeste dimensioni52 che attraversa l’insediamento con
andamento apparentemente irregolare. Questo secondo invaso, a quanto si
evince dall’analisi dei resti malacologici rinvenuti al suo interno (Tab. 18),
non era deputato al deflusso delle acque meteoriche, ma si caratterizzava invece a tutti gli effetti come un biotopo dulcicolo, per quanto forse soggetto a
stagionali prosciugamenti.
Specie

NMI

Acque lentiche

Debole
idrodinamismo
(●)

Bithynia tentaculata

458

●

Anisus spirorbis

318

●

81

●

(●)

8

●

(●)

Viviparus contectus
Pisidium casertanum

Forte idrodinamismo

Tab. 18 – Caratteristiche ecologiche delle malacofaune dulcicole recuperate dai riempimenti
dell’invaso interno all’abitato medievale. ●: ambiente ideale; (●): ambiente tollerato.

Il confronto degli assemblaggi rinvenuti con quelli di contesti attuali53, oltre che generali considerazioni di carattere idrografico, suggeriscono che il piccolo alveo potesse essere alimentato da un fontanile naturale; ipotesi, questa,
ricca di potenziali implicazioni riguardanti la nascita e lo sviluppo dell’abitato.
Altre malacofaune dulcicole rinvenute nei livelli di frequentazione del
villaggio (Tab. 19), o all’interno dei riempimenti di spoliazione (Tab. 20), sono
almeno in parte riconducibili a malacocenosi relative all’invaso perimetrale,
probabilmente caratterizzato da debole idrodinamismo, considerata la presenza di specie quali Valvata piscinalis e Unio elongatulus.
52
53

Profondità non superiore a 50 cm; larghezza alla sommità compresa tra 100 e 140 cm.
In questo caso particolare si fa riferimento ai dati raccolti nel territorio reggiano da Viller Bassi, dei quali
è stata data comunicazione personale.
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Acque lentiche

Debole
idrodinamismo

11

●

(●)

Bithynia tentaculata

6

●

(●)

Unio elongatulus

6

●

(●)

Anisus spirorbis

1

●

Radix labiata

1

●

(●)

Viviparus contectus

1

●

(●)

Specie
Valvata piscinalis

NMI

Forte idrodinamismo

Tab. 19 – Caratteristiche ecologiche delle malacofaune dulcicole recuperate dai livelli dell’abitato medievale e dalle posature dell’invaso perimetrale. ●: ambiente ideale; (●): ambiente
tollerato.
Specie
Bithynia tentaculata

NMI

Acque lentiche

Debole
idrodinamismo
(●)

139

●

Anisus spirorbis

54

●

Unio elongatulus

24

●

(●)

Viviparus contectus

1

●

(●)

Viviparus ater

3

●

(●)

Radix labiata

1

●

(●)

Forte idrodinamismo

Tab. 20 – Caratteristiche ecologiche delle malacofaune dulcicole recuperate dai riempimenti di
spoliazione dell’abitato medievale. ●: ambiente ideale; (●): ambiente tollerato.

Conclusioni

I resti conchigliari recuperati dai depositi dell’insediamento pieno-medievale di via Bondanello a Castel Maggiore (BO) costituiscono la più ingente
raccolta di reperti malacologici proveniente da un sito regionale e, considerandone gli aspetti qualitativi oltre che quantitativi, una delle più rilevanti in
ambito italiano.
Destinati in un primo momento a indagini di carattere metodologico (cfr.
supra e Palmieri, 2011), essi consentono nondimeno di ricostruire interessanti
aspetti di carattere paleoambientale.
Il dato di maggiore rilevanza riguarda le malacofaune dulcicole, dalle quali
ricaviamo informazioni sulle caratteristiche dei due invasi documentati: uno
collocato al margine dell’insediamento, l’altro al suo interno. Di particolare
suggestione è l’ipotesi sulla possibile presenza di un fontanile, il quale costituirebbe senz’altro uno degli elementi che hanno determinato la scelta di
collocare lo stanziamento nell’area in oggetto.
Più in generale, le faune censite descrivono un peculiare quadro paleoambientale connotato da una eccezionale biodiversità, comprendente, al fianco
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delle più comuni e ovvie specie sinantropiche (xerofile o mesofile), molluschi
igrofili e nemorali, questi ultimi indicatori della presenza di vegetazione arborea o arbustiva spontanea a ridosso dell’abitato.

Analisi dei resti malacologici dallo scavo Funo di Argelato
(BO), via Funo (2016-2018)
Introduzione

Tra il 2016 e il 2018, nell’ambito della realizzazione di un sottopasso posto
all’intersezione tra la Strada Provinciale SP3 e via Funo, in località Funo di
Argelato (BO), sono state indagate estensivamente le stratificazioni archeologiche collocate nell’area interessata dalla costruzione dell’infrastruttura54.
Il sito, frequentato a partire dall’VIII-VII secolo a.C., è caratterizzato da
rilevanti evidenze archeologiche riferibili in particolar modo alla protostoria
(nuclei sepolcrali e strutture di vario genere), all’Età repubblicana (probabili
infrastrutture viarie) e al pieno Medioevo (tracce di insediamento di X-XI secolo d.C.)55.
Grazie ai ricchi assemblaggi malacologici rinvenuti, in parte recuperati a
vista durante lo scavo e in parte mediante flottazione e setacciatura di campioni di terreno, sono stati delineati alcuni aspetti dell’evoluzione del paesaggio
dell’area a partire dall’Età del Ferro fino all’Età contemporanea.

Risultati

Nel complesso sono stati determinati quasi 2600 resti di molluschi terrestri
e dulcicoli di oltre 40 differenti specie.
Dai depositi protostorici provengono diverse centinaia di reperti conchigliari, appartenenti in altissima percentuale a malacofaune mesofile e nemorali
(Tab. 21).
Tra l’Età repubblicana e la prima Età imperiale si assiste a una riduzione della componente arborea, testimoniata dalla sostanziale scomparsa delle
malacofaune nemorali stenoecie (Tab. 22). Più in generale, la trasformazione
del paesaggio dovuta alla crescente pressione antropica determina una minore
diversificazione delle faune, le quali peraltro risultano sensibilmente diminuite
anche in termini quantitativi.
54

55

Scavi condotti dalla società “Phoenix Archeologia S.r.l.” sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena,
Reggio Emilia e Ferrara, rappresentata dal dott. Tiziano Trocchi.
Sull’insediamento medievale sono stati pubblicati alcuni dati preliminari, anche in relazione ai reperti
malacologici rinvenuti, in Negrelli et al. (2018).
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Specie
Euomphalia strigella

NMI

Ambiente Prati,
Mantello
ruderale/ ambienti boschivo,
rupicolo
aperti arbusteto

Bosco
eliofilo

Bosco
sciafilo

206

(●)

●

Pomatias elegans

85

●

●

Retinella olivetorum

84

●

●

Cepaea nemoralis

51

●

●

Monacha cartusiana

27

Cochlodina bidens

26

(●)

●

●

Chondrula tridens

22

Helicodonta obvoluta

20

(●)

●

●

Monacha cantiana

7

Cernuella neglecta

5

Oxychilus cf.
draparnaudi

5

Macrogastra attenuata

4

Succinella oblonga

4

Hygromia cinctella

1

Candidula unifasciata

1

Galba truncatula

1

Macrogastra plicatula

1

Specie
igrofila

●
●
(●)

●

●

●
M

M

●

●

●

●

●

(●)

●

(●)

●

●
(●)

●

●

(●)

●
x

x

●

●

Tab. 21 – Caratteristiche ecologiche delle malacofaune recuperate dai depositi protostorici. ●:
ambiente ideale; (●): ambiente tollerato; M: in presenza di microhabitat idonei.

Specie

NMI

Ambiente
ruderale/
rupicolo

Prati,
ambienti
aperti

Mantello
boschivo,
arbusteto

Bosco
eliofilo

(●)

●

Euomphalia strigella

66

Monacha cartusiana

37

●

Chondrula tridens

9

●

Retinella olivetorum

9

●

●

Cepaea nemoralis

6

●

●

Cernuella neglecta

2

●

Cernuella cisalpina

1

●

Cochlodina bidens

1

(●)

●

Xerotricha conspurcata

1

●

●

M

M

Bosco
sciafilo

●

Tab. 22 – Caratteristiche ecologiche delle malacofaune recuperate dai depositi di Età repubblicana/
alto-imperiale. ●: ambiente ideale; (●): ambiente tollerato; M: in presenza di microhabitat idonei.
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Tra la piena Età imperiale e la tarda Antichità, quasi certamente in relazione
alla conversione agricola dell’intera area in esame, si assiste a un drastico mutamento delle malacocenosi, ora quasi esclusivamente costituite da specie più
o meno spiccatamente xerofile (Tab. 23), tra le quali desta interesse l’insolita
abbondanza di esemplari della specie Candidula unifasciata.

