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PREMESSA 
 
Il presente elaborato illustra la Carta delle evidenze storico-archeologiche del Quadro Conoscitivo della 
2° Variante del PSC di Baiso in provincia di Reggio  Emilia, integrando gli aspetti storico-archeologici del 
territorio comunale in adeguamento al PTCP. 
 
Le indagini, condotte nel corso del 2014, mediante la raccolta e l’elaborazione dei dati bibliografici, 
archivistici, cartografici e normativi, sono illustrate nella presente relazione (Vol. A3) e nella Carta delle 
evidenze storico-archeologiche (Tav. PA1).  
 
La prima fase di lavoro, relativa al riconoscimento degli elementi di interesse archeologico, è stata 
affrontata attraverso le seguenti fasi: 

1. individuazione e catalogazione delle componenti storico-archeologiche (elementi e relazioni);  
2. elaborazione tematica e analisi dello sviluppo insediativo locale antico (cartografica e descrittiva); 
3. restituzione di sintesi (cartografica e descrittiva). 

 
La Tav. PA1 è la sintesi di questa prima fase. Essa contiene non solo l’individuazione, descrizione e 
catalogazione dei siti archeologici, della viabilità antica e delle strutture insediative storiche, ma anche 
annotazioni sulle relazioni (esistenti, scomparse o presunte) fra i vari siti e fra questi e il contesto in cui si 
collocano. 
 
La seconda fase di lavoro del Quadro Conoscitivo, relativa alla definizione della potenzialità 
archeologica (Vol. A4: Relazione Carta delle potenzialità archeologiche; Tav. PA2: Carta delle 
potenzialità archeologiche del territorio), ha applicato gli indirizzi per la redazione della “Carta della 
potenzialità archeologica” indicati nel PTCP 2010 (NA, Allegato 07, Elenco delle risorse storiche e 
archeologiche e linee guida, Par. 7.6) al fine di aggiornare le tutele paesaggistiche di Zone ed elementi 
di interesse storico archeologico (PTCP, art. 47) e nelle Linee Guida per l’elaborazione della Carta delle 
potenzialità archeologiche del territorio redatte nel 2014 dalla Regione Emilia Romagna e dal Ministero 
dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo. 
 
Nel PSC, il contributo di carattere archeologico di progetto consiste nella Tav. P13 Carta della tutela 
delle potenzialità archeologiche del territorio, descritta nella Relazione illustrativa della Variante della 
tutela archeologica e proposta di integrazione normativa. 
 
Le indagini archeologiche sono state svolte da AR/S Archeosistemi Soc. Coop. di Reggio Emilia 
(Barbara Sassi), con la supervisione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia 
Romagna (Valentina Leonini e Marco Podini). 
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METODOLOGIA DELL’INDAGINE ARCHEOLOGICA  

La metodologia utilizzata ha previsto la raccolta dei dati bibliografici, archivistici, toponomastici, 
cartografici e di programmazione territoriale, al fine di aggiornare ed integrare le individuazione 
contenute nel PTCP.  
Le informazioni archeologiche sono state implementate con l’analisi geomorfologica del territorio 
comunale, mediante il confronto tra dati archeologici e geomorfologici. Quest’analisi consente di 
individuare le aree di maggiore vocazione insediativa antica e di valutare la potenzialità archeologica con 
migliore attendibilità.  
I siti individuati sono confluiti in schede normalizzate, contenute nel presente elaborato e posizionati 
nella Tav. PA1 Carta delle evidenze storico-archeologiche redatta su base CTR5*-RG alla scala 
1:10.000, che rappresenta lo stato di fatto delle conoscenze archeologiche del territorio e al tempo 
stesso costituisce la base analitica per la valutazione delle potenzialità archeologiche.  
 
 

Fonti utilizzate 

Per definire i parametri metodologici della ricerca archeologica nel territorio medioappenninico, si sono 
utilizzate le Linee Guida per l’elaborazione della Carta delle potenzialità archeologiche del territorio 
redatte nel 2014 dalla Regione Emilia Romagna e dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del 
Turismo e i gli elaborati di carattere archeologico redatti nell’aprile 2013 per il PSC del comune di 
Castelnovo ne’ Monti (RE). 
 
I dati d’archivio sono stati recuperati presso gli Archivi Storico, Corrente e Relazioni di scavo della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna nell’Ufficio di Bologna e presso l’Archivio 
Topografico della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna nell’Ufficio di Parma. 
 
Per i dati bibliografici si sono consultate la Biblioteca della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Emilia Romagna nell’Ufficio di Bologna e la  Biblioteca delle Arti dei Musei Civici di Reggio Emilia. Le 
principali fonti bibliografiche utilizzate sono: 

- CASSONE N. 2005-2006, I Confini Perduti. Antiche comunità rurali nell’appennino Emiliano, 
“Pagine di Archeologia. Studi e materiali” 2, Reggio Emilia; 

- BARICCHI W. 1988, Insediamento storico e Beni Culturali. Appennino Reggiano, Reggio Emilia; 
- LIPPOLIS E., LOSI A., CASSONE N. 1998, L’insediamento romano nell’Appennino reggiano: nuovi 

rinvenimenti e problemi interpretativi, “Archeologia dell’Emilia Romagna” II/1; 
- TIRABASSI J. 2006, Strategie insediamentali nell’Appennino reggiano durante l’età del bronzo, in 

AA.VV., Studi di protostoria in onore di Renato Peroni, Firenze, pp. 457-470; 
- TIRABASSI J., ZANINI A. 1999, Alla ricerca di piste pre-protostoriche sull’Appennino tosco-ligure-

emiliano, in AA.VV., L’Appennino: un crinale che univa e unirà (Atti del convegno di studi storici 
fra i versanti del Reggiano e della Garfagnana, Castelnovo ne’ Monti 1998), Castelnovo ne’Monti, 
pp. 197-261. 

 
Riguardo la cartografia storica, i dati relativi ai siti medievali e alla toponomastica sono stati verificati 
nelle carte IGM d’impianto, F. 86 Modena, anno 1887 (scala 1:50.000); F. 86 III NE Baiso e F. 86 III-NO 
Carpineti, anno 1935 (scala 1:25.000). 
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Per la documentazione di carattere geologico, si sono utilizzate le seguenti cartografie: 

- Carta Geologica d’Italia su base IGM 1:50.000, F. 218 Castelnovo ne’ Monti e relative Note 
illustrative, Progetto CARG 2002; 

- Carta Geologica del Quadro Conoscitivo del PSC di Baiso (Tav. QC1, scala 1:10.000). 
 
Per le elaborazioni tematiche sono stati utilizzati i dati vettoriali forniti dal Servizio Geologico Sismico e 
dei Suoli della Regione Emilia-Romagna relativi a: 

- Carta Geologica regionale, scala 1:10.000 (in particolare “unità geologiche” e “coperture 
quaternarie”); 

- DTM (modello digitale del terreno), scala 1:5.000. 
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Vincoli sovraordinati 

In generale, i beni archeologici sono tutelati dal D.Lgs. 42/2004, Artt. 88-94 e, per quanto attiene le 
opere pubbliche e in materia di archeologia preventiva, dal D.Lgs. 63/2005 convertito in L. 109/2005.  
 
