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FIG. 1: a) Sculture bolognesi del “Gruppo 1”; b) sculture del “Gruppo 2” 
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Stele cd. delle Spade
 

FIG. 4: a) Dischi con motivi solari; b) Spalle in “stile narrativo”; c) Ipotesi di stele infisse  
 

 
FIG. 5: Sepolcreto di Marano di Castenaso (elaborazione da CORNELIO 2014) 
 

SEPOLCRETO 
DI MARANO DI 
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Il sepolcreto e le 
stele rinvenute
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Realgrafica.it CARTA ECOLOGICA

19 Secondo J. Ortalli “le fosse in cui vennero calati e seppelliti i due altari erano state appositamente predisposte all’uopo, non potendo in
alcun modo coincidere con le cavità entro cui dovevano essere stati originariamente infissi”, ORTALLI 1998, p. 55 n. 18. Di parere contrario
erano G. Sassatelli e C. Morigi Govi secondo i quali i monumenti erano rovesciati nello stesso punto in cui erano infissi, SASSATELLI-MORIGI
GOVI 1996, p. 21, ipotesi che condivido per quanto attiene all’elemento 1.

dimensioni, ma soprattutto che la deposizione del
monolite è stata preceduta da una sistemazione in-
compatibile con la sua precedente presenza in
posto. Possiamo quindi supporre che il monumento
2 fosse ubicato nelle vicinanze e che sia stato de-
posto nella fossa dopo la sua demolizione: e prima
ancora di collocarlo orizzontalmente, gli è stato
preparato intenzionalmente l’allettamento costi-
tuito dalle parti demolite (defunzionalizzazione)
del fusto.

Una spiegazione consiste nel fatto che lo strato
US 23, un deposito antropico consistente (che è
stato frazionato al momento della lettura nel 1985
in 4 distinti livelli –a,b,c,d- distinguibili oggi solo
orientativamente), dovrebbe coincidere con l’oc-
cultamento delle tracce dei monumenti (US 23d
inizialmente), i quali, dopo l’interramento, dove-
vano risultare ancora parzialmente esposti e visi-
bili, sebbene sdraiati su di un lato, dal suolo
denominato US 24-25.

Al proposito, vale la pena di notare come lo
scavo di quest’ultima unità stratigrafica abbia re-

stituito un certo numero di frammenti di arenaria
identica a quella dei monumenti, il che fa supporre
che l’area sia stata interessata in qualche modo,
oltre che dal seppellimento, anche dalla distruzione
dei due monoliti (verosimilmente erano ancora in
posizione eretta quando è cominciata la loro defun-
zionalizzazione ovvero sono stati pesantemente
scalfiti e successivamente uno trasportato e cori-
cato, l’altro coricato). US 103 è costituito in so-
stanza da un “letto di scaglie di arenaria” su cui
poggia il monumento 2.

Non esistono indizi, nel quadro dei dati dispo-
nibili, della possibilità che essi insistessero en-
trambi nella medesima posizione del rinvenimento.
La forma delle fosse fa pensare ad una traslazione
da una distanza imprecisabile (ma presumibilmente
non troppo lontana) di almeno uno dei due monu-
menti, il 2, rispetto alla posizione originaria, men-
tre per il n. 1 non esiste un chiaro indizio per una
simile operazione.

In sostanza, sulla base dell’analisi della docu-
mentazione disponibile19, appare plausibile la collo-
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Fig. 14 - Monumento 2. Lo scavo di US 106 a indagine completata; in evidenza anche i frammenti lapidei dispersi sotto al monolite e sulla
testa della US 26.

IL CONTESTO DEI 
DUE CIPPI DI VIA 

FONDAZZA 
(SCAVO 1985)



 
FIG. 1: a) Sculture bolognesi del “Gruppo 1”; b) sculture del “Gruppo 2” 
 

LE STELE PIÙ ANTICHE



Cippo Arnoaldi

San Giovanni 
in Persiceto

Rubiera II

Stele a disco

Cippi

Stele a disco

da Sassatelli 2017



Pietra Malvasia 
Tortorelli 

(poco dopo il 600 a.C.)

Testa Gozzadini 
(poco dopo il 600 a.C.)

Stele Zannoni (primi decenni del VII sec. a.C.)

Stele di via Tofane (inizi VII / 600-575 a.C.)



 
FIG. 2: Distribuzione degli indicatori archeologici citati e direttrici interregionali 
 

 
FIG. 3: Sculture bolognesi del “Gruppo 3” (in corretta proporzione reciproca) 
 

 
FIG. 2: Distribuzione degli indicatori archeologici citati e direttrici interregionali 
 

 
FIG. 3: Sculture bolognesi del “Gruppo 3” (in corretta proporzione reciproca) 
 

Stele a disco da Saletto di Bentivoglio (675-670 a.C.)  



Polisportivo A

(630-600 a.C.)

Cippi di via Fondazza (attorno a 625 a.C.)