Specie

NMI

Ambiente Prati,
Mantello
ruderale/ ambienti boschivo,
rupicolo
aperti arbusteto

Candidula unifasciata

97

Chondrula tridens

38

●

Monacha cartusiana

31

●

Vallonia pulchella

22

●

(●)

Succinella oblonga

6

●

●

Vertigo pygmaea

3

●

Cernuella neglecta

1

●

Galba truncatula

1

(●)

Pomatias elegans

1

●

Bosco
eliofilo

Bosco
sciafilo

Specie
igrofila

●

x

(●)

●

●

●

x

Tab. 23 – Caratteristiche ecologiche delle malacofaune recuperate dai depositi tardoantichi. ●:
ambiente ideale; (●): ambiente tollerato.

Per il periodo immediatamente successivo non si ha alcuna diretta fonte di
dati sul paleoambiente. Tuttavia, è probabile che proprio durante l’alto Medioevo siano avvenute quelle trasformazioni del paesaggio delle quali si avranno
riscontri concreti solo per il X-XI secolo. Alcune delle malacofaune rinvenute
nei depositi di Età pieno-medievale (Tab. 24) indicano infatti la presenza di
biotopi nemorali maturi, interpretabili come relitti in via di progressivo ridimensionamento di estese foreste. Queste aree a copertura arborea spontanea
risultano inserite in un paesaggio variegato, comunque dominato dagli spazi
aperti, come indica la preponderanza delle faune mesofile e xerofile.
Per quanto concerne il tardo Medioevo non disponiamo di dati da cui trarre
chiare interpretazioni paleoambientali, mentre i resti malacologici rinvenuti
nei depositi di Età moderna (Tab. 25) e contemporanea (Tab. 26) sono testimonianza di un paesaggio aperto e antropizzato, che si riflette in una progressiva
banalizzazione e forte riduzione del popolamento malacologico, costituito in
percentuale crescente da faune xerofile e spiccatamente sinantropiche.
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Specie
Pomatias elegans

Ambiente Prati, Mantello
Bosco Bosco Specie Specie
ruderale/ ambienti boschivo,
eliofilo sciafilo endogena igrofila
rupicolo
aperti
arbusteto
NMI
394
●
●

Cepaea nemoralis

158

Monacha cantiana

36

Monacha cartusiana

24

●

Chondrula tridens

23

●

Helix cf. straminea

23

●

●

Retinella olivetorum

19

●

●

Carychium tridentatum

17

(●)

●

Helicodonta obvoluta

16

(●)

●

Cernuella neglecta

14

Oxychilus cf. draparnaudi

13

●

●

●

●

●

●

(●)

●

●

Cochlodina comensis
Vitrea subrimata

●
(●)

●

M

(●)

Cecilioides acicula

4

Cochlodina bidens

4

Macrogastra attenuata

3

Monachoides incarnatus

3

Hygromia cinctella

2

●

(●)

1

●

●

12

●

Granaria frumentum
Helix cincta
Helix lucorum

x
●

●
M

6
22

●

●

●
x

●

●

(●)

●

●

●

(●)

(●)

1

●

●

Tab. 24 – Caratteristiche ecologiche delle malacofaune recuperate dai depositi pieno-medievali. ●: ambiente ideale; (●): ambiente tollerato; M: in presenza di microhabitat idonei.

Specie
Cepaea nemoralis
Monacha cartusiana

NMI
11

Ambiente
ruderale/
rupicolo

11

Pomatias elegans

7

Cernuella neglecta

6

Monacha cantiana

4

Cernuella cisalpina

3

Hygromia cinctella

2

Cochlodina bidens

1

Granaria frumentum

1

Prati,
ambienti
aperti

Mantello
boschivo,
arbusteto
●

Bosco
eliofilo

Bosco
sciafilo

●

●
●

●

●
(●)

●

●

(●)

●

●

●

●

(●)

(●)

●

●

●

Tab. 25 – Caratteristiche ecologiche delle malacofaune recuperate dai depositi moderni. ●:
ambiente ideale; (●): ambiente tollerato.
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Specie
Cernuella cisalpina

NMI
8

Ambiente
ruderale/
rupicolo

Prati,
ambienti
aperti

Mantello
boschivo,
arbusteto

Bosco
eliofilo

●

●

●

●
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Bosco
sciafilo

●

Helix lucorum

6

Chondrula tridens

2

●

Monacha cartusiana

2

●

Cernuella neglecta

2

●

Pomatias elegans

1

Tab. 26 – Caratteristiche ecologiche delle malacofaune recuperate dai depositi contemporanei.
●: ambiente ideale; (●): ambiente tollerato.

Conclusioni

I resti malacologici analizzati permettono di ricostruire per sommi capi l’articolata evoluzione del paesaggio vegetale caratterizzante il sito a partire dall’Età
del Ferro.
La regressione della componente arborea spontanea, che certamente dovette avere inizio in concomitanza con le prime frequentazioni dell’area, si
accentua in modo sensibile durante i secoli dell’Età romana. Emblematico, a
tale proposito, è il raffronto tra gli assemblaggi di Età protostorica, nei quali
prevalgono nettamente le faune mesofile e nemorali, e quelli tardoantichi, costituiti per il 90% da malacofaune di ambiente aperto.
Si assisterà poi alla tendenza inversa nei primi secoli del Medioevo, nel corso dei quali ipotizziamo un significativo incremento della copertura forestale56;
fenomeno del quale non abbiamo attestazioni dirette, ma che deduciamo dalla
presenza di malacofaune legate a biotopi nemorali maturi nelle stratificazioni
del X-XI secolo. Durante il pieno Medioevo, in ultimo, le aree occupate dalla
vegetazione arborea, spontanea o gestita, appaiono già nuovamente circoscritte e costituiscono ormai solo una parte marginale (in via di progressivo ridimensionamento e definitiva scomparsa) del paesaggio.

Analisi dei resti malacologici dallo scavo di Ozzano
dell’Emilia (BO), area archeologica di Claterna, settore 16,
campagne 2019-2020
Introduzione

Tra giugno 2019 e febbraio 2020 si sono svolte due campagne di scavo

56

Riguardo la supposta estensione delle aree forestate durante l’alto Medioevo, definita “reazione selvosa”
da Sereni (1961), gli storici non esprimono una posizione univoca. Per un inquadramento generale della
tematica si vedano: Andreolli (2013) e relativa bibliografia; Di Girolamo (1990) e relativa bibliografia.
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riguardanti il teatro (settore 16) del sito archeologico della città romana di Claterna a Ozzano dell’Emilia (BO). La prima di queste campagne (giugno-ottobre 2019) ha coinvolto gli studenti delle scuole secondarie superiori di Bologna aderenti al progetto di alternanza scuola-lavoro, mentre la seconda (ottobre
2019-febbraio 2020) è stata condotta dalla società “Phoenix Archeologia S.r.l.”57.
I resti malacologici sono stati recuperati in parte mediante raccolta a vista e
in parte attraverso la flottazione di campioni di terreno, operazione, quest’ultima, eseguita su tutte le principali Unità Stratigrafiche indagate.
Le malacofaune in esame provengono, salvo rare eccezioni, da depositi
contestuali o successivi all’abbandono della struttura pubblica. Risultano in
particolar modo rappresentati i riempimenti e i terreni di riporto conseguenti
alle operazioni di spoliazione delle murature e approssimativamente databili,
sulla scorta delle prime analisi sui manufatti associati, tra il III e il IV secolo
d.C.58

Risultati

In totale sono stati censiti 1263 esemplari di molluschi continentali di 21
differenti specie (cui si aggiungono 19 esemplari di specie marine, cf. infra).
Il primo deposito interessato dalla presenza di malacofaune, riferibile probabilmente all’Età augustea, è il riempimento di una fossa di fondazione muraria pertinente al complesso strutturale del teatro, contenente in dispersione
sporadici resti di specie xerofile e meso-xerofile (Tab. 27).