Il PTCP rappresenta il riferimento principale tra gli strumenti di pianificazione comunale. Il PSC 
persegue, in conformità alle indicazioni contenute nell’art. 15 delle Norme del PTCP, strategie di tutela e 
salvaguardia dei beni storico-archeologici ed obiettivi di conservazione e valorizzazione dei luoghi 
interessati dalle presenze archeologiche. 
Nell’ambito della tutela delle risorse storiche e archeologiche, il PTCP individua le “zone ed elementi di 
interesse storico-archeologico” (Art. 47) secondo le categorie ivi previste. Nel Quadro Conoscitivo del 
PTCP, gli elaborati relativi all’ambito archeologico sono: 

- NA, Allegato 07, Elenco delle risorse storiche e archeologiche e linee guida; 
- Tav. P5a, Zone, sistemi ed elementi della tutela paesistica. 

 
Il PTCP, NA, All. 07, par. 7.1, non individua zone ed elementi di interesse archeologico nel territorio 
comunale di Baiso. 
 
 

Schedatura dei siti archeologici 

Nel territorio di Baiso le attestazioni archeologiche si riducono a sole 2 unità d’indagine: il ritrovamento di 
una tomba tardoromana o altomedievale di ubicazione approssimativa (SITO 1) e una serie di 
paleosuperfici non antropizzate (SITO 2) che va considerato come un’accertata assenza di presenza 
archeologica.  
A queste evidenze, si sono aggiunti il castello di Baiso (SITO 3) e il nucleo medievale di Debbia (SITO 
4),poiché rappresentano insediamenti medievali fortificati che potrebbero includere nel loro perimetro 
strutture e/o depositi di interesse archeologico.  
 
In ragione della scarsità di attestazioni di carattere archeologico, non si è ritenuto necessario elaborare 
un volume apposito per la schedatura delle evidenze storico-archeologiche, che occupa invece l’ultimo 
capitolo della presente relazione. 
 
Le schede si compongono di una parte descrittiva e di una parte grafica. Quest’ultima consiste nella 
perimetrazione aggiornata del sito con campitura convenzionale su base CTR5*-RG alla scala 1:10.000. 
Quando possibile nella documentazione tecnica, alle schede si sono aggiunti rilievi e/o documentazione 
grafica.  
La compilazione più o meno completa delle schede ed il posizionamento dei siti in cartografia, dipende 
dalla puntualità, precisione e completezza della segnalazione dalla quale si sono desunti i dati.  
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Individuazione dei siti archeologici schedati 
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CARATTERI GEOMORFOLOGICI DEL TERRITORIO  

Il presente paragrafo raccoglie e integra le informazioni contenute nella Carta Geologica d’Italia 1:50.000 
(ISPRA su base IGM 1:50.000, F. 218 Castelnovo ne’ Monti) e le implementa con i dati geomorfologici 
elaborati per la Carta Geologica del Quadro Conoscitivo del PSC.  
I depositi quaternari e le unità geologiche qui descritti sono rappresentati nella Tav. PA1 Carta delle 
evidenze storico-archeologiche, rappresentando il substrato su cui si sono impostati l’insediamento e la 
frequentazione antichi. 
 
 

Depositi e coperture quaternarie 

a1 – frane in evoluzione . Accumuli caotici di elementi litoidi in matrice pelitica. 
 
a2 – frane quiescenti . Accumuli caotici di elementi litoidi in matrice pelitica, apparentemente assestati. 
 
a3 – depositi di versante . Accumuli di elementi litoidi eterometrici, più o meno eterogenei, in matrice 
pelitica, accumulati per gravità e ruscellamento lungo pendii con inclinazione compresa tra 15 e 30°. 
 
a4 – depositi eluvio-colluviali . Accumuli di elementi litoidi eterometrici in matrice pelitica, derivanti da 
alterazione in situ e dilavamento, accumulati ai piedi dei versanti o lungo tratti a modesta acclività, entro 
vallecole a fondo concavo o piatto, o in piccoli coni a bassa pendenza allo sbocco degli impluvi verso 
aree pianeggianti. 
 
b1 – depositi alluvionali in evoluzione . Accumuli di prevalenti ghiaie e sabbie localmente limose, talora 
con blocchi, degli alvei attuali. 
 
d1 – depositi eolici.  Limi, limi argillosi di colore giallastro, pedogenizzati e parzialmente erosi, associati 
a superfici relitte. 
 
AES7 – Subsintema di Villa Verucchio  (Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore). Comprende ghiaie, 
sabbie, limi e argille di ambiente alluvionale organizzati in una successione ciclica. Il subsintema è 
suddiviso in due unità di rango inferiore strati graficamente sovrapposte (unità di Niviano e unità di 
Vignola). Lo spessore massimo è inferiore a 50 metri. il tetto dell’unità è a luoghi corrispondente al piano 
topografico, mentre il contatto di base è erosivo e discordante sugli altri sub sintemi e sulle unità più 
antiche. Età: PLEISTOCENE SUPERIORE. 
 
AES8 – Subsintema di Ravenna  (Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore). Ghiaie sabbiose, sabbie e 
limi stratificati con copertura discontinua di limi argillosi: depositi di conoide ghiaiosa e depositi intervallivi 
terrazzati. Limi e limi sabbiosi: depositi del reticolo idrografico secondario. Lo spessore massimo 
dell’unità è di circa 20 metri. Il profilo di alterazione varia da qualche decina di cm fino a 1 metro ed è del 
tipo A/Bw/Bk(C). Il tetto dell’’unità è rappresentato dalla superficie deposizionale, per gran parte relitta, 
corrispondente al piano topografico, mentre il contatto di base è discontinuo, spesso erosivo e 
discordante sugli altri sub sintemi e sulle unità più antiche. Età: PLEISTOCENE SUP.-OLOCENE (post 
circa 20.000 anni B.P.). su base morfologica, archeologica e pedostratigrafica viene distinta, all’interno 
del Subsintema di Ravenna, l’Unità di Modena AES8a. 
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AES8a – Unità di Modena (Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore). Ghiaie prevalenti e sabbie, 
ricoperte da una coltre limoso argillosa discontinua: depositi alluvionali intravallivi, terrazzati e di 
conoide. Lo spessore massimo dell’unità è di alcuni metri. Il profilo di alterazione è di esiguo spessore 
(poche decine di cm) e di tipo A/C, localmente A/BW/C. Età: OLOCENE (post IV-VI secolo d.C.). 
 
 

Unità geologiche  

ANT – Formazione di Antognola  (Gruppo di Bismantova). Peliti e marne verdognole con patine 
manganesifere, a stratificazione mal distinta, locali sottili orizzonti vulcanoclastici. Potenza variabile da 
pochi metri a qualche centinaio di metri. Ambiente di scarpata e di base scarpata. Età: Rupeliano 
terminale-Aquitaniano (EOCENE-MIOCENE). 
 
APA – Argille a palombini  (Formazioni pre-flysch ad Elmintoidi). Argilliti grigio scure, tettonizzate, 
recanti “boudins” di calcilutiti biancastre, a luoghi silicizzate, pervasivamente fratturate. Potenza 
geometrica variabile da alcune decine ad alcune centinaia di metri. Sedimentazione pelagica argillosa, 
intervallata da risedimentazione di fanghi carbonatici. Età: Cretacico sup. (CRETACEO-PALEOCENE). 
 