I monumenti in arenaria di via Fondazza
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Fig. 22a - Monumento 1, fusto, Bologna, Museo Civico Archeologico (foto R. Macrì).

N. 2 (US 106, INV. 67302)
Misure: Alt. totale 1,90 m; alt. della parte inter-

rata 0,60 m; diam. 1 m. circa, ricostruito
Struttura e morfologia. Struttura e forma sono

analoghi al precedente monumento rispetto al
quale è stato scoperto ad una distanza di circa mt
1,50; giaceva all’interno della fossa di alloggia-
mento con un differente orientamento rispetto al-
l’altro. È mal conservato.

Decorazione. Il monolite presenta una diffe-
rente decorazione sulle fasce anche se il suo stato
di conservazione non ne permette la ricostruzione
completa. Nella fascia inferiore doveva essere raf-
figurata una teoria di animali fantastici, di cui è ap-
pena visibile e riconoscibile per intero una sfinge,
tra due rosette. 

Sul piano superiore, si svolge un fregio fito-
morfo, conservato solo per un breve tratto, compo-
sto da elementi vegetali trilobati alternati a foglie
ovoidali: sembra che non scorra propriamente sulla
circonferenza del disco come nel monumento pre-
cedente, ma che si disponga a fascia con una pro-
babile terminazione ad angolo incisa più verso
l’interno del piano. Potrebbe trattarsi di un decoro
volto a comporre una forma geometrica inscritta
nella circonferenza del disco.

Il piano superiore, rivolto al cielo, sembra meno
liscio rispetto a quello del precedente monolite,
inoltre non è stato risparmiato dall’azione del
mezzo meccanico.

Cronologia e funzione. In via generale, valgono
le medesime considerazioni svolte per il monu-
mento precedente.

I monumenti in arenaria di via Fondazza
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Fig. 22b - Monumento 1, ripiano superiore, Bologna, Museo Civico Archeologico (foto R. Macrì).

I monumenti in arenaria di via Fondazza
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Fig. 23a - Monumento 2, fusto, Bologna, Museo Civico Archeologico (foto R. Macrì).

Fig. 24 - Dettaglio del toro estroflesso (foto R. Macrì).

I monumenti in arenaria di via Fondazza
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Fig. 23b - Monumento 2, ripiano superiore, Bologna, Museo Civico Archeologico (foto R. Macrì).
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Polisportivo C



Stele di via Righi (600-575 a.C.)



Foto dello scavo archeologico di via Fondazza (1985) (Archivio della Soprintendenza).

Stele di via Tofane

Cippi di via Fondazza

Stele A del Polisportivo



Ducati 6 Ducati 48 Ducati 4

Cippi Stele Sculture

BOLOGNA NEL V SECOLO: 
ABITATO E NECROPOLI



La stele 137 (a) e il  corredo della tomba 
109 del sepolcreto De Luca (b)  

(460-450 a.C.)MACELLARI 2002

MORPURGO 2018

SISTEMA STELE-TOMBA



DUCATI 1911

GOVI ET ALII 2015



Sepolcreto della Certosa: incidenza 
delle tombe con stele (in nero)

strada sepolcrale

strada sepolcrale



Stele Ducati 175

Stele di via Saffi

da Zannoni



Stele Ducati 169



Stele centinata

Ducati 168

Ducati 6

Cippo con base conformata 
a teste di ariete

Stele a ferro di cavallo

Ducati 135



Seriazione crono-morfologica degli 
schemi decorativi tra 500 e 400 a.C.

SCHEMI DECORATIVI

da Govi 2014



UNA BOTTEGA ATTORNO AL 400 A.C.?

Polisportivo B San Michele in Bosco

Ducati 94 Ducati 106

Ducati 17 Ducati 89

Sepolcreto Arnoaldi

Sepolcreto 
Giardini 

Margherita

Sepolcreto 
Battistini



L’USO DI CARTONI



STELE CIRCOLARI, SCHEMA VIII: PRODOTTI DELLA MEDESIMA BOTTEGA?