Specie

NMI

Cernuella cisalpina

1

Rumina decollata

2

Ambiente
ruderale/
rupicolo

Prati,
ambienti
aperti

Mantello
boschivo,
arbusteto

Bosco
eliofilo

Bosco
sciafilo

●
●

(●)

(●)

Tab. 27 – Caratteristiche ecologiche delle malacofaune recuperate da un riempimento di fondazione muraria del teatro di Claterna (Età imperiale). ●: ambiente ideale; (●): ambiente tollerato.

Più abbondanti sono i reperti conchigliari sigillati dal crollo della struttura
stessa (plausibilmente avvenuto in Età tardoantica), costituiti per oltre il 50%
da esemplari della specie ruderale Rumina decollata (Tab. 28).
57

58

In entrambi i casi le attività si sono svolte sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e
Ferrara (dott.ssa Renata Curina).
Si specifica che l’esame dei materiali, finalizzato al puntuale inquadramento cronologico delle Unità
Stratigrafiche indagate, è al momento in corso. Nel presente contributo, dunque, i dati saranno discussi
facendo principalmente riferimento alla cronologia relativa dei depositi.
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Specie
Rumina decollata

NMI
152

Carychium tridentatum

51

Monacha cantiana

15

Pomatias elegans

14

Truncatellina cal./cyl.

6

Punctum pygmaeum

3

Cecilioides acicula

2

Cernuella neglecta

2
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Ambiente Prati, Mantello
Bosco Bosco Specie Specie
ruderale/ ambienti boschivo,
eliofilo sciafilo endogena igrofila
rupicolo aperti arbusteto
●

(●)

(●)
(●)

(●)

●

●

x

●
●

●

(●)

●

●
●
x
●

Tab. 28 – Caratteristiche ecologiche delle malacofaune recuperate dal crollo di una struttura
muraria del teatro di Claterna (Età tardoantica). ●: ambiente ideale; (●): ambiente tollerato.

I resti del microgasteropode igrofilo Carychium tridentatum, rinvenuti
nell’ordine di decine di unità e non attestati in nessuna ulteriore stratigrafia indagata, non sembrano parte di una malacocenosi locale. Essi, al contrario, possono essere stati trasportati in situ da altro contesto, forse assieme alle materie
prime utilizzate per la realizzazione della stessa struttura crollata. Accidentale,
pure, sembra la presenza di alcuni esemplari della specie nemorale Punctum
pygmaeum, della quale non si hanno altrove riscontri.
Sempre riferibili all’Età tardoantica, e in questo caso costituiti quasi esclusivamente da Rumina decollata, sono gli assemblaggi malacologici rinvenuti
in un riempimento di spoliazione muraria (Tab. 28).

Specie

NMI

Rumina decollata

2

Cernuella neglecta

1

Ambiente
ruderale/
rupicolo

Prati,
ambienti
aperti

Mantello
boschivo,
arbusteto

●

(●)

(●)

Bosco
eliofilo

Bosco
sciafilo

●

Tab. 29 – Caratteristiche ecologiche delle malacofaune recuperate da un riempimento di spoliazione muraria del teatro di Claterna (Età tardoantica). ●: ambiente ideale; (●): ambiente
tollerato.

Ai crolli e alle spoliazioni cui si è fatto riferimento seguono estesi interventi
di abbattimento e recupero di materiali che interessano in particolar modo il
settore della cavea. Più in generale, attraverso la risistemazione delle macerie,
l’intera area occupata dal complesso monumentale viene presumibilmente livellata alla quota dell’antico piano di campagna.
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I numerosi resti malacologici rinvenuti in queste stratigrafie (Tab. 29), risultato di reiterate tanatocenosi sviluppatesi in situ nell’arco di tempo intercorso tra l’abbandono del teatro e il suo definitivo smantellamento, appartengono
ad associazioni di specie dalle caratteristiche ecologiche differenti e ben distinguibili.

Specie

NMI

Pomatias elegans

412

Rumina decollata

265

Ambiente Prati,
Mantello
ruderale/ ambienti boschivo,
rupicolo
aperti arbusteto
●
●

(●)

Bosco
eliofilo

Bosco
sciafilo

Specie
endogena

●

(●)

Helix lucorum

64

●

●

Helicodonta obvoluta

44

(●)

●

Retinella olivetorum

30

●

●

Cernuella neglecta

21

Monacha cantiana

13

Cepaea nemoralis

8

Monacha cartusiana

8

Chondrula tridens

5

Campylaea planospira

4

●

Oxychilus cf. draparnaudi

2

M

Chondrula tridens

2

Hygromia cinctella

1

Macrogastra attenuata

1

Testacella scutulum

1

●

●
(●)

●

●
●

●

●
●
●
M

●

●

●

(●)

●

●
●

(●)

●

●
x

Tab. 29 – Caratteristiche ecologiche delle malacofaune recuperate dalle stratigrafie relative al
definitivo smantellamento del teatro romano di Claterna (Età tardoantica). ●: ambiente ideale;
(●): ambiente tollerato; M: in presenza di microhabitat idonei.

Essi forniscono la rappresentazione sincronica delle comunità di malacofaune xerofile, mesofile e nemorali che hanno occupato l’area, forse avvicendandosi o forse convivendo le une in prossimità delle altre grazie alla complessità ambientale che può connotare un biotopo ruderale via via colonizzato da
essenze arboree e arbustive spontanee.
Dapprima dobbiamo supporre la diffusione dei molluschi xerofili e in particolare delle faune rupicole Helix cincta e Rumina decollata, molto probabilmente presenti in prossimità dell’edificio pubblico anche durante le sue fasi di
utilizzo. Poi, la colonizzazione dell’area dismessa da parte della vegetazione
erbacea e arbustiva e delle malacofaune xerofile e mesofile, quali ad esempio Cernuella neglecta, comune soprattutto nei prati incolti, Helix lucorum e
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Monacha cantiana. Infine, a seguito di un processo di rimboschimento (sicuramente agevolato dalla vicinanza del torrente Quaderna), l’arrivo delle faune
nemorali, tra le quali risulta particolarmente abbondante Helicodonta obvoluta.
Degno di nota è il rinvenimento di alcuni esemplari di Campylaea planospira, elicide rupicolo di biotopi umidi e ombrosi relativamente comune a
partire dalla media fascia collinare, del quale non si hanno altre attestazioni
nella pianura felsinea, né storiche né attuali. La sua presenza nel sito è dovuta
alla concomitanza di almeno due fattori: 1) la prossimità del già citato corso
d’acqua (si suppone che i primi esemplari siano accidentalmente giunti a valle
per fluitazione) e 2) la presenza di un biotopo caratterizzato da abbondanti
elementi rocciosi quali blocchi e scapoli di arenaria e lastre di pietra calcarea.

Fig. 24 – Reperti conchigliari dal sito di Ozzano dell’Emilia (BO), area archeologica di Claterna, settore 16 (2019-2020): 1) Helix lucorum; 2) Helix cincta; 3) Cepaea nemoralis; 4-5) Campylaea planospira; 6) Rumina decollata; 7) Monacha cantiana; 8) Oxychilus cf. draparnaudi; 9)
Helicodonta obvoluta; 10) Cernuella neglecta; 11) Pomatias elegans (foto M. Palmieri).
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Conclusioni

Grazie all’analisi dei numerosi resti conchigliari recuperati è stato documentato il processo di trasformazione del paesaggio che interessò l’area del
teatro della città romana di Claterna dal momento della dismissione a quello
dello smantellamento del teatro stesso.
Tali eventi, che ebbero luogo durante la tarda Antichità, non furono direttamente consequenziali l’uno all’altro, bensì separati da un lasso di tempo sufficientemente lungo da consentire un’evoluzione ambientale molto significativa.
Le malacofaune rinvenute al di sotto dei crolli strutturali, le quali rappresentano verosimilmente le cenosi precedenti l’abbandono del teatro (o contestuali alle prime fasi di abbandono dello stesso), sono infatti dominate da
faune ruderali o tendenzialmente xerofile (non consideriamo in questo caso i
micromolluschi, la cui presenza nei depositi è forse determinata da circostanze
accidentali). Viceversa, nelle stratigrafie più recenti tra quelle indagate si registrano ricche tanatocenosi costituite da resti di malacofaune dalle esigenze
ecologiche molto eterogenee, molte delle quali di ambiente nemorale59.
Indirettamente i risultati ottenuti permettono di avanzare ipotesi più generali riguardanti l’evoluzione urbanistica della porzione di abitato compresa
tra il teatro e la sponda del torrente Quaderna, area che nel corso della tarda
Antichità non solo perdette il suo carattere monumentale, ma probabilmente
subì un generale abbandono anziché una riconversione produttiva di qualche
genere. Future campagne archeologiche e ulteriori indagini archeomalacologiche permetteranno di definire altri aspetti sia di carattere paleoecologico che
urbanistico, andando a determinare con maggiore puntualità l’entità e le caratteristiche del fenomeno descritto.

