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L’archeologia riserva spesso gradite sorprese. Il 
controllo archeologico richiesto dalla Soprintenden-
za per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, in 
un cantiere collocato alla periferia meridionale di 

Spilamberto (MO), ha consentito di ritrovare una 
chiesa medievale, con attorno altre costruzioni in 
muratura, due pozzi ed un cimitero (fig. 1) con di-
verse sepolture due delle quali sono state riferite a 
pellegrini, per la presenza − come insegna di pelle-
grinaggio − di una conchiglia del tipo Pecten o ca-
pasanta1. In una tomba è stato ritrovato il bordone 
con una conchiglia (figg. 2, 3), nell’altra, la conchi-
glia è stata ritrovata sotto la testa dell’inumato (figg. 
5, 6). Nella prima tomba il bordone era disteso sul 
lato sinistro dell’inumato ancora trattenuto dalla ma-
no mancina dello sconosciuto pellegrino, sepolto 
con il suo anello, di cui resta un castone in pasta 
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vitrea blu e bianca (fig. 4), rinvenuto vicino alla ma-
no sinistra. Del bordone si conserva soltanto una 
lunga traccia scura, che dai piedi alla spalla sinistra 
disegna ciò che resta del lungo bastone ligneo cor-

rotto dal tempo. La conchiglia, rinvenuta all’altezza 
del torace, sembrava che al momento della deposi-
zione fosse appesa al bordone, non è tuttavia da e-
scludere che la conchiglia fosse unita all’abbiglia-
mento. Non si sono rinvenuti all’interno delle due 
tombe elementi utili alla loro datazione, fornita in-
vece dal contesto di scavo ascrivibile principalmente 
al basso medioevo.  

Ma veniamo allo scavo dove, nel corso dell’in-
dagine, è stato riportato in luce il perimetro comple-
to di una chiesa absidata, ad unica navata, con muri 
di fondazione realizzati con ciottoli fluviali. La chie-
sa, orientata liturgicamente, è lunga 12 m e larga 5,5 
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scavate soltanto 23 tombe, su almeno 40 identificate 
anche nell’area prospiciente la facciata della chiesa. 
Tutte le tombe sono ad inumazione in fosse terragne 
e quasi tutte risultavano prive di corredo ad esclu-
sione delle due con conchiglia e di un’altra con un 
crocifisso in argento. Sono state rinvenute anche tre 

e conserva ancora il basamento dell’altare disposto 
nella parte centrale del presbiterio. Sul lato meridio-
nale della chiesa è addossata una costruzione (m 11 
x 5,5), con muri in ciottoli, delimitata su due lati da 
un portico preceduto da un ampio piazzale inghiaia-
to con due pozzi. La costruzione è divisa in due am-
bienti, con pavimenti in terra battuta, su ognuno dei 
quali è presente un semplice focolare. Da uno degli 
ambienti si poteva accedere direttamente alla chiesa 
tramite una porta della quale è stata identificata la 
soglia. Sono stati inoltre identificati i resti di un al-
tro locale − collocato poco più a sud − e, sul lato 
nord della chiesa, una necropoli delimitata su di un 
lato da un muro in ciottoli. Al momento sono state 

Nella pagina accanto,  
Fig. 1  Spilamberto, Ospitale di San Bartolomeo,  

Veduta aerea del sito archeologico. 
In basso,  

Figg.  2, 3, 4  Pellegrino della Tomba 20,   
e i particolari della conchiglia e  

del castone in pasta vitrea  
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spitale Spilamberti de supra” come è indicato in una 
carta del 1162 edita da Girolamo Tiraboschi2. In una 
bolla di Celestino III del 1191 si fa riferimento alla 
chiesa “Spilamberti cum ecclesia S. Bartolomei”3. 
Tiraboschi riporta che attorno al 1200 l’ospedale 
con la sua chiesa era assai ricco e che “solevano 
starvi due Monaci, con Chierici e Conversi, con 
Serventi e con un cavallo, e più buoi, e diversi ar-
menti”4. Si sa ancora che nel 1213 la chiesa era offi-
ciata da un monaco e che si celebravano ossequie 
per defunti e che nel 1313 furono nominati per essa 
due chierici beneficiati. Della chiesa e del suo ospe-
dale, soggetto fin dalla fondazione dall’ospedale di 
Val di Lamola, si trova menzione in altre carte del 
1322 e del 1347, mentre l’ultimo accenno risale al 
15625, dopodiché l’oblio e la scomparsa di qualsiasi 
evidenza materiale e toponomastica. La collocazio-
ne topografica dei rinvenimenti, a sud di Spilamber-
to, la loro datazione, tra l’XI ed il XVI secolo, le 
caratteristiche del complesso con la chiesa alla quale 
è addossato verosimilmente l’ospitale, e le altre 
strutture presenti più a sud − da mettere in relazione 
ai locali di servizio per il ricovero degli animali − la 
presenza infine della necropoli, sono elementi molto 