AVI – Argille di Viano  (Successione della Val Tresinaro). Argille siltose ed argilliti rosso-scure e grigio 
bluastre in sottili alternanze. Rari strati di areniti laminate. Potenza variabile da 300 a 350 metri. 
Sedimentazione di ambiente pelagico. Età: Maastrichtiano-Paleocene inf. (CRETACEO-PALEOCENE). 
 
AVV – Argille Varicolori di Cassio  (Formazioni pre-flysch d Elmintoidi). Argilliti rosse, violacee e verdi 
sottilmente stratificate, caotiche per intensa tettonizzazione. Recano “boudins” di areniti e siltiti 
manganesifere. Presenti lenti raramente cartografabili probabilmente appartenenti all’Unità dei 
“conglomerati dei Salti del Diavolo” costituite da conglomerati a clasti litici sedimentari, metamorfici e 
granitici, e strati medi e spessi arenacei silicoclastici; presenti sporadici strati medio-sottili di arenarie a 
composizione ofiolitica. Potenza geometrica variabile da qualche decina a qualche centinaia di metri. 
Sedimentazione pelagica intervallata da correnti di torbidità s.l. e flussi concentrati di locale 
alimentazione insubrica. Età: Cenomaniano-Campaniano sup. (CRETACEO-PALEOCENE). 
 
BAI – Brecce argillose di Baiso  (Gruppo di Bismantova). Brecce argillose poligeniche (diamictiti) a 
matrice argillosa grigia. Potenza variabile da poche decine al centinaio di metri. Sedimentazione per 
colate sottomarine di fango e detrito. Età: Luteziano sup.-Bartoniano (EOCENE-MIOCENE). 
 
BAI 4 – Brecce argillose di Baiso, Membro di Costa dei B uoi (Gruppo di Bismantova). Brecce 
argillose poligeniche (diamictiti) a matrice argillosa nerastra, contenente clasti mediamente decimetrici di 
prevalenti calcilutiti biancastre. Potenza variabile da 40 a 200 metri. Età: Luteziano sup.-Bartoniano 
(EOCENE-MIOCENE). 
 
CTG – Formazione di Contignaco (Gruppo di Bismantova). Marne a contenuto siliceo, in strati sottili e 
medi, di colore grigio-verdognolo con patine manganesifere di alterazione, a frattura scheggiosa. Selce 
generalmente diffusa, localmente in noduli e liste; locali sottili livelli vulcanoclastici. Potenza variabile da 
qualche decina di metri a 300 metri. Età: Aquitaniano terminale – Burdigaliano p.p. (EOCENE-
MIOCENE). 
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LOI – Formazione di Loiano (Gruppo di Bismantova). Arenarie feldspadiche poco cementate in strati 
da medi a spessi, gradati, talora amalgamati e peliti rosso-verdastre. Potenza variabile da poche decine 
ad un centinaio di metri. Sedimentazione da correnti di torbidità. Età: Luteziano terminale-Bartoniano inf. 
(EOCENE-MIOCENE). 
 
MCS – Flysch di Monte Cassio  (Successione della Val Tresinaro). Marne calcaree grigio-giallastre con 
base di areniti calci litiche, in strati spessi e banchi. Subordinate le intercalazioni di pacchi di strati medi 
e sottili arenitico-pelitici. Potenza di circa un migliaio di metri. Sedimentazione torbiditica di piana 
bacinale. Età: Campaniano sup.-Maastrichtiano (CRETACEO-PALEOCENE). 
 
MMP – Marne di Monte Piano  (Gruppo di Bismantova). Argille ed argille marnose rosate e verdi in 
sottili alternanze, recanti strati sottili di arenarie feldspadiche poco cementate. Verso l’alto stratigrafico, le 
argille rosate passano gradualmente a marne siltose grigie. Ambiente di scarpata. Età: Luteziano sup.-
Priaboniano p.p. (EOCENE-MIOCENE). 
 
MOH – Formazione di Monghidoro  (Dominio Ligure, Successione della Val Rossena). Arenarie 
micacee a grana medio-fine, poco cementate in strati sottili e spessi (raramente molto spessi), gradati e 
peliti nerastre. Intercalazioni di singoli strati calcareo-marnosi, sottili o medi, più raramente banchi. 
Potenza media di 600 metri. Sedimentazione torbiditica di piana bacinale. Età: Maastrichtiano sup.?-
Paleocene sup. (CRETACEO-EOCENE). 
 
MOV – Formazione di Monte Venere, Flysch ad elminto idi Auctt . (Dominio Ligure, Successione della 
Val Rossena). Marne calcaree a base arenitica in strati spessi e banchi, gradati, al tetto sottili livelli di 
peliti nerastre. Ad essi si alternano pacchi di strati arenaceo-pelitici, da sottili a molto spessi. Potenza 
parziale di 600 metri. sedimentazione torbiditica di piana bacinale. Età. Campaniano sup.-Maastrichtiano 
(CRETACEO-EOCENE). 
 
MVR – Brecce argillose del Complesso di Rio Cargnon e (Dominio Ligure, Successione della Val 
Rossena). Brecce argillose poligeniche (diamictiti) con matrice argillosa grigio-scura e clasti di prevalenti 
calcilutiti e siltiti manganesifere. Potenza variabile da qualche decina ad un centinaio di metri. Deposito 
da colate sottomarine di fango e detrito. Età. Paleocene ?-Eocene inf.? (CRETACEO-EOCENE). 
 
MVT – Brecce argillose della Val Tiepido-Canossa  (Gruppo di Bismantova). Brecce argillose 
poligeniche (diamictiti) a matrice argillosa prevalentemente grigia, costituita in gran parte da clasti 
millimetrici di marne e peliti, recanti clasti litoidi angolari da centimetrici a metrici di dominanti calcilutiti 
ed arenarie e sporadici ofiliti. Geometria lenticolare, con potenza variabile da poche decine di metri a 
oltre 200 metri. Sedimentazione per colate sottomarine multiple di fango e detrito. Età: Aquitaniano 
(EOCENE-MIOCENE). 
 
PAT – Formazione di Pantano (Gruppo di Bismantova). Areniti, areniti marnose e peliti sabbiose a 
stratificazione mal distinguibile per bioturbazione, con locali ricche malacofaune a lamellibranchi, 
Gasteropodi, Coralli aermatipici. Parzialmente suddivisa nei membri basali di S. Maria, della Pietra e di 
M. Castellaro. Potenza di oltre 400 metri. Ambiente di piattaforma. Età: Burdigalliano p.p.?-Langhiano 
p.p. (EOCENE-MIOCENE). 
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RAN – Formazione di Ranzano (Gruppo di Bismantova). Si divide in sottounità così definite:  
RAN2 – Membro della Val Pessola. Unità data da areniti, conglomerati e peliti in rapporti molto variabili e 
locali livelli caotici. Strati da medi a molto spessi, con geometria generalmente tabulare, talora 
lenticolare. Litoareniti grigio scure e verdastre, ricche di frammenti di serpentiniti con un aumento di 
frammenti di rocce carbonatiche verso l’alto, fra i minerali pesanti prevalgono il granato e la picotite. 
Potenza variabile da pochi metri a quasi 1000 metri. Età: Priaboniano terminale-Rupelliano inf. 
(EOCENE-MIOCENE). 
RAN2a – litofacies arenaceo-conglomeratica. Areniti in strati spessi e molto spessi, frequentemente 
amalgamati, con base conglomeratica a clasti ben arrotondati. Potenza fino ad alcune centinaia di metri, 
costituita da più corpi grossolani lenticolari. Età: Priaboniano terminale-Rupelliano inf. (EOCENE-
MIOCENE). 
RAN3 – Membro di Varano de’ Melegari. Unità prevalentemente pelitico-arenacea. Litoareniti ben 
cementate, di colore grigio piombo, particolarmente ricche di frammenti di rocce carbonatiche, in strati 
da molto sottili a spessi, talora molto spessi, con geometria sia tabulare sia lenticolare. Frequenti 
intervalli caotici. Sono presenti livelli ricchi di frammenti di serpentinoscisti e altre metamorfici di alta 
pressione e strati sottili di vulcanoareniti feldspadiche di composizione andesitica. Potenza variabile da 
pochi metri a circa 600 metri. Età: Rupelliano medio-superiore (EOCENE-MIOCENE). 
RAN3c – litofacies arenacea. Orizzonte arenaceo ricco di mica e di frammenti metamorfici di alta 
pressione, in strati spessi amalgamati; potenza massima di circa 100 m. Età: Rupelliano medio-
superiore (EOCENE-MIOCENE). 
 