59

Tra queste risulta di particolare interesse la specie Campylaea planospira, della quale non si hanno altre
attestazioni note nella pianura felsinea.

Supplemento
Atti Soc. Nat. Mat. Modena
151 (2020)

Parte 4. Aspetti paleoeconomici

Riassunto

Sono di seguito presentate le liste delle malacofaune marine (fossili e attuali) rinvenute nei depositi
archeologici della pianura felsinea. Vengono inoltre sinteticamente commentati i dati disponibili riguardanti il consumo di molluschi nel territorio felsineo dalla Protostoria all’Età moderna e l’utilizzo
di conchiglie per la fabbricazione di monili dalla protostoria all’Età medievale.

Abstract

Palaeoeconomic aspects. The lists of marine malacofaunas (fossil and present) found in archaeological
deposits of the Bologna plain (Italy) are presented. In addition, the data available concerning the
consumption of molluscs in this territory from Protohistory to the Modern Age are briefly discussed.
Finally, information is provided on the use of shells for ornamental artefacts from Protohistory to
medieval age.

Parole chiave: Consumo e commercio di molluschi, monili di conchiglie
Key words: Consumption and trade of molluscs, ornamental shell artefacts

Liste di molluschi marini rinvenuti nei depositi archeologici della pianura felsinea
Introduzione

Nelle seguenti liste vengono esposti in termini qualitativi i dati relativi ai
rinvenimenti di malacofaune marine nei depositi archeologici della pianura
felsinea. I resti di malacofaune fossili, senza eccezioni riferibili al Pliocene,
sono presi in esame solo se impiegati in ambiti artigianali e identificati con la
sigla “PL” 60.

60

Non sono considerati i resti pertinenti alle malacofaune fossili la cui presenza nei depositi archeologici
è dovuta a circostanze naturali (es. colluvio) non rivestendo, questi, alcun interesse dal punto di vista
paleoeconomico.
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Per ogni specie in elenco sono indicati i siti di rinvenimento, identificati con
le seguenti abbreviazioni:
BE.IN.CD1 = Bentivoglio (BO), Interporto, comparto CD1 (2012) – direzione
scientifica: dott.ssa Caterina Cornelio;
BE.IN.15.2 = Bentivoglio (BO), Interporto, comparto 15.2 (2016) – direzione
scientifica: dott. Tiziano Trocchi;
BO.AG = Bologna, piazza VIII Agosto (2011) – direzione scientifica: dott.ssa
Renata Curina;
BO.AR = Bologna, Archivio di Stato (2011) – direzione scientifica: dott.ssa
Renata Curina;
BO.BE = Bologna, via Belmeloro (2014) – direzione scientifica: dott.ssa Renata Curina;
BO.BG = Bologna, via delle Belle Arti/via del Guasto (2014) – direzione
scientifica: dott.ssa Renata Curina;
BO.BO = Bologna, via Borgo di San Pietro (2014) – direzione scientifica: dott.
ssa Renata Curina;
BO.OB = Bologna, via Oberdan, Palazzo Tubertini (2015-2016) – direzione
scientifica: dott.ssa Renata Curina, dott.ssa Daniela Locatelli;
BO.SD = Bologna, piazza di Porta San Donato (2016-2017) – direzione scientifica: dott.ssa Renata Curina;
FA.FU = Funo di Argelato (BO), via Funo (2016-2018) – direzione scientifica:
dott. Tiziano Trocchi;
GR.VI = Granarolo dell’Emilia, loc. Viadagola/Prati della Pippola, ricognizioni di superficie;
MA.PM = Ponticelli di Malalbergo (BO), loc. Ca’ Bianca (2015-2016) – direzione scientifica: dott. Paolo Boccuccia;
OZ.CL.16 = Ozzano dell’Emilia (BO), area archeologica di Claterna, settore
16 (2018-2019) – direzione scientifica: dott.ssa Renata Curina.
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Fig. 25 – Inquadramento dei siti extraurbani. Fonte cartografica: Servizi GIS regione Emilia-Romagna (WMS del Database Topografico Regionale - Regione Emilia-Romagna; Database WMS
dello sfumo altimetrico 40x40 della Regione Emilia-Romagna; elaborazione grafica A.A. Rucco).

Fig. 26 – Inquadramento dei siti nel comune di Bologna. Fonte cartografica: Servizi GIS regione Emilia-Romagna (WMS della Carta Tecnica Regionale 1:25.000 – Regione Emilia-Romagna, fuori scala; elaborazione grafica A.A. Rucco).
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Liste delle specie
Età del Bronzo
Classe Scaphopoda Bronn, 1862
Famiglia Dentaliidae Children, 1834
Paradentalium sexangulum (PL) – GR.VI
Classe Bivalvia Linnaeus, 1758
Famiglia Cardiidae Lamarck, 1809
Acanthocardia tuberculata – MA.PM
Età del Ferro
Classe Gastropoda Cuvier, 1795
Famiglia Cypraeidae Rafinesque, 1815
Luria lurida – BO.AG, FA.FU
VIII-VII sec. a.C.
Classe Gastropoda Cuvier, 1795
Famiglia Cypraeidae Rafinesque, 1815
Luria lurida – BO.AG
VII-VI sec. a.C.
Classe Gastropoda Cuvier, 1795
Famiglia Cypraeidae Rafinesque, 1815
Luria lurida – FA.FU

Età repubblicana/alto-imperiale
Classe Gastropoda Cuvier, 1795
Famiglia Turbinidae Rafinesque, 1815
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Bolma rugosa – BO.BG
Famiglia Muricidae Rafinesque, 1815
Hexaplex trunculus– BE.IN.CD1
Classe Bivalvia Linnaeus, 1758
Famiglia Ostreidae Rafinesque, 1815
Ostrea edulis – BO.OB, BO.SD
Famiglia Glycymerididae Dall,1908 (1847)
Glycymeris sp.61 – BO.OB
Glycymeris nummaria – BO.SD
Famiglia Donacidae J. Fleming, 1828
Donax trunculus – BO.SD
II-I sec. a.C.
Classe Gastropoda Cuvier, 1795
Famiglia Muricidae Rafinesque, 1815
Hexaplex trunculus – BE.IN.CD1
Classe Bivalvia Linnaeus, 1758
Famiglia Ostreidae Rafinesque, 1815
Ostrea edulis – BO.OB
Famiglia Glycymerididae Dall,1908 (1847)
Glycymeris sp. – BO.OB
I sec. d.C.
Classe Gastropoda Cuvier, 1795
Famiglia Turbinidae Rafinesque, 1815
Bolma rugosa – BO.BG
61

Talvolta i reperti conchigliari fossili o subfossili di alcune Glycymerididae mediterranee, in particolare se
frammentari, non conservano le caratteristiche morfologiche più rilevanti al fine di una corretta identificazione a livello specifico (si veda in proposito Nolf & Swinnen, 2013). Si ritiene che le conchiglie in elenco
appartenenti al genere Glycymeris e non determinate a livello di specie siano da riferirsi a Glycymeris
nummaria o, in alcuni casi, a Glycymeris bimaculata.
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Classe Bivalvia Linnaeus, 1758
Famiglia Ostreidae Rafinesque, 1815
Ostrea edulis – BO.SD
Famiglia Glycymerididae Dall,1908 (1847)
Glycymeris nummaria– BO.SD
Famiglia Donacidae J. Fleming, 1828
Donax sp. – BO.SD