tombe d’infanti disposte in prossimità dell’abside, 
all’esterno della chiesa, ed una fossa con più deposi-
zioni. Nell’insieme lo scavo non ha restituito molti 
manufatti. I reperti finora rinvenuti (monete, cerami-
ca, vetri e metalli) datano l’intero complesso tra l’XI 
e il XVI secolo. Si sono inoltre riconosciute almeno 
due fasi edilizie. Alla prima, più antica e relativa 
alla costruzione della chiesa e della struttura annes-
sa, è da riferire l’uso esclusivo dei ciottoli; alla se-
conda, che può essere suddivisa in più sottofasi è da 
riferire la realizzazione del portico, del muro diviso-
rio rinvenuto nel fabbricato annesso alla chiesa, del-
la costruzione del fabbricato rinvenuto più a sud e 
forse uno dei due pozzi. Questa fase è caratterizzata 
dall’uso di mattoni di modulo medievale, fabbricati 
quasi certamente in loco, come testimonia il rinveni-
mento di numerosi scarti di cottura di mattoni semi-
fusi e quasi vetrificati.  

L’area archeologica, per le caratteristiche del 
rinvenimento, è stata messa in relazione con i resti 
dello scomparso ospitale medievale di San Bartolo-
meo, appartenuto alla potente Abbazia di Nonantola.  

Dell’antico Ospitale si sapeva soltanto che era a 
sud di Spilamberto, in “loco Castiglione prope ho-
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probanti per riferire le strutture indagate, come detto, all’antico ospitale di 
San Bartolomeo, soggetto all’Abbazia di Nonantola e dipendente dall’O-
spitale di Val di Lamola, nell’Appennino modenese. 

L’ospitale di San Bartolomeo era ubicato su una strada di grande im-
portanza la cui esistenza è in-
dicata in un documento del 
1444 come strada di Castiglio-
ne o francigena, “strata vocata 
de Castiono, sive strata franci-
sca”6. Si tratta con ogni proba-
bilità della direttrice transap-
peninica che collegava il Mo-
denese alla Toscana e sottopo-
sta, tra l’alto ed il basso Me-
dioevo, al controllo dall’Abba-
zia di Nonantola alla quale 
erano soggetti i diversi ospitali 
che segnavano le tappe del-
l’importante direttrice. 
Uno di questi è certamente 
quello di San Bartolomeo di 
Spilamberto, che figurava ve-
rosimilmente come seconda 
tappa a partire da Nonantola, 
dopo quella intermedia dell’o-
spitale di Sant’Ambrogio, col-

locato all’incrocio tra la via Emilia ed il fiume Panaro, per proseguire verso 
il valico appenninico del Passo della Calanca, passando per l’ospitale di 
Fanano e quello in Val di Lamola, entrambi dedicati al santo compostella-
no. 

La strada quasi certamente fu percorsa da pellegrini, dei quali le inda-
gini archeologiche di Spilamberto hanno fornito una vivida testimonianza7. 
La presenza di conchiglie all’interno delle sepolture di età medievale non è 
rara e la sua relazione a simbolo e signa peregrinationis di una religiosità 
cristiana legata al pellegrinaggio8 sembra ulteriormente confermata dall’as-
sociazione della conchiglia con il bordone ritrovato in una delle tombe. 
Non è possibile sapere se le due tombe di Spilamberto siano da riferire a 
pellegrini in transito, che abbiano trovato la morte nel corso del loro pelle-
grinaggio, oppure se si tratti di personaggi locali che abbiano voluto farsi 
seppellire con i simboli del pellegrino di Santiago di Compostela. Entram-
be le ipotesi sono plausibili. Sta di fatto che i due pellegrini furono sepolti 
in fila uno vicino all’altro in prossimità e paralleli al muro settentrionale 
della chiesa in una posizione privilegiata destinata evidentemente a perso-
naggi importanti. Altre conchiglie Pecten, in frammenti, sono state ritrova-
te sul pavimento dell’ambiente addossato alla chiesa attribuibile all’ospita-
le. Non è possibile stabilire se si tratti di avanzi di pasto o di resti di con-
chiglie di pellegrini che abbiano fatto tappa in questo luogo. In Regione 
altre testimonianze di tombe con conchiglie Pecten le abbiamo a Reggio 
Emilia, dove una tomba del XIII secolo, rivenuta sul sagrato della Catte-
drale, ne ha restituite quattro9, e a Comacchio, presso la Cattedrale, dove è 

1 Le conchiglie non sono state 
ancora analizzate e pertanto non è 
possibile stabilire se si tratti del tipo 
Pecten Jacobeaus o del tipo Pecten ma-
ximum. 