SCB – Arenarie di Scabiazza  (Formazioni pre-flysch ad Elmintoidi). Areniti grigio-nocciola, micacee in 
strati sottili, gradati, passanti a peliti grigie o varicolorate, intensamente tettonizzate. Potenza geometrica 
variabile da alcune decine ad un centinaio di metri. Sedimentazione torbiditica. Età: Turoniano sup.?-
Campaniano inf. (CRETACEO-PALEOCENE). 
 
VRO – Argille della Val Rossena  (Dominio Ligure, Successione della Val Rossena). Argilliti ed argille 
siltose grigio-nerastre e rossastre, in sottili alternanze. Rari gli strati sottili di calcilutiti laminate con 
Fucoidi. Potenza media di qualche decina di metri. Sedimentazione di ambiente pelagico. Età: 
Paleocene?-Eocene inf.? (CRETACEO-EOCENE). 
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CARATTERI STORICO-ARCHEOLOGICI DEL TERRITORIO 

Il comune di Baiso si colloca nel medio Appennino reggiano. Il suo territorio confina a nord con il comune 
di Viano, a est con i comuni di Roteglia e di Prignano sul Secchia (MO), a sud con il comune di Toano e 
ad ovest con il comune di Carpineti.  
 

Dinamiche del sistema insediativo 

Nonostante l’evoluzione delle indagini archeologiche più recenti, che hanno fornito un inquadramento più 
puntuale e cronologicamente coerente, i contesti storico-archeologici delle aree appenniniche rimangono 
ancora limitati da profonde lacune. Ciò è dovuto a difficoltà logistiche per scelte di interventi mirati, 
carenza di interventi di archeologia preventiva, abbandono dei territori montani soprattutto negli ultimi 50 
anni, con un conseguente innesco di diffusi fenomeni di degrado dei versanti che ha contribuito ad 
alterare le antiche aree insediative.  
Il territorio di Baiso è caratterizzato da una completa assenza di testimonianze archeologiche, se si 
esclude la tomba tardoromana o altomedievale segnalata in aratura a Piano del Gariano, e che 
rappresenta il solo ritrovamento di tutto il comune. 
Va detto che particolarmente povero di documentazione appare tutto il medio corso del fiume Secchia, in 
entrambe le province reggiana e modenese. Ciò può spiegarsi in base a diverse ragioni: un vuoto di 
conoscenze archeologiche, una effettiva rarefazione insediativa in un territorio che da sempre si 
configura “di confine” definito dal corso del fiume Secchia e fenomeni di erosione e/o degrado dei 
versanti.  
Fino ad oggi non abbiamo dunque nessuna segnalazione di epoca preistorica, protostorica e romana. In 
base alle conoscenze storico-archeologiche dei territori limitrofi a quelli di Baiso, si possono tuttavia 
delineare alcune potenzialità insediative relativamente alla protostoria e all’età romana.  
A partire dall’età medievale, le attestazioni insediative si fanno più numerose per divenire consistenti a 
partire dal XVI-XVII secolo. 
 
Per quanto riguarda la protostoria, il territorio si configurerebbe adatto allo stanziamento collinare di 
facies terramaricola (età del Bronzo), quando i punti di controllo strategici della viabilità (nei pianori lungo 
le valli, agli incroci idrografici e ai lati degli ingressi vallivi) furono sistematicamente occupati con una 
progressiva tendenza ad insediare posizioni arroccate e fortemente dominanti. In particolare la scelta 
insediativa appare concentrata su affioramenti ofiolitici a controllo degli accessi verso la pianura 
sottostante, geomorfologicamente molto stabili e che dunque risentono minimamente dei fenomeni 
erosivi che viceversa modellano le aree circostanti.  
L’assenza di testimonianze risalenti a questo periodo non sembra rappresentare un’assenza di 
popolamento, bensì una carenza nella ricerca archeologica, come dimostrano i numerosi ritrovamenti 
nella stessa fascia altimetrica del medio Appennino emiliano occidentale (Monte Valestra in comune di 
Carpineti, abitato continuativamente dall’età del Bronzo recente al Medioevo; la terramara di Roteglia in 
comune di Castellarano, un abitato delimitato da argine e palizzata, sorto su un lembo di terrazzo fluviale 
olocenico e costruito su un suolo neolitico a sua volta intaccato dalle strutture del castello). 
 
In relazione all’insediamento di età romana, l’entroterra appenninico emiliano viene generalmente 
ritenuto un territorio “emarginato”, soprattutto rispetto alla ricca documentazione che le fonti antiche e i 
rinvenimenti archeologici forniscono riguardo alla fascia di pianura. Le fonti storiche latine tuttavia, a 
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partire dall’inizio del II secolo a.C., menzionano a più riprese questo territorio, in quanto teatro della 
lunga e impegnativa lotta tra i Romani e le popolazioni appartenenti all’ethnos dei Liguri orientali, i 
Friniates/Briniates.  
Una volta conquistato, sappiamo che il territorio fu organizzato amministrativamente per pagi, 
continuando quel sistema economico agropastorale dei pascoli comuni già impiegato dalle genti 
appenniniche e definito dai Romani ager compascuum. A questo proposito, va segnalato che allo 
sbocco in pianura del Secchia, gli autori classici ricordano la località dei Campi Macri, celebre 
nell’antichità per il suo mercato del bestiame e nel cui territorio collocavano uno dei distretti più rinomati 
dell’intera penisola per la produzione di lane pregiate.  
Nella media vallata del Secchia, il centro di Roteglia fu in età romana un centro abitato di una certa 
consistenza, probabilmente un vicus, il cui nome sembra tradire l’origine ligure. Il popolamento “sparso” 
della media montagna reggiana si riferisce soprattutto a fattorie di media e tarda età imperiale, 
testimoniate da pochi ritrovamenti archeologici e, su base toponomastica, mediante i toponimi prediali 
con suffisso in -anus.  
Nel complesso, le scelte insediative di età romana sembrano palesemente condizionate dalla 
geomorfologia e dalla necessità di sfruttare le piccole porzioni di terreno pianeggiante o a bassa 
clivometria lungo i versanti esposti a sud o a sud-est con esposizione più favorevole. Questa scelta era 
favorita anche per le vie di comunicazione, che si mantenevano ad altimetria costante e non erano 
ostacolate da corsi d’acqua o da compluvi profondi, come nei paralleli percorsi di fondovalle. 
L’estensione media dei fondi doveva oscillare tra 50 e 100 iugeri (12,5/25 ettari), analogamente a quanto 
attestato nella Tabula Alimentaria per il territorio di Veleia, con una progressiva concentrazione della 
proprietà fondiaria nelle mani di un numero sempre più ristretto di proprietari. 
 