Età medio-imperiale/tardoantica
Classe Gastropoda Cuvier, 1795
Famiglia Turbinidae Rafinesque, 1815
Bolma rugosa – OZ.CL.16
Famiglia Cypraeidae Rafinesque, 1815
Cypraea pantherina – BE.IN.15.2
Famiglia Muricidae Rafinesque, 1815
Bolinus brandaris – BO.OB
Classe Bivalvia Linnaeus, 1758
Famiglia Ostreidae Rafinesque, 1815
Ostrea edulis – BO.OB
Famiglia Pectinidae Rafinesque, 1815
Pecten jacobaeus – OZ.CL.16
Famiglia Glycymerididae Dall,1908 (1847)
Glycymeris sp. – BO.OB, OZ.CL.16
Glycymeris nummaria – OZ.CL.16
Famiglia Donacidae J. Fleming, 1828
Donax trunculus – OZ.CL.16
III-IV sec. d.C.
Classe Gastropoda Cuvier, 1795
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Famiglia Turbinidae Rafinesque, 1815
Bolma rugosa – OZ.CL.16
Classe Bivalvia Linnaeus, 1758
Famiglia Pectinidae Rafinesque, 1815
Pecten jacobaeus – OZ.CL.16
Famiglia Glycymerididae Dall,1908 (1847)
Glycymeris sp. – OZ.CL.16
Glycymeris nummaria – OZ.CL.16
Famiglia Donacidae J. Fleming, 1828
Donax trunculus – OZ.CL.16

Età alto/pieno-medievale
Classe Bivalvia Linnaeus, 1758
Famiglia Cardiidae Lamarck, 1809
Cerastoderma glaucum – FA.FU
Famiglia Glycymerididae Dall,1908 (1847)
Glycymeris nummaria – FA.FU

Età tardo-medievale
Classe Bivalvia Linnaeus, 1758
Famiglia Ostreidae Rafinesque, 1815
Ostrea edulis – BO.AR, BO.BE, BO.BO
Famiglia Cardiidae Lamarck, 1809
Cerastoderma glaucum – BO.AR

Età moderna
Classe Gastropoda Cuvier, 1795
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Famiglia Muricidae Rafinesque, 1815
Bolinus brandaris – BO.SD
Classe Bivalvia Linnaeus, 1758
Famiglia Ostreidae Rafinesque, 1815
Ostrea edulis – BO.SD, BO.BE
Famiglia Cardiidae Lamarck, 1809
Cerastoderma glaucum – BO.SD
Famiglia Veneridae Rafinesque, 1815
Chamelea gallina – BO.SD
Ruditapes decussatus – BO.SD

Dati sul consumo di molluschi
Introduzione

Si propone di seguito una sintetica rassegna dei rinvenimenti nei siti archeologici felsinei di resti di pasto costituiti da malacofaune.
I dati sull’argomento sono troppo scarsi per consentire valutazioni sull’effettiva rilevanza storica dei molluschi sotto il profilo commerciale e culturale, ma permettono di identificare quali furono, nel corso delle varie epoche,
alcune delle principali specie importate nella pianura emiliana a scopo alimentare.

Risultati

Per la protostoria gli unici scarti domestici costituiti da resti malacologici
riguardano il mollusco dulcicolo Unio elongatulus, le cui valve, in certi casi
sovrapposte le une alle altre (Fig. 27), sono state rinvenute in concentrazione
in un deposito del sito dell’Età del Bronzo di Ponticelli di Malalbergo (BO),
località Ca’ Bianca, indagato tra il 2015 e il 2016 (Palmieri, 2018). È questa la
sola testimonianza certa di utilizzo a scopo alimentare di malacofaune di acque
interne, mentre del consumo di gasteropodi terrestri nessun contesto archeologico del territorio ha finora fornito alcun dato evidente.

Fig. 27 – Resti di Unio elongatulus dallo scavo di Ponticelli di Malalbergo (BO), località Ca’ Bianca, (da Palmieri 2018, modificato).
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Le più antiche attestazioni di resti di pasto costituiti da malacofaune marine
risalgono all’Età repubblicana; sporadici frammenti conchigliari di Cerastoderma glaucum, Glycymeris sp. e Ostrea edulis sono stati rinvenuti in uno
scavo urbano di Bologna62, in un terreno di riporto datato al II-I secolo a.C.
contenente scarti domestici in dispersione.
Per quel che riguarda l’Età imperiale, la maggiore concentrazione di reperti
si ha nel sito di Bologna, piazza di Porta San Donato (2016-2017), anche in
questo caso all’interno di terreni di riporto. Dei 65 esemplari rinvenuti nel contesto in esame, 51 appartengono alla specie Ostrea edulis63, 11 a Glycymeris
nummaria e 3 a Donax trunculus.
Sempre per l’Età imperiale dobbiamo supporre l’importazione a scopo alimentare di alcuni muricidi, e in particolare di Hexaplex trunculus e Bolinus
brandaris, entrambi presenti nelle aree marine più vicine ed entrambi di acclarato consumo e commercio in Età romana (a solo titolo d’esempio citiamo
Finet & Olive, 2005; Petrucci, 2007, p. 776; Pinto-Guillaume, 2002). Da ricognizioni di superficie in prossimità di siti di Età imperiale della pianura bolognese, le due specie risultano censite in più occasioni, ma purtroppo non se ne
hanno finora segnalazioni puntuali da stratigrafie del periodo.
Molto probabilmente durante l’Età romana viene inoltre commercializzato
il bivalve Cerastoderma glaucum, ma anche in questo caso se ne hanno solamente generiche attestazioni da raccolte di superficie64.

62
63

64

Via Oberdan, Palazzo Tubertini (2015-2016).
A quanto si evince dall’analisi dei resti conchigliari di Ostrea edulis (Figg. 28 e 29) gli esemplari non
provenivano da allevamenti, o quantomeno non furono allevati con il metodo a pergolaro, probabilmente
utilizzato già in Età romana (De Grossi Mazzorin, 2015, p. 153) né all’interno di contenitori in terracotta
(Carannante et al., 2012, p. 311). Le impronte sulle valve inferiori dimostrano infatti che i molluschi in
questione crebbero saldati a un substrato roccioso o a valve di loro conspecifici. Ulteriori indizi che accreditano questa ipotesi sono: 1) la morfologia irregolare delle valve (si veda in proposito: Winder, 2017); 2) le
perforazioni prodotte sulle valve inferiori dai policheti e le incrostazioni causate da altri organismi marini;
3) i segni dovuti a tentativi di predazione da parte di altri molluschi. Si evidenzia infine la presenza di una
piccola fratturazione di origine antropica ben visibile su uno dei reperti, realizzata al fine di agevolare l’apertura delle valve con il mollusco ancora vivo all’interno. Si tratta in questo caso di un indizio riguardante
non le modalità di produzione o raccolta, bensì di consumo o di preparazione per il consumo dell’ostrica (un
confronto puntuale per questo tipo di rottura intenzionale si trova in Winder, 2017, p. 247).
Le specie Bolinus brandaris e Cerastoderma glaucum sono state segnalate dall’Ispettore onorario Moreno Fiorini in siti di Età imperiale di Bentivoglio e Granarolo dell’Emilia.

Fig. 28 – Valve superiori di Ostrea edulis dallo scavo di Bologna, piazza di Porta San Donato (2016-2017). 1) valva con foro impervio
dovuto a tentativo di predazione; 2) valva con margine fratturato intenzionalmente (foto M. Palmieri).
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Fig. 29 – Valve inferiori di Ostrea edulis dallo scavo di Bologna, piazza di Porta San Donato (2016-2017). 1-3) valve che recano l’impronta di altri bivalvi sui quali erano saldate (foto M. Palmieri).
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Per l’Età tardoantica disponiamo di reperti provenienti da tre contesti:
- Bologna, via Oberdan, Palazzo Tubertini (2015-2016);
- Bologna, Archivio di Stato (2011);
- Ozzano dell’Emilia, area archeologica di Claterna, settore 16 (2019).
Nel primo sito, i rinvenimenti si limitano a soli 3 esemplari di altrettante
specie: i bivalvi Ostrea edulis e Glycymeris sp. e il gasteropode Bolinus brandaris (Fig. 30). Non è in realtà chiaro se il reperto pertinente a quest’ultima
specie possa o meno essere considerato un resto di pasto. La conchiglia in
questione, infatti, rimanda per alcuni particolari morfologici alla sottospecie (o
forma) pliocenica torularius65. In tal caso, dunque, si tratterebbe di un fossile
volontariamente prelevato, con finalità ignote, da un affioramento fossilifero66.
Dal secondo sito felsineo sono stati recuperati sporadici frammenti di valva
di Ostrea edulis e un esemplare di Cerithium vulgatum.