2 G. TIRABOSCHI, Storia dell'augu-
sta abbazia di San Silvestro dì Nonanto-
la, Modena, 1784-1789, II, p. 280. 

3 Ibid., II, p. 285. 
4 Ibid., I, p. 308. 
5 Ibid., I, pp. 308-309. 
6 G. TIRABOSCHI, Dizionario topo-

grafico-storico degli Stati Estensi, I-II, 
Modena 1824-25, I, p. 174. La stra-
da di Castiglione è ubicabile in 
prossimità dell’ospitale di San Bar-
tolomeo: in una carta nonantolana 
del 1162 Castiglione è collocata 
vicino a Spilamberto “in loco Casti-
glione prope hospitale Spilamberti de 
supra”, cfr. Ibid., p. 173. 

7 La strada, a fini di promozione 
turistica, è stata recentemente indi-
cata come Via Romea Nonantola-
na, cfr. www.provincia.modena.it/Ser- 
vizi/sentieri/pages/EX/romea/romea. 
html, dicitura che non compare 
nelle fonti documentarie. Il precor-
so indicato della via Romea No-
nantolana corrisponde, grosso mo-
do, a quello antico ad esclusione 
del primo tratto tra Nonantola e 
Vignola che viene segnato sul ver-
sante orientale del Panaro esclu-
dendo di fatto l’ospitale di Spilam-
berto. La percorrenza medievale si 
sviluppava quasi certamente sul 
versante occidentale del Panaro. La 
strada da Nonatola oltrepassava il 
Panaro in corrispondenza dell’O-
spitale di Sant’Ambrogio (istituito 
da San’Anselmo nell’VIII secolo) 
situato all’incrocio della via Emilia 
con il Panaro, proseguiva per Spi-
lamberto (Ospitale di San Bartolo-
meo) e risaliva per Ospitaletto 
(Ospitale di S. Salvatore di Gara-

Nella pagina accanto  
Fig. 5  Spilamberto,  

Ospitale di San Bartolomeo, 
Pellegrino della Tomba 24. 

È ben visibile la conchiglia su 
cui poggia la testa dell’inumato. 

 Qui a fianco, Fig. 6  Stemma 
della famiglia Rangoni, con  

la conchiglia in campo rosso. 
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stata ritrovata, in una tomba altomedievale di un maschio adulto, una Pec-
ten forata disposta sul petto10. Dallo stesso contesto di scavo si deve segna-
lare la presenza di alcune tombe di età moderna (XVI-XVII secolo) conte-
nenti azabache compostellano: rosari in lignite con grani a forma di con-
chiglie11 che costituiscono un’altra credibile testimonianza di pellegrinag-
gio compostellano. 

Si deve infine segnalare che sullo stemma della nobile famiglia Rango-
ni, feudatari di Spilamberto fin dal XIV secolo, compare una conchiglia 
Pecten12 (fig. 6). Tra il XII e il XIII secolo è attestato nell’araldica la pre-
senza di conchiglie Pecten e si ritiene che negli scudi delle famiglie la 
“conchiglia del Pellegrino” simboleggi la loro partecipazione alle guerre 
crociate13. In effetti i Rangoni, una delle casate più importanti d’Italia, pre-
sero parte alla prima crociata e la conchiglia rappresentata sul proprio 
stemma è stata riferita a questa presenza14. 

Ma torniamo agli scavi di Spilamberto che hanno restituito un’altra 
chiara testimonianza di de-
vozione cristiana, una pic-
cola croce in argento, pen-
dente di collana (fig. 7), 
ritrovata sul torace di un 
inumato in una tomba a 
fossa. Si tratta di una croce 
greca, di probabile fattura 
bizantina, databile tra il XII 
ed il XIII. Anche per le cro-
ci non è da escludere una 
valenza simbolica come 
“insegna di pellegrinaggio” 
testimonianza di un viaggio 
compiuto in un luogo santo.     