Nell’Altomedioevo, Baiso rientrò territorialmente nel castrum Verabulum, su cui esercitava 
giurisdizione l’Esarcato di Ravenna, costituitosi nel VI secolo dopo la cacciata dei Goti ad opera dei 
Bizantini guidati da Giustiniano. 
Dal X secolo, quando la valle del fiume Secchia divenne una delle direttrici di comunicazione con la 
Toscana sui versanti della Lunigiana e della Garfagnana, la rete insediativa del territorio, entrato a far 
parte dell’orbita canossana, prese possesso del territorio in modo stabile e strutturato.  
I punti nodali della maglia insediativa furono i borghi, sorti attorno a edifici religiosi, corti e castelli, e 
disposti prevalentemente sul medio versante della vallata, più favorevole per la minore esposizione agli 
eventi climatici, la maggiore tenuta del suolo, la difendibilità, la vicinanza con aree di sfruttamento del 
suolo e di utilizzo del bosco e dei pascoli. L’elemento di raccordo era formato da una viabilità spesso 
ridotta a percorsi someggiabili o per pedoni.  
Tra le nuove fortificazioni vi fu forse già il castello di Baiso, se ne accettiamo l’individuazione con 
Bagisium, citato per la prima volta nella Vita Mathildis di Donizone, che ricorda questa località parlando 
dell’assedio Canusino del 954.  
 
Centri documentati di età medievale sono: Debbia, ricordata già nel 1070 tra i centri che il marchese 
Bonifacio di Canossa aveva in enfiteusi dalla Chiesa di Reggio (“in Debla capellam unam cum 
mansibus”); Levizzano, ricordato come “loco Liviciano” in una carta del 1061 del Monastero di S. 
Tommaso di Reggio Emilia e quindi come “castro et villa Liviciano” nel 1144; S. Cassiano, nominato 
come “villa” in due carte del Monastero di Marola nel 1126 e 1144; il nucleo rurale di Guilgua, nominato 
nel 1144 come “villa di Guiligia”.  
Nei rotoli delle Decime del 1302 (Rationes Decimarum) sono registrati l’oratorio dedicato a S. Cristina a 
Castellaro, che divenne ben presto chiesa sine cura; la chiesa di S. Nicola inserita nel castello di Baiso e 
dipendente dalla pieve di Baiso; la chiesa dei SS. Cassiano e Ippolito a S. Cassiano come dipendente 
delle pieve di S. Vitale; la chiesa di S. Maria Assunta a Visignolo come dipendente dalla pieve di Baiso. 
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Il castello di Baiso nel 1894 (fototeca Biblioteca “Panizzi” di Reggio Emilia). 

 
Lo stanziamento delle grandi famiglie gentilizie e l’espansione demografica del XIV-XV secolo portò ad 
un incremento della formazione dei borghi. Diversi toponimi dei borghi medievali del territorio baisano 
sono presenti nel documento in cui gli abitanti di Baiso giurarono fedeltà al Comune di Reggio Emilia 
nel 1197. L’elenco indica le località di provenienza dei giurati, con nomi come Guidolinus de Baysio, 
Rodulfus de Prato, Matotoso de Casinago, Munarius de Casale. Testimonianze architettoniche si 
trovano a Borgo Levizzano, Borgo Visignolo, Cavizzano, Braglia.  
 
La massima completezza e diffusione di questo sistema fu raggiunta tra XVI e XVIII secolo, come 
mostrano i borghi di Cassinago, Castagneto e Guilghella, risalenti al XVII secolo. In queste fasi 
l’insediamento sparso fu pressoché inesistente.  
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Analisi toponomastica 

ad Lo studio della toponomastica storica di possibile interesse archeologico è stato condotto visionando 
la Carta IGM, Tav. 086 IV-SO Baiso (anno 1934), individuando quei toponimi che con una certa 
sicurezza possono essere attribuiti alle epoche più antiche.  
Le tipologie di toponimi possono essere schematicamente differenziate a seconda delle categorie 
semantiche di appartenenza: elementi fisici del paesaggio (oronimi, idronomi); ambiente floristico 
(fitotoponimi) e faunistico; poleografia o geografia urbana (poleonimi); popoli e confini (denominazioni 
etniche ed elementi di confine); centuriazione romana (termini agrimensori); assetto rurale; viabilità 
(strade, distanze, miliari); terminologia di carattere religioso (ad esempio gli agionimi); riferimenti 
antropologici (antroponimi). 
Nella Tav. PA1 Carta delle evidenze storico-archeologiche sono evidenziati i toponimi che presentano 
una certa o probabile origine antica, e che quindi possono essere indicativi della presenza di 
insediamenti o depositi archeologici. 
 
Toponimi in –ello/-ella (Guilghella)  
Suffisso in -ellus derivante da un idiotismo, segnale di un substrato etnico ligure, che potrebbe attestare 
un antico uso di compascuum intertribale preromano.  
Cronologia : età del Ferro. 
 
Toponimi in –aco/-ago (Cassinago)  
Il formante toponimico è attribuito alla presenza sul territorio di genti di parlata gallica, ossia di 
provenienza transalpina. Casinago è citato nel giuramento al Comune di Reggio del 1197. 
Cronologia : età del Ferro. 
 
Toponimi in – anus (Carano, Piano Gariano, Levizzano, Corciolano, Sar zano, Massegano, 
Lugagnano) 
Toponimi prediali di origine romana. Il dibattito sui toponimi prediali con suffissi in -anus/-anum/-ana è 
tuttora aperto. Se si ammette l’esistenza di un suffisso –ianus, molti dei toponimi possono derivare sia 
da un cognomen sia da un nome comune: ciò fa comprendere in che termini possa ridimensionarsi il 
collegamento con il fenomeno della colonizzazione romana. Fra questi, riconosciamo per Sarzano la 
radice dal prediale femminile Sergiana, Carano da Caranus, Lugagnano da Lucanianus.  
Un loco Liviciano è nominato in una carta del Monastero di S. Tommaso di Reggio Emilia del 1061. 
Corciolano si identifica con la villa de Scorzolano, citata come dipendente del castello di Levizzano nel 
trattato del 1373 tra Bernabò Visconti e Guido Savina Fogliani. 
Cronologia : età romana. 
 
Baiso  
Forse si tratta della località Bagisium, menzionata nella Vita Mathildis di Donizone che la riporta 
parlando dell’assedio canusino del 954. Baysio è citato nel giuramento al Comune di Reggio del 1197. 
Cronologia : età medievale. 
 