Fig. 30 – Resti di molluschi marini dallo scavo di Bologna, via Oberdan, Palazzo Tubertini. 1)
Bolinus brandaris; 2) Antalis dentalis; 3) Ostrea edulis; 4) Glycymeris sp. (foto M. Palmieri).
65
66

Si veda in proposito Inzani & Bertarelli (1985).
La determinazione del frammento di scafopode incuneato nel sifone del Bolinus brandaris non ha fornito
ulteriori dati sull’origine del reperto. Si tratta infatti di Antalis dentalis, specie presente sia nel Pliocene
che nel periodo Quaternario.
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Nei depositi tardoantichi dello scavo di Claterna (settore 16) sono stati invece rinvenuti 11 esemplari di Donax trunculus, 8 di Glycymeris sp. (molti dei
quali riferibili alla specie Glycymeris nummaria) e i resti frammentari relativi
ad almeno un esemplare di Pecten jacobaeus (Fig. 31).

Fig. 31 – Resti di molluschi marini dallo scavo di Ozzano dell’Emilia (BO), area archeologica di
Claterna, settore 16 (2019). 1) Donax trunculus; 2) Glycymeris nummaria; 3) Pecten jacobaeus
(foto M. Palmieri).

Non sono disponibili dati per l’alto e il pieno Medioevo, se si eccettuano gli sporadici esemplari appartenenti alle specie Cerastoderma glaucum e
Glycymeris nummaria recuperati da stratigrafie datate tra XI e XII secolo d.C.
del sito di Funo di Argelato (BO), via Funo (2016-2018), mentre per quanto riguarda il tardo Medioevo gli unici resti di malacofaune marine (8 esemplari di
Cerastoderma glaucum e 4 di Ostrea edulis) sono stati rinvenuti all’interno di
una fossa di scarico indagata nel cantiere di Bologna, Archivio di Stato (2011).
Quanto alle epoche più recenti le segnalazioni di maggiore interesse riguardano i depositi e i riempimenti di tarda Età moderna indagati nel cantiere di Bologna, piazza di Porta San Donato (2016-2017), all’interno dei quali
sono state censite le specie eduli Bolinus brandaris, Ostrea edulis, Chamelea
gallina, Cerastoderma glaucum e Ruditapes decussatus, ciascuna delle quali
rappresentata da un numero esiguo di esemplari.

Conclusioni

Prendendo in esame le malacofaune censite proponiamo di seguito alcune
considerazioni di carattere generale sulle principali tipologie di molluschi consumati nel territorio a partire dall’Età del Bronzo.
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Durante la preistoria e larga parte della protostoria è plausibile e in certi casi documentato l’impiego alimentare dei molluschi terrestri e dulcicoli,
mentre nessun dato dimostra l’importazione di malacofaune marine in ambito
felsineo (un commercio che supponiamo impedito o fortemente limitato dai
tempi e dalle difficoltà di trasporto delle merci deperibili dalle aree litorali
all’entroterra).
Viceversa, a partire dall’Età repubblicana, non vi sono attestazioni di scarti
alimentari costituiti da malacofaune continentali (che pure certamente continuarono a essere in certa misura raccolte, consumate e forse commercializzate), mentre compaiono negli scarichi domestici i primi resti dei bivalvi marini
Cerastoderma glaucum, Glycymeris sp. e Ostrea edulis.
Nei depositi di Età imperiale e tardoantica le specie che si rinvengono con
maggiore frequenza sono Ostrea edulis, Glycymeris sp. (in gran parte Glycymeris nummaria) e Donax trunculus, mentre di altri molluschi, quali Cerastoderma glaucum, Hexaplex trunculus, Bolinus brandaris, Pecten jacobaeus
e Cerithium vulgatum, si hanno testimonianze molto modeste e talvolta poco
circostanziate.
In apparenza, durante l’alto e il pieno Medioevo, l’importazione di molluschi subisce una sostanziale battuta d’arresto, per poi riprendere, probabilmente, solo a partire dal tardo Medioevo; i dati su questo periodo e sui secoli
successivi della prima e piena Età moderna sono però molto scarsi e non si
prestano ad alcuna generalizzazione.
Sulla scorta della documentazione edita (Ori et al., 2009) riguardante il
territorio faentino, tutto sommato prossimo a quello felsineo, e considerati i
resti di malacofaune rinvenuti a Bologna in stratigrafie datate al XVIII secolo,
siamo comunque in grado di rilevare, quantomeno a partire dai secoli centrali
dell’Età moderna, il consumo di una maggiore varietà di molluschi marini rispetto alle epoche più antiche; in particolare, si aggiungono alla dieta i veneridi
Chamelea gallina e Ruditapes decussatus, bivalvi attualmente considerati di
grande interesse commerciale e noti rispettivamente come “Vongola”/“Vongola comune”/“Lupino” e “Vongola”/“Vongola verace”.
Considerata in ultimo la geonemia di tutte le specie marine censite, possiamo supporne senza eccezioni una provenienza alto-adriatica.

Manufatti in conchiglia
Introduzione

Sull’impiego di conchiglie per la fabbricazione di monili e di strumenti
di vario genere è disponibile un’ampia letteratura, inerente in particolare la
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preistoria e la protostoria67, e non mancano studi approfonditi su diversi contesti dell’Italia settentrionale.
A fronte di ciò, per quanto riguarda i siti felsinei, gli unici dati editi sui
manufatti in conchiglia sono costituiti da scarne e spesso molto generiche segnalazioni, del tutto inadeguate considerando i dati di assoluta rilevanza che
emergono dagli scavi sul territorio e in particolare da recenti ricognizioni e
campagne archeologiche.
Quanto segue è una sintetica presentazione di alcuni dei più significativi
rinvenimenti effettuati negli ultimi anni. Data la vastità dell’argomento trattato
e la difficoltà nel rintracciare molti dei reperti in esame (talvolta catalogati tra
i materiali notevoli, talvolta inseriti tra i semplici manufatti e in molti casi da
ricercarsi tra i resti faunistici) non si ha alcuna pretesa di esaustività; il solo
scopo della carrellata proposta è quello di illustrare le più tipiche manifestazioni culturali relative all’argomento in questione.

Ritrovamenti in ambiti sepolcrali

Fin dalla preistoria le conchiglie ricorrono come oggetto simbolico, apotropaico o di ornamento nei corredi funerari di individui non adulti o di sesso
femminile68.
Sulla provincia felsinea e i territori circostanti disponiamo di dati solo a partire dall’Età del Ferro, periodo durante il quale le fonti archeologiche suggeriscono
un utilizzo preferenziale di cipree di provenienza mediterranea (Luria lurida e
probabilmente Zonaria Pyrum) e di bivalvi del genere Glycymeris.
Per quel che riguarda le cipree possiamo fare cenno a rinvenimenti effettuati in due contesti inediti: la necropoli di Funo di Argelato69 e quella di piazza
VIII Agosto a Bologna70.
Nel primo caso, il reperto (Fig. 32) appartiene al ricco corredo di una tomba
a incinerazione indiretta contenuta in cassa lignea, datata tra l’VIII e il VII secolo a.C. La ciprea in questione (Luria lurida), attorno alla quale si conservano
porzioni e segni indiretti dell’incastonatura in filo metallico, fa probabilmente
parte di un monile di articolata fattura, del quale non si è però in grado di definire la morfologia generale.
Quanto al secondo sito, nel corredo di un’incinerazione indiretta in dolio
di un individuo di sesso femminile (VII-VI sec. a.C.), è stato rinvenuto un
67

68

69
70

A solo titolo di esempio si possono citare le principali pubblicazioni di Yvette Taborin (1974, 1987, 1993,
2004) e, per il contesto italiano, alcuni importanti articoli (cfr. Borrello, 2005; Borrello & Dalmeri, 2005;
Borrello & Girod, 2010).
Albore Livadie (2002, p. 125); Borrello (2005, pp. 20-21); Chiaramonte Treré (2003); De Vingo (2010,
p. 50); Fiore (2005); Giostra (2007, pp. 292-293); Landolfi (2005); Lennartz (2004); Muggia (2004, pp.
117-118); Negroni Catacchio (2016); Rodríguez-Hidalgo et al. (2013); Thedéen (2010).
Funo di Argelato, via Funo (2016-2018).
Bologna, piazza VIII Agosto (2011).
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semplice pendaglio costituito da una ciprea (ancora una Luria lurida) con foro
passante ottenuto per abrasione, localizzato in prossimità del canale sifonale
anteriore della conchiglia.