A questa simbologia si 
può riferire, quasi certa-
mente, una placchetta in 
piombo (fig. 8), rinvenuta a 
Modena in prossimità della 
via Emilia nell’area di un 
insediamento che ha resti-
tuito materiali databili pre-
valentemente all’età tardo-
antica15. La placchetta, da-
tabile verosimilmente tra il 
X ed il XII secolo, raffigura 
una croce con globetti ad 
ogni angolo dei bracci, che 
si ritiene servissero per fis-
sare agli abiti il distintivo 
che certificava l’avvenuto 
pellegrinaggio in un luogo 
santo16. A signa peregrina-
tionis possiamo, infine, ri-

molo) fino a congiungersi con gli 
Ospitali di Fanano e Val di Lamola 
per giungere a Pistoia tramite il 
valico del Passo della Calanca. Lun-
go questa strada i pellegrini diretti a 
Roma o a Santiago di Compostella 
(superato l’Appennino si poteva 
tramite la strada costiera ligure 
incamminarsi verso la Spagna), due 
delle mete insieme a quella di Ge-
rusalemme più importanti del pelle-
grinaggio cristiano, potevano trova-
re ospitalità sia nell’ospitale di San 
Bartolomeo a Spilamberto sia in 
quelli, dedicati entrambi a San Gia-
como, di Fanano e di Val di Lamo-
la, presso Ospitale, appartenuti 
anche questi ad uno dei più potenti 
cenobi medioevali: l’Abbazia di 
Nonantola. Il percorso della strada 
ricalcava quasi certamente quello 
indicato in un documento del 1225, 
redatto presso l’O-spedale di Val di 
Lamola, sulla base di un accordo 
commerciale tra i rappresentanti 
dei Co-muni di Modena e Pistoia, 
cfr. G. BOTTAZZI, Le comunicazioni 
antiche fra il Modenese e la Toscana in 
età romana e nel medioevo, in La viabili-
tà appenninica dall'Età Antica ad oggi, 
Atti delle giornate di studio 
(Porretta Terme, 12 lug, 2, 8, 12 
ago, 13 set 1997), a cura di P. Fo-
schi, E. Penoncini, R. Zagnoni, 
Porretta Terme-Pistoia 1998, p. 66 
ss. 

8 Per un quadro delle testimo-
nianze archeologiche relative al 
tema del pellegrinaggio, cfr. Archeo-
logia dei pellegrinaggi in Liguria, a cura 
di F. Bulgarelli , A.Gardini, P. Mel-
li, Marco Sabatelli Editore, Savona 
2001. 

9 “Si tratta di una tomba conte-
nente quattro deposizioni, non 
contemporanee, in cui l’ultimo 
inumato in ordine di tempo si pre-
senta sepolto con quattro 
‘conchiglie del pellegrino’, simbolo 
dell’avvenuto pellegrinaggio a San-
tiago di Compostela”, cfr. www. 
archeobo.arti.beniculturali.it/comunicati 
_stampa/reggio_emilia_rel_arch.htm. Si 
ringrazia per l’informazione la col-
lega Renata Curina, che ha diretto 
gli scavi.  

10 E. GRANDI, D. CALAON, S. 
GELICHI, S. LORA, C. NEGRELLI, 
Uno scavo scomposto. Un accesso alla 
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ferire altre due croci medievali ritrovate nel Modenese: una croce in 
piombo con la raffigurazione molto schematica di Cristo crocifisso sco-
perta nell’alveo del Panaro17 (fig. 9), e l’altra, in bronzo, restituisce la val-
va cruciforme posteriore di un enkolpion bizantino con incisa l’immagine 
della Madre di Dio orante18 (fig. 10), rinvenuta a Gorzano di Maranello in 
prossimità di una tomba sconvolta in antico19. L’encolpio, databile tra il 
IX ed il XII secolo, doveva contenere sacre reliquie che hanno accompa-

gnato nella vita e nella 
morte lo sconosciuto de-
voto/pellegrino come im-
peritura testimonianza del-
la sua fede.  

storia di Comacchio attraverso le indagini 
presso la Cattedrale, in S. GELICHI (a 
cura di), Missioni Archeologiche e progetti 
di ricerca e scavo dell’Università Ca’ Foscari 
– Venezia, VI Giornata di Studio 
(Venezia, 12 maggio 2008), Bre-
tschneider, Roma 2008, pp. 167-178. 

11 S. LORA, Un cimitero ordinato: sepol-
ture tra XVI e XVII secolo, in L'Isola del 
Vescovo. Gli scavi archeologici intorno alla 
Cattedrale di Comacchio, a cura di S. 
Gelichi, Firenze 2009, pp. 72-74. Si 
ringrazia l’amica Francesca Bertoldi 
per la segnalazione. Per altri rinveni-
menti di azabache compostellano, cfr. 
E. VACALEBRI, Tradizione, simbolo e 
religiosità dell’ azabache compostellano e 
testimonianze di devozione jacopea in Italia: 
il San Giacomo di Perugia, in 
«Compostella. Rivista del Centro Ita-
liano di Studi