Ministero per i beni e le attività culturali
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI
PARMA E PIACENZA

SITO TARDOANTICO ALTOMEDIEVALE LOC. PIANA DI SAN MARTINO
PIANELLO VAL TIDONE (PC)

L’ULTIMA VOLTA PER VEDERE GLI AMBIENTI MEDIEVALI DEL SETTORE S. MARTINO
PICCOLO PRIMA DEL REINTERRO DEFINITIVO
VISITE GUIDATE: 26 LUGLIO ORE 16,30 E 9 AGOSTO ORE 16,30

A partire dal 1991 la ex Soprintendenza Archeologia dell’Emilia Romagna, ha condotto campagne di ricerca
archeologica nel sito della Piana di San Martino (Pianello Val Tidone, PC).
Tra il 1991 e il 1998, è stata accertata la presenza di materiali protostorici, compresi tra il Bronzo Finale e l’età del
ferro, lungo il versante orientale, in corrispondenza di un punto di frana dal pianoro soprastante. Resti di un edificio
tardo-antico in pietre legate con malta, fondato sulla roccia, che aveva intaccato i livelli preesistenti, sono stati messi in
luce sulla sommità del rilievo. Nel 1998 è stato individuato un edificio di culto con resti di sepolture databili a partire
dall’età tardoantica.
Le indagini sistematiche e in estensione che hanno preso avvio nel 2000 hanno consentito di delineare la cronologia
di occupazione del sito, in due periodi di frequentazione: una prima fase riconducibile ad epoca pre e protostorica, con
testimonianze databili al tutta l'età del Bronzo e alla seconda età del Ferro, una seconda che ebbe inizio solo dall’età
tardoantica e per tutto il Medioevo.
Le indagini fin ora si sono articolate in quattro settori: Saggio 1, Saggio 4, San Martino Piccolo e San Martino
Piccolo. Le attestazioni recuperate sono riconducibili ad un villaggio fortificato, naturalmente protetto dai ripidi pendii
circostanti, con un sistema di difesa testimoniato dalla presenza di numerosi fori per palificazioni e di gradinate
scalpellate nella roccia. Il sito potrebbe aver fatto parte di una rete difensiva limitanea attiva durante l'età tardo-antica e
l'Alto Medioevo.
Campagna di scavo 2018: Fondi sulla programmazione MIBACT, LLPP 2018-2019 a.f. 2016 hanno finanziato un
progetto a stralci di restauro, reinterro e scavo archeologico di una porzione del sito che sono in corso di esecuzione e
dovranno essere eseguiti nell’arco di 460 giorni dalla data di consegna dei lavori. I lavori si sono concentrati sui settori
S. Martino Piccolo e S. Martino Base.
Una volta esaurito lo scavo delle strutture del settore S. Martino Piccolo, esse verranno rilevate con scansione 3D e
accuratamente interrata, per la futura conservazione. Per la particolare collocazione del sito, per preservare le strutture
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rinvenute, si è ritenuto indispensabile procedere con la loro ricopertura per garantirne al futuro la loro conservazione.
Si è ritenuto infatti non ci fossero le condizioni di sostenibilità ambientale ai fini della tutela per farne un’area
archeologica strutturata open air. Il 26 luglio e il 9 agosto 2018 sono le uniche ed ultime possibilità offerte al pubblico
per vedere l’edificio medievale venuto in luce, prima del loro reinterro definitivo.

Soprintendente: dott.ssa Giovanna Paolozzi Strozzi
Direzione scientifica, RUP e direttore dei Lavori dott.ssa Roberta Conversi, funzionario archeologo.
Progettista: dott.ssa Anna Rita Marchi, funzionario archeologo
Collaboratore del RUP e Direttore Tecnico arch. Marisa Pattacini SABAP PR PC
Stazione appaltante: SABAP PR P
Ditta incaricata dei lavori: Malena di Piacenza.
Info: roberta.conversi@beniculturali.it, tel. Ufficio 0521-233718, sede via Bodoni 0521-212311
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