Fig. 32 – Esemplare di Luria lurida impiegato nella fabbricazione di monile, corredo di tomba
a incinerazione dell’Età del Ferro, Funo di Argelato (BO), via Funo (2016-2018) (foto M. Palmieri).

Oltre alle cipree, come è stato detto, i resti malacologici più frequenti nelle
sepolture protostoriche del territorio felsineo e, più in generale, delle province
limitrofe, appartengono a bivalvi, in particolare a specie della famiglia Glycymerididae, ricorrenti nelle tombe di infanti e subadulti (si veda a tale proposito
Cornelio Cassai et al., 2017).
Mancano tuttavia, al riguardo, sia recenti scoperte che significative segnalazioni edite. Considerando i territori più vicini alla pianura felsinea citiamo
il rinvenimento pubblicato da Giovanni Gozzadini (1865, p. 18) di quattordici
valve di Pectunculus (Glycymeris sp.), nove delle quali recanti un «foro artificiale», associate a una sepoltura di infante collocata all’interno di un pozzo
sito nella Regio V, Insula IV, di Marzabotto (BO).
Per l’Età romana non sono noti nel territorio corredi comprendenti monili in conchiglia. Un interessante rinvenimento, però, riguarda una conchiglia
marina (Hexaplex trunculus) priva di tracce di lavorazione deposta all’interno
di una tomba femminile di Età repubblicana, rinvenuta nel 2012 nel comparto
CD1 dell’Interporto di Bologna, in comune di Bentivoglio (Fig. 33).
I maggiori confronti, in questo caso, riguardano ambiti protostorici, ma non
mancano attestazioni più recenti relative all’Età romana (Tecchiati, 2018, p. 566).
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Escludendo la funzione ornamentale di questi reperti, dobbiamo supporre
che a Hexaplex trunculus, o forse più in generale alle conchiglie marine, fosse
attribuito un significato simbolico, in merito al quale tuttavia pare azzardata
qualsiasi speculazione.

Fig. 33 – Esemplare di Hexaplex trunculus deposto all’interno di una tomba di Età repubblicana, da Bentivoglio (BO), Interporto, comparto CD1 (2012) (foto M. Palmieri).

Per quanto concerne le epoche successive, il rinvenimento di maggiore rilievo è senz’altro rappresentato da una ciprea (Cypraea pantherina71) facente parte del corredo di una tomba gota scavata nel 2016 nel comparto 14.2
dell’Interporto di Bologna (Fig. 34).
71

Diffusa in ambito sepolcrale in contesti protostorici dell’Italia centrale (Landolfi, 2005), Cypraea pantherina è stata rinvenuta, pur con minore frequenza, sia in tombe romane che medievali (si vedano a tale
proposito Lennartz, 2004; Rodríguez-Hidalgo et al., 2013; Thedéen, 2010). Quanto all’alto Medioevo,
periodo per il quale risulta ben attestato l’impiego di monili con cipree mediterranee nei corredi funebri di
popolazioni germaniche in Italia settentrionale, anche in zone limitrofe al Bolognese (De Vingo, 2010, p.
50; Giostra, 2007, pp. 292-293), l’utilizzo di Cypraea pantherina era stato finora documentato nelle sole
sepolture di ambito mitteleuropeo.
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Fig. 34 – Esemplare di Cypraea pantherina deposto all’interno di una tomba gota, da Bentivoglio (BO), Interporto, comparto 15.2 (2016)

La specie in questione è di particolare interesse, poiché, essendo di provenienza indo-pacifica (originaria del Mar Rosso, è giunta nel Mediterraneo
solamente in tempi recenti, a seguito dell’apertura del Canale di Suez), è palese
testimonianza di importazione di materie pregiate da aree extra-mediterranee.
A partire dal Medioevo, i reperti in conchiglia divengono una presenza del
tutto occasionale in ambito sepolcrale72 e non se ne ha alcuna segnalazione per
il territorio felsineo.

72

In diversi contesti regionali, alcuni dei quali molto prossimi alla provincia felsinea – facciamo particolare
riferimento alle sepolture collegate all’Ospitale di San Bartolomeo a Spilamberto, in provincia di Modena
(Labate, 2010; Labate & Librenti, 2013) – sono state rinvenute valve di Pecten sp. all’interno di tombe
di piena e tarda Età medievale. Tali valve, di solito perforate per essere sospese a cordicelle o fissate
al vestiario, sono interpretate come signum peregrinationis e collegate in particolare al pellegrinaggio
a Santiago de Compostela. Generalmente in tali contesti è documentata la specie mediterranea Pecten
jacobaeus, mentre nel solo caso di Spilamberto si segnala la presenza di tre reperti tutti riferiti alla specie
atlantica Pecten maximus (Papazzoni & Vescogni, 2013). Si ritiene la determinazione proposta di estremo
interesse e ricca di implicazioni e, come tale, meritevole di approfondimento, soprattutto in virtù di due
fattori: le particolari caratteristiche morfologiche dei Pecten dell’alto Adriatico identificati da Di Maria
(1899) come Pecten intermedius e ora posti in sinonimia con Pecten jacobaeus e la possibilità, del resto
ipotizzata dagli stessi Autori, che i reperti rinvenuti possano appartenere a esemplari fossili prelevati da
affioramenti pliocenici.
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Fig. 35 – Frammenti di Paradentalium sexangulum da ricognizioni di superficie svolte a Granarolo dell’Emilia (BO), loc. Viadagola/Prati della Pippola. Alcuni dei reperti (15, 19, 20, 29)
presentano segni di levigatura su una o entrambe le estremità (foto M. Palmieri).
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Ritrovamenti in ambiti non sepolcrali

Al di fuori degli ambiti sepolcrali vi sono numerose attestazioni dell’impiego delle conchiglie nella realizzazione di monili, soprattutto durante la protostoria. Nella pianura emiliana sono destinati allo scopo sia reperti fossili che, in
misura nettamente minore, resti di malacofaune coeve ai siti di rinvenimento.
Per quanto concerne larga parte della preistoria non si hanno per il territorio
in esame recenti note edite né segnalazioni da scavi archeologici.
Tra l’Età del Bronzo e la prima Età del Ferro hanno larghissima diffusione
gli elementi tubolari da collana costituiti da frammenti di scafopodi di epoca
pliocenica73 (particolarmente comuni, tra questi, sono i resti di Paradentalium
sexangulum) provenienti quasi certamente dai ricchi affioramenti fossiliferi presenti nel territorio. Dalle ricognizioni di superficie condotte in località
Viadagola/Prati della Pippola nel comune di Granarolo dell’Emilia (BO)74 è
emerso un ricco campionario di questi fossili (Fig. 35), qui associati a manufatti databili al Bronzo Recente. Su un totale di 31 reperti, tutti appartenenti
alla specie Paradentalium sexangulum, 4 recano evidenti tracce di levigatura
su una o entrambe le estremità.
Sempre all’Età protostorica sono ascrivibili i principali rinvenimenti di
valve perforate tramite levigatura dell’umbone o di parti prossime all’umbone:
nel sito di Ponticelli di Malalbergo (BO), loc. Ca’ Bianca (2015-2016) è stata
ad esempio recuperata una valva di Acanthocardia tuberculata di probabile
provenienza adriatica sulla quale risultano evidenti le tracce di questo tipo di
lavorazione artigianale (Fig. 36).

Fig. 36 – Valva di Acanthocardia tuberculata con foro ottenuto mediante levigatura dell’umbone, da Ponticelli di Malalbergo (BO), loc. Ca’ Bianca (2015-2016) (foto M. Palmieri).
73
74

Sull’argomento cfr. Borrello & Dalmeri (2005), Mangani & Longhi (2008), Raineri (1997).
Ricognizioni finalizzate alla redazione delle schede di rischio archeologico allegate al P.S.C. del comune di Granarolo dell’Emilia (BO), approvate con delibera del C.C. n. 34 del 15/04/2009. Codice sito:
030.022.B.
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Molte delle segnalazioni relative a periodi più recenti, riguardanti in particolare resti conchigliari di specie afferenti al genere Glycymeris recanti un foro
trapezoidale, sub-circolare o sub-ellittico in corrispondenza dell’umbone (Fig.
37), sono invece da considerarsi dubbie; diversi studi (si vedano, ad esempio,
Rogalla & Amler, 2007; Bignon et al., 2008; Light, 2017 e relativa bibliografia) attribuiscono infatti gran parte di queste perforazioni a circostanze di ordine
tafonomico. Si tratterebbe, dunque, di semplici ecofatti, il cui utilizzo a scopo
ornamentale è in certi casi possibile, in altri probabile, ma raramente accertabile.