Debbia 
Ricordata nel 1070 (“in Debla capellam unam cum mansibus) tra i centri che il marchese Bonifacio di 
Canossa aveva in enfiteusi dalla Chiesa di Reggio. 
Cronologia : età medievale. 
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Imovilla 
Dal lat. villa, nel senso medievale di “piccolo borgo, villaggio”. Il prefisso imo- (dal lat. imus, ima, imum) 
ne indica la posizione bassa, qui verosimilmente rispetto a Baiso e/o al suo castello.  
Cronologia : età medievale. 
 
 
 

Catalogazione dei siti archeologici  

Si riassumono nella tabella seguente i siti archeologici documentanti nel comune di Baiso, posizionati 
nella Tav. PA1 Carta delle evidenze storico-archeologiche e schedati nel presente elaborato:  
 

N. 
SITO Ubicazione / Denominazione  Categoria del deposito archeologico  Cronologia  

1 Piano del Gariano Tomba bisoma Età tardo romana 

2 Progetto Integrato Debbia Paleosuoli non antropizzati Olocene  

3 Castello di Baiso Insediamento fortificato Età medievale 

4 Torre di Debbia Insediamento fortificato Età medievale 

 
 
 

Dati integrativi sul sistema insediativo medievale e postmedievale 

Considerando la carenza di documentazione archeologica e le dinamiche insediative del territorio 
baisano, che si diffondono e si strutturano soprattutto a partire dal Medioevo, è parso opportuno riportare 
una breve descrizione dei “nuclei storici”, delle “strutture insediative storiche” e delle “strutture 
insediative territoriali storiche non urbane” individuate nel PTCP (NA, All. 07, parr. 7.2-3) relativamente al 
territorio baisano. 
 
All’ art. 49, il PTCP cataloga i “centri e nuclei storici” secondo quattro tipi (a, b, c, d).  
Nel comune di Baiso è presente solo il tipo b (“nucleo storico, costituito da tessuti edilizi agglomerati o 
non agglomerati di antica formazione in cui sono riconoscibili, seppure nell’originaria matrice 
prevalentemente agricola, anche spazi per usi pubblici o collettivi”), ad eccezione del complesso di 
Baiso, che rientra nella casistica al tipo d (nuclei storici inglobati nel tessuto edilizio recente e 
storicamente connessi, anche se non contigui). 
All’art. 50, comma 1, il PTCP definisce come “strutture insediative storiche” “gli edifici e i complessi 
edilizi di interesse storico-architettonico e di pregio storico-culturale e testimoniale”. Nel comune di Baiso 
sono catalogate come strutture insediative storiche il castello di Baiso, la torre di Debbia (entrambi con 
tutela sovraordinata ex D.Lgs. 42/2004, titolo II) e il complesso cimiteriale di Visignolo.  
All’art. 50, comma 3, il PTCP definisce le “strutture insediative territoriali storiche non urbane” “costituite 
da sistemi storico-paesaggistici non urbani afferenti le principali strutture insediative storiche (come ville, 
corti agricole, castelli, chiese) caratterizzate dal ruolo territoriale, ancora oggi riconoscibile, di elementi 
ordinatori di vaste porzioni del paesaggio provinciale. Si tratta dunque delle principali strutture 
insediative storiche alla scala provinciale e delle loro aree di integrazione storico-paesaggistica”.  
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Nel comune di Baiso è riconosciuto come struttura insediativa territoriale storica non urbana il castello di 
Baiso. 
 
Gli insediamenti già individuati nel PTCP e perimetrati nel PSC, sono stati integrati dagli edifici il cui 
impianto originario può ritenersi medievale o rinascimentale sulla base della documentazione archivistica 
o cartografica. 
 
Nelle tabelle seguenti, si descrivono sinteticamente i nuclei storici, le strutture insediative storiche, le 
strutture insediative territoriali storiche non urbane e gli edifici di impianto medievale, focalizzando 
l’attenzione sulle componenti che possono avere un interesse di carattere archeologico: 
 

- la cronologia più antica documentata, che può permettere una scansione cronologica e zonale 
del sistema insediativo medievale e/o di età precedente; 

- il contesto geomorfologico su cui sorge il nucleo o la struttura insediativa, con lo scopo di 
verificare le unità geologiche più favorevoli all’insediamento umano. 

 
 
Nuclei storici (da PTCP) 

Denominazione Cronologia Contesto 
geomorfologico  Altitudine slm N. e tipo (PTCP) 

Baiso X secolo  BAI-RAN 541 m 8 d 
Casale XVIII secolo MCS 395 m 9 b 
Case Toschi XVIII secolo PAT 560 m Non presente 
Cassinago XVI-XVII secolo Frana quiescente 496 m 10 b 
Castagneto XVII secolo LOI 565 m 11 b 
Castelvecchio XVIII secolo MOV 542 m 12 b 
Collina XVI secolo MOV 575 m Non presente 
Debbia  XI secolo MOH 327 m 13 b 
Fontanella  XVIII secolo MOV 414 m 14 b 
Il Borgo (di 
Levizzano) 

XI secolo MOH 467 m 15 b 

Il Borgo (di 
Visignolo) 

XIII secolo RAN 296 m 16 b 

La Piola XIX secolo MOH 639 m Non presente 
Magliatica XVIII secolo Frana attiva 487 m 17 b 
Paderna  XVIII secolo RAN 303 m Non presente 
S. Cassiano XII secolo MOH 496 m 18 b 
S. Romano X-XI secolo MCS 384 m 19 b 
Tresinara XVIII secolo Frana quiescente/attiva 372 m Non presente 
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Strutture insediative storiche (da PTCP) 

Denominazione Località Cronologia Contesto 
geomorfologico 

Altitudine 
slm 

Vincoli 
D.Lgs. 

42/2004 

N. 
PTCP 

Torre di Debbia Debbia XI secolo MOH 327 m x 27 
Guilghella Levizzano XVII secolo MOH 397 m  28 
Mulino Veratti Lugo XIX secolo MOH-AES8a 255 m  29 
Ca’ del Monte S. Romano XVII-XVIII secolo PAT 521 m  30 
Cimitero  Visignolo XIV-XV secolo MCS 521 m x 31 
 
 
 
Strutture insediative territoriali storiche non urb ane (da PTCP) 

Località Denominazione Cronologia Contesto 
geomorfologico 

Altitudine 
slm 

Vincoli 
D.Lgs. 

42/2004 
N. PTCP 

Castello Castello di Baiso XII secolo PAT 652 m x 26 
 
 
 
Edifici e nuclei rurali di impianto medievale 

Denominazione Località Cronologia d’impianto 

Chiesa plebana di S. Lorenzo Baiso XII secolo 
Oratorio di S. Cristina Castellaro Registrata nel 1302 
Chiesa di S. Nicola Castello di Baiso Registrata nel 1302 
Cappella (poi chiesa) di S. Maria  Debbia  XI secolo 
Nucleo rurale  Guilgua Nominato nel 1144  
Castello (non più esistente) Levizzano XII secolo 
Chiesa di S. Giorgio Levizzano Registrata nel 1302 
Nucleo rurale Lugara Nominato nel 1373 
Ruderi di castello  Monte S. Cassiano  Medievale 
Chiesa dei SS. Cassiano e Ippolito S. Cassiano Registrata nel 1302 
Chiesa di S. Maria Assunta Visignolo Registrata nel 1302 
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SCHEDE DEI SITI ARCHEOLOGICI 

La compilazione delle schede di sito archeologico, eseguita nell’agosto 2014, è stata elaborata sulla 
base della documentazione disponibile in applicazione alle linee guida del PTCP (Allegato NA 07).  
A settembre 2014, le schede e la Tav. PA1 Carta delle evidenze storico-archeologiche sono state 
presentate ai funzionari della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna responsabili di 
tutela specifica (Valentina Leonini e Marco Podini). 
 