Metope nello 
spessore



IL RECUPERO DEL 
PATRIMONIO FIGURATIVO 
DELLA CERAMICA ATTICA



L’uomo è rappresentato come 
oplita, cavaliere, cittadino, con 
molte varianti

La donna è rappresentata dal tardo V 
secolo come matrona o giovane 

promessa sposa

Gu
er

rie
ro



Stele Ducati 12

Il motivo a triangoli 
rappresenterebbe la 
terra nella lettura di 

F. Roncalli

I cavalli alati e la cornice con 
onde ed edera chiarificano 

l’ambientazione ultraterrena



Stele Ducati 187



1. Stele n. 2, sepolcreto Tamburini, tomba I (Fig. 1): tunt[- - -] vel tin×[- - -] 
2. Stele n. 10, sepolcreto Giardini Margherita, tomba 34 (Fig. 1): [?] ṣuθi veluś ̣[k]aiknaś 
3. Stele n. 12, sepolcreto Giardini Margherita, tomba 196 (Fig. 1): arakvi satlnei bạivasteḷ̣munśḷ 
4. Stele n. 15, sepolcreto Giardini Margherita, tomba 11 (Fig. 1): veluś kaiknaś arnθrusla 
5. Stele n. 16, sepolcreto Giardini Margherita (Fig. 2): [- - -]snasa 
6. Stele n. 18, sepolcreto Giardini Margherita (Fig. 2): aṃ[i - - -]a×ṇaś aṛn××[-?-] b[- - -] 
7. Stele n. 19, sepolcreto Giardini Margherita (Fig. 2): [- - -]ụniś 
8. Stele n. 25, sepolcreto Giardini Margherita, tomba 72 (Fig. 2): a[- - -]baś leṿesḷ ẓịlaχnụk[e]; [- - -]×usa (ex Rix); [-?-]nalu[-?-] 
9. Stele n. 42, sepolcreto Arnoaldi, tomba 114 (Fig. 3): ami vetuś [k]aθleś suθi blemniaś 
10. Stele n. 47, sepolcreto Arnoaldi, tombe 116-117 (Fig. 3): pesnaś kaθleś śalχiś ̣
11. Stele n. 61, sepolcreto Arnoaldi, tomba 152 (Fig. 3): [?] suθi pesna[ś- - -] 
12. Stele n. 83, sepolcreto Arnoaldi, tomba 104 (Fig. 3): [- - -]lạ×[- - -] 
13. Stele n. 105, sepolcreto Arnoaldi, tomba 21 (Fig. 4): mi [2/3]ti θanχviluś titlaluś 
14. Stele n. 106, sepolcreto Arnoaldi, tomba 35 (Fig. 4): bvip aia karṃuriś 
15. Stele n. 137, sepolcreto De Luca, tomba 109 (Fig. 4): [?] suθị petlnaś arnθiạḷ venelụṣl zilu tu[- - -]aχn[- - -]ś ran[- ? -] 
16. Stele n. 161, sepolcreto Certosa, tomba 21 (Fig. 4): a[?] veḷụś ̣[- - -]ụśṿaḷuś bpluχśalu[ś?] 
17. Stele B, sepolcreto del Polisportivo (Fig. 5): skap̣vas karinaś 
18. Stele C, sepolcreto del Polisportivo (Fig. 5): sva[- - -] 
19. Stele di Via Saffi (Fig. 5): alars [?]atiniụ  bl[a]ṛsal{ạḷ} ṃḷạχ 
20. Stele di Tombarelle (Fig. 5): reiθvi . keisnaś 
21. Stele di Tombarelle (perduta)  

Elenco delle stele iscritte



Aree funerarie prossime alla città
(Giardini Margherita, Arnoaldi, De Luca)

Aree funerarie periferiche
(via Saffi, Certosa, Polisportivo)

Territorio (Tombarelle)

475-450 a.C. n.  15:  [?]  suθị  petlnaś  arnθiạḷ  venelụṣl 
zilu tu[- - -]aχn[- - -] ś rạn[- - -]

n. 19: alars [?]atiniụ  bl[a]ṛsal{ạḷ} 
ṃḷạχ

450-440 a.C. n. 9: ami vetuś [k]aθleś suθi blemniạś 
n. 8: 1[- - -]2aś leṿesḷ ẓịlaχnụk[e]

n. 20: reiθvi . keisnaś

440-420 a.C. n. 5: [- - -]snasa 
n. 11: [?] suθi pesna[ś- - -]

425-400 a.C. n. 2: [?] ṣuθi veluṣ́ [k]aiknaś

fine V-inizi IV a.C. n. 4: veluś kaiknaś ạrnθrusla 
n. 6: aṃ[i - - -]a×ṇaś aṛn××[?]
n. 2: 1rakvi satlnei 2ạivastẹḷmunṣ́l 
n. 13: mi [2/3]ti θanχviluś titlaluś 
n. 14: avipbia karmuriś

n. 16: a[- - -]veḷụṣ́ [- - -]ụṣ́vaḷuś 
bpluχśalu

inizi IV a.C. n. 10: pesnaś kaθleś śalχiś n. 17: skap̣vas karinaś

n.b. in grassetto le stele e le iscrizioni femminili

SEQUENZA CRONOLOGICA E DISTRIBUZIONE TOPOGRAFICA DELLE STELE ISCRITTE



Iscrizione incisa nel 
listello e/o nel campo

Stele Ducati 15: superficie del listello 
abbassata rispetto alle cornicette

Uso del colore per esaltare 
le iscrizioni Stele Ducati 10: iscrizioni a rilievo

CASI 
PARTICOLARI



1° mano 2° mano

STELE B DEL POLISPORTIVO



STELE DUCATI 42

1° iscrizione

2° iscrizione