Fig. 37 – Valve con foro in corrispondenza dell’umbone determinato da circostanze accidentali.
1) Glycymeris sp. dal sito di Bologna, via Oberdan, Palazzo Tubertini (2015-2016); 2) Glycymeris nummaria dal sito di Bologna, piazza di Porta San Donato (2016-2017); 3, 4) Glycymeris
nummaria dal sito di Ozzano dell’Emilia (BO), area archeologica di Claterna, settore 16 (2019)
(foto M. Palmieri).
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Con altrettanta cautela vanno interpretati i rinvenimenti di opercoli del
gasteropode marino Bolma rugosa, per quanto questi rappresentino ecofatti
dal particolare pregio estetico, il cui utilizzo come ornamento o come oggetto
apotropaico è attestato quantomeno a partire dall’Età arcaica (Albore Livadie,
2002, p. 125). Due reperti di tal genere sono stati recuperati rispettivamente da
stratigrafie di prima e tarda età imperiale, entrambe di contesto urbano75.

Poscritto
«… questo saggio sarà superato ancor prima di andare in
stampa» (Gould, 2006, p. 35).

A lavoro quasi ultimato – e a pochi giorni dal termine concordato per la
consegna – ho avuto l’occasione di studiare i resti di molluschi continentali
rinvenuti in alcuni depositi stratigrafici di un insediamento della prima Età del
Bronzo di recentissima scoperta, sito nel comune di Zola Predosa.
I dati raccolti, tutt’ora in fase di elaborazione, forniscono una rappresentazione del popolamento malacologico non comune per un’epoca così remota e
costituiscono una ricchissima fonte di informazioni di carattere paleoambientale. Essi, inoltre, offrono indicazioni sulla presenza storica di alcune delle
specie la cui evoluzione demografica presenta le peculiarità di maggiore interesse: Fruticicola fruticum, Euomphalia strigella e Candidula unifasciata (cfr.
supra).
Ecco allora che alcune parti della presente pubblicazione necessiterebbero
già da ora di una revisione. Si dovrebbero quantomeno integrare le liste e le
carte delle distribuzioni storiche di diverse specie e andrebbero forse riconsiderate alcune questioni di carattere biogeografico e, in qualche misura, anche
paleoeconomico.
Accetto però di buon grado la rapida obsolescenza di questo mio contributo, considerandola una prova di quanto l’archeomalacologia non sia che in una
fase iniziale, stimolante e ricca di prospettive, della propria evoluzione.
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Bologna, via delle Belle Arti/via del Guasto (2014); Ozzano dell’Emilia (BO), area archeologica di Claterna, settore 16 (2019).
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Specie citate
Acanthinula aculeata (O.F. Müller, 1774)
Acanthocardia tubercolata (Linnaeus, 1758)
Aegopinella pura (Alder, 1830)
Anisus (Anisus) spirorbis (Linnaeus, 1758)
Antalis dentalis (Linnaeus, 1758)
Bithynia leachii (Sheppard, 1823)
Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)
Bolinus brandaris (Linnaeus, 1758)
Bolma rugosa (Linnaeus, 1758)
Campylaea (Campylaea) planospira planospira (Lamarck, 1822)
Candidula unifasciata unifasciata (Poiret, 1801)
Carychium (Carychium) minimum O.F. Müller, 1774
Carychium (Saraphia) tridentatum (Risso, 1826)
Cecilioides (Cecilioides) acicula (O.F. Müller, 1774)
Cecilioides (Cecilioides) veneta (Strobel, 1855)
Cepaea (Cepaea) nemoralis (Linnaeus, 1758)
Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789)
Cerithium vulgatum Bruguière, 1792
Cernuella (Cernuella) cisalpina (Rossmässler, 1837)
Cernuella (Xerocincta) neglecta (Draparnaud, 1805)
Cernuella (Cernuella) virgata (Da Costa, 1778)
Chamelea gallina (Linnaeus, 1758)
Chondrula tridens tridens (O.F. Müller, 1774)
Cochlicopa lubrica (O.F. Müller, 1774)
Cochlodina (Procochlodina) bidens (Linnaeus, 1758)
Cochlodina (Cochlodinastra) comensis lucensis (Gentiluomo, 1868)
Columella edentula (Draparnaud, 1805)
Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774)
Cypraea pantherina Lightfoot, 1786
Discus (Gonyodiscus) rotundatus rotundatus (O.F. Müller, 1774)
Donax trunculus Linnaeus, 1767
Euconulus (Euconulus) fulvus (O.F. Müller, 1774)
Euomphalia strigella strigella
Fruticicola fruticum (O.F. Müller, 1774)
Galba (Galba) truncatula (O.F. Müller, 1774)
Glycymeris bimaculata (Poli, 1795)
Glycymeris nummaria (Linnaeus, 1758)
Granaria frumentum illyrica (Rossmässler, 1835)
Helicodonta obvoluta obvoluta (O.F. Müller, 1774)
Helix (Helix) anctostoma Martens, 1874
Helix (Helix) borealis Mousson, 1859
Helix (Helix) cincta O.F. Müller, 1774
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Helix (Helix) fathallae Nägele, 1901
Helix (Helix) lucorum Linnaeus, 1758
Helix (Helix) straminea Briganti, 1825
Hexaplex trunculus (Linnaeus, 1758)
Hygromia (Hygromia) cinctella (Draparnaud, 1801)
Limax maximus Linnaeus, 1758
Lucilla singleyana (Pilsbry, 1889)
Luria lurida (Linnaeus, 1758)
Macrogastra (Pyrostoma) attenuata iriana (Pollonera, 1885)
Macrogastra (Pyrostoma) plicatula plicatula (Draparnaud, 1801)
Mediterranea hydatina hydatina (Rossmässler, 1838)
Monacha (Monacha) cantiana (Montagu, 1803)
Monacha (Monacha) cartusiana (O.F. Müller, 1774)
Monachoides incarnatus incarnatus (O.F. Müller, 1774)
Nesovitrea (Perpolita) hammonis (Strøm, 1765)
Ostrea edulis Linnaeus, 1758
Oxychilus (Ortizius) clarus (Held, 1838)
Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi (H. Beck, 1837)
Oxychilus (Oxychilus) meridionalis (Paulucci, 1881)
Oxyloma (Oxyloma) elegans elegans (Risso, 1826)
Paradentalium sexangulum (Gmelin, 1790)
Pecten jacobaeus (Linnaeus, 1758)
Pecten maximus (Linnaeus, 1758)
Pisidium (Pisidium) amnicum (O.F. Müller, 1774)
Pisidium (Euglesa) casertanum (Poli, 1791)
Planorbarius corneus corneus (Linnaeus, 1758)
Pomatias elegans (O.F. Müller, 1774)
Potamopyrgus antipodarum Stimpson, 1865
Punctum (Punctum) pygmaeum (Draparnaud, 1801)
Radix labiata (Rossmässler, 1835)
Retinella (Retinella) olivetorum olivetorum (Gmelin, 1791)
Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758)
Rumina decollata (Linnaeus, 1758)
Succinella oblonga (Draparnaud, 1801)
Testacella (Testacella) scutulum G.B. Sowerby, 1821
Theodoxus (Theodoxus) fluviatilis fluviatilis (Linnaeus, 1758)
Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758)
Truncatellina callicratis (Scacchi, 1833)
Truncatellina cylindrica (A. Férussac, 1807)
Unio (Unio) elongatulus C. Pfeiffer, 1825
Vallonia costata (O.F. Müller, 1774)
Vallonia pulchella (O.F. Müller, 1774)
Valvata piscinalis (O.F. Müller, 1774)
Vertigo (Vertigo ) antivertigo (Draparnaud, 1801)
Vertigo (Vertigo ) moulinsiana (Dupuy, 1849)
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Vertigo (Vertigo ) pusilla O.F. Müller, 1774
Vertigo (Vertigo) pygmaea (Draparnaud, 1801)
Vertigo (Vertilla) angustior Jeffreys, 1830
Vitrea diaphana (S. Studer, 1820)
Vitrea subrimata (Reinhardt, 1871)
Viviparus ater ater (De Cristofori & Jan, 1832)
Viviparus contectus (Millet, 1813)
Zonaria pyrum (Gmelin, 1791)
Xerotricha conspurcata (Draparnaud, 1801)
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