I siti archeologici individuati e schedati rappresentano nuove acquisizioni rispetto al PTCP. 
 
 
Per la parte descrittiva e le particolarità dei singoli campi utilizzati nelle schede, vedasi di seguito: 
 
CODICE IDENTIFICATIVO  
Codice numerico progressivo. 
 
LOCALIZZAZIONE 
Regione, Provincia, Comune, Frazione o Località . Nel caso di centri urbani, alla voce Località si riporta la 
Via/Piazza. 
Coordinate . Si riportano la latitudine e la longitudine riferite al baricentro del sito. 
Quota . Si riporta la quota altimetrica in metri slm del piano topografico attuale su cui ricade il sito. 
 
CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI 
Definizione : definizione riportata dalla fonte bibliografica (villa, necropoli, acquedotto, ecc.). 
Cronologia : indicazione del periodo (es.: età del Ferro, età romana). Ove noto, si fornisce la datazione puntuale. 
Grado di ubicabilità : indica il grado di affidabilità nel posizionamento del sito (incerto - approssimativo - certo), 
che varia sensibilmente secondo l’epoca del rinvenimento.  
Dimensioni : quando note, si riportano le misure in metri degli assi/lati maggiore e minore (o del diametro nel caso 
di evidenze circolari) e/o l’area complessiva in mq. 
Quota del deposito : quando note, si riportano in metri le profondità del deposito archeologico, in genere a partire 
dall’attuale piano di campagna. Nel caso di rinvenimenti superficiali, la quota è affiorante o subaffiorante. 
Contesto geomorfologico : sono descritti sinteticamente i caratteri ambientali in cui si colloca il sito. 
Descrizione : si riporta a testo libero e in forma generale la descrizione esclusivamente desumibile dalla 
bibliografia; altrimenti, si indica “non desumibile dalla bibliografia”. 
Circostanze del rinvenimento : si indicano le motivazioni o le circostanze che hanno costituito la causa del 
recupero (es. rinvenimento fortuito, scasso da lavori agricoli, scavo archeologico, ecc.) e si riporta l’anno o gli anni 
in cui il sito è stato scoperto o scavato o pubblicato. 
Fonti : indicazione, in ordine cronologico, dei documenti e/o dei testi relativi all’oggetto della scheda, secondo le 
abbreviazioni bibliografiche in uso nelle pubblicazioni scientifiche di ambito archeologico. 
 
TUTELA VIGENTE.  Si riportano i dati relativi alla tutela sovraordinata, sia Ministeriale che dovuta alla 
Pianificazione paesaggistica. 
 
TUTELA PROPOSTA PER IL PSC . Si riportano i dati relativi alle tutele proposte a livello locale. 
 
ZONA DI POTENZIALITÀ. Si indica la zona di potenzialità in cui ricade il sito, eventualmente specificando se i 
resti archeologici sono in situ.  
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1 

LOCALIZZAZIONE  
Regione : Emilia Romagna 
Provincia : Reggio Emilia  
Comune : Baiso 
Frazione o Località : Piano del Gariano 
Coordinate : 44.492090; 10.622534 
Quota : 477 m slm 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione : tomba 
Cronologia : età tardoromana o altomedievale 
Grado di ubicabilità : approssimativo 
Dimensioni : non precisabili 
Quota  del deposito : subaffiorante 
Contesto geomorfologico : il sito è posto su un declivio a modesta pendenza. Insiste su marne calcaree a base 
arenitica coperte da un sottile strato di suolo ad uso agricolo.  
Descrizione : “alla distanza di circa 2 km dal capoluogo, a settentrione della strada che da Baiso porta a Roteglia, 
scoperta una tomba antica, con due scheletri inumati in terra senza alcuna tomba e con una semplice lastra di 
pietra sopra a guisa di coperchio. Nessun oggetto trovato nei pressi […]. In questa località è tradizione esistesse 
l’antica parrocchia di Baiso, denominata S. Cristina”. 
Circostanze del ritrovamento : durante le arature (1930) 
Fonti : Archivio SBAER-Bologna (nota prot. 154 del 23/09/1939 di O. Siliprandi); TIRABASSI 1979, p. 207, n. 108; 
BARICCHI 1988, p. 48, n. 28. 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA PER IL PSC  
Nessuna 

ZONA DI TUTELA DELLA POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICA  
Nessuna. Il sito, di ubicazione approssimativa, si colloca su una formazione di substrato relativamente stabile. 

Data: 20/08/14 
Autore : Barbara Sassi  
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LOCALIZZAZIONE  
Regione : Emilia Romagna 
Provincia : Reggio Emilia 
Comune : Baiso 
Frazione o Località : Debbia  
Coordinate : 44.424612; 10.633851 
Quota : 290 m slm 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione : paleosuperfici non antropizzate 
Cronologia : Olocene 
Grado di ubicabilità : certo 
Dimensioni : non precisabili 
Quota  del deposito : varie, da 1,60 a 9,50 m 
Contesto geomorfologico : l’area si colloca lungo un terrazzo in declivio a media pendenza prospiciente la sinistra 
orografica del fiume Secchia, da cui dista circa 150 m. Si caratterizza per la presenza di depositi olocenici eluvio-
colluviali, coperti da suolo ad uso agricolo e/o prativo. 
Descrizione : i sondaggi geognostici hanno individuato una serie di depositi alluvionali, esito dell’attività del fiume 
Secchia. Solo nei sondaggi S1 e S6 sono presenti paleosuperfici, tra loro non correlabili e prive di indicatori di 
presenza antropica. 
SONDAGGIO 1 - 0-30 cm: limo argilloso 5Y 4/2; 30-90 cm: limo 5Y 5/2 con lenti sabbiose rossastre; 90-210 cm: limo sabbioso 
5Y 4/3 con rare screziature giallastre sparse; 210-250 cm: argilla limosa 5Y 4/3; 250-300 cm: sabbia fine 5Y 6/3 con rare 
screziature giallastre; 300-350 cm: limo 5Y 4/2; 350-430 cm: argilla limosa 5Y 4/2; 430-450 cm: argilla 5Y 3/2 con rari frustoli 
carboniosi sparsi, paleosuperficie; 450-500 cm: limo argilloso 5Y 4/2; 500- 560 cm: limo argilloso 5Y 4/2; 560-710 cm: ghiaia 
eterometrica in matrice limosa 5Y 5/2; 710-740 cm: ghiaia eterometrica in matrice sabbiosa 5Y 7/1; 740-890 cm: ghiaia 
eterometrica in matrice limosa 5Y 4/2; 890-930 cm: limo 5Y 4/2 paleosuperficie; 930-950 cm: ghiaia eterometrica in matrice 
sabbiosa 5Y 5/1; 950-1000 cm: argilla 5Y 4/1. 
SONDAGGIO 6 - 0-20 cm: argilla limosa 2.5Y 4/3; 20-60 cm: limo 2.5Y 4/3; 60-130 cm: limo argilloso 2.5Y 4/3; 130-160 cm: 
argilla 2.5 Y 4/2, paleosuperficie; 160-250 cm: ghiaia eterometrica in scarsa matrice limosa sabbiosa 2.5Y 4/3; 250-260 cm: 
argilla 2.5 Y 4/2, paleosuperficie; 260-340 cm: ghiaia eterometrica in scarsa matrice limosa sabbiosa 2.5Y 6/2; 340-440 cm: 
ghiaia eterometrica in scarsa matrice limosa 2.5Y 4/3; 440-460 cm: argilla 2.5 Y 3/1; 460-500 cm: ghiaia eterometrica in scarsa 
matrice limosa 2.5Y 3/1; 500-550 cm. ghiaia eterometrica in scarsa matrice limosa 2.5Y 3/1; 550-640 cm: argilla 2.5Y 3/1; 640-
670 cm: lacuna; 670-700 cm: argilla 2.5Y 3/1; 700-780 cm: ghiaia eterometrica in scarsa matrice limosa 2.5Y 3/1; 780-800 cm: 
argilla 2.5Y 3/1. 
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Circostanze del ritrovamento : n. 8 sondaggi a carotaggio continuo di caratterizzazione geognostica e ambientale 
per la realizzazione di una centrale idroelettrica “Progetto Integrato Debbia” (2012). 
Fonti : Archivio SBAER-Bologna (nota prot. n. 4506 pos. B/9 del 19/04/2010); Archivio MANPR (relazione AR/S 
Archeosistemi, n. 02/12/ST). 

TUTELA VIGENTE 
Nessuna  

TUTELA PROPOSTA PER IL PSC  
Nessuna 

ZONA DI TUTELA DELLA POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICA  
Nessuna. I suoli rappresentano la copertura del substrato in parte su una formazione relativamente stabile ed in 
parte su una frana attiva. 

Data: 20/08/14 
Autore : Barbara Sassi  

 
 
 



 

AR/S ARCHEOSISTEMI   
Società Cooperativa 
  

 
UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900  

 

 

Vol. A3  Comune di Baiso (RE) 
PSC 2° VARIANTE - QUADRO CONOSCITIVO 
Relazione e schedatura delle evidenze storico-archeologiche  

Pagina 
24 di 29 

 
 

 



 

AR/S ARCHEOSISTEMI   
Società Cooperativa 
  

 
UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900  

 

 

Vol. A3  Comune di Baiso (RE) 
PSC 2° VARIANTE - QUADRO CONOSCITIVO 
Relazione e schedatura delle evidenze storico-archeologiche  

Pagina 
25 di 29 

 
 

 

3 

LOCALIZZAZIONE  
Regione : Emilia Romagna 
Provincia : Reggio Emilia  
Comune : Baiso 
Frazione o Località : Castello di Baiso 
Coordinate : 44.504749, 10.601283 
Quota : 652 m slm 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione : insediamento fortificato 
Cronolog ia: età medievale (XII secolo) 
Grado di ubicabilità : in situ 
Dimensioni : mastio 27x15 m; area fortificata 631x388 m 
Quota  del deposito : affiorante 
Contesto geomorfologico : il castello occupa la cima della collina a nord del paese, la cui forma allungata da 
nord-est a sud-ovest ha determinato la particolare pianta del fortilizio. Il sito è posto su un pianoro sopraelevato 
formato da areniti, areniti marnose e peliti sabbiose (Formazione di Pantano, Gruppo di Bismantova, PAT). 
Descrizione . il primitivo castello della famiglia Da Baiso risale probabilmente al XII secolo, quindi passò nel 1256 
ai Fogliani e nel 1426 era in potere degli Estensi. Nel castello era la chiesa di S. Nicolò registrata nel 1302. Il 
castello comprende un vasto recinto delimitato da due cortine. È composto da più fabbricati disposti attorno a due 
cortili aperti, fra i quali risultano particolarmente importanti il mastio di pianta quadrata posto sull’angolo 
meridionale del complesso e l’edificio residenziale appoggiato al frontespizio del mastio e con una delle fronti 
lunghe allineata con la cortina di sud-ovest. Tali costruzioni sono erette con masselli di pietra appena squadrati e 
conservano il loro aspetto medievale malgrado qualche palese integrazione. Il complesso costituisce un eccellente 
esempio di fortificazione medievale di XIII-XIV secolo, articolata in castello e recinto. 

          
Circostanze del ritrovamento : --- 
Fonti : BARICCHI 1988, p. 44, n. 12. 

TUTELA VIGENTE 
D.Lgs. 42/2004, titolo II; PTCP 2010, Art. 50 (struttura insediativa territoriale storica non urbana) 

TUTELA PROPOSTA PER IL PSC  
“Zone ed elementi di interesse storico-archeologico” con tutela di tipo b2 

ZONA DI TUTELA DELLA POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICA  
Insediamento di impianto medievale in ZONA A1 (“contesti maggiormente vocati all’insediamento antico e alla 
conservazione di depositi archeologici”). 

Data: 20/08/14 
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Autore : Barbara Sassi  
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LOCALIZZAZIONE  
Regione : Emilia Romagna 

 

Provincia : Reggio Emilia  
Comune : Baiso 
Frazione o Località : Debbia 
Coordinate : 44.427219, 10.633151 
Quota : 327 m slm 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione : insediamento fortificato 
Cronologia : età medievale (XI secolo) 
Grado di ubicabilità : in situ 
Dimensioni : 8x8 m 
Quota  del deposito : affiorante 
Contesto geomor fologico : il sito è posto sulla sommità piana di un’altura lungo la sinistra orografica del fiume 
Secchia. Insiste su arenarie micacee con intercalazioni calcareo-marnose (Formazione di Monghidoro, MOH).  
Descrizione : una primitiva cappella, ricordata nel 1070 (“in Debla capellam unam cum mansibus”) tra i centri che il 
marchese Bonifacio di Canossa aveva in enfiteusi dalla Chiesa di Reggio, fu consacrata in chiesa verso la fine del 
XII secolo (1191) e risulta dedicata a S. Maria nell’elenco delle Decime (1302). A lato della chiesa sorge la 
canonica e di fronte la torre, residuo dell’antico castello, che presenta un paramento murario a conci parzialmente 
squadrati ed un portale di accesso sopraelevato. Gli edifici circostanti mantengono in parte i caratteri tipologici 
originari, con elementi tipici dei secoli XVI-XVII. 
Circostanze del ritrovamento : in situ; sopralluogo AR/S Archeosistemi durante i lavori di restauro (2012) 
Fonti : BARICCHI 1988, p. 44. 

TUTELA VIGENTE 
D.Lgs. 42/2004, titolo II; PTCP 2010, Art. 50 (struttura insediativa storica) 

TUTELA PROPOSTA PER IL PSC  
“Zone ed elementi di interesse storico-archeologico” con tutela di tipo b2 

ZONA DI TUTELA DELLA POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICA  
Insediamento di impianto medievale in ZONA A2 (“contesti maggiormente vocati all’insediamento antico”). 

Data: 20/08/14 
Autore : Barbara Sassi  
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                    Vista sul fiume Secchia da Debbi a                                                   Il muro di cinta inferiore  

 

    
                                                             La torre                                                                   Il muro di cinta inferiore 
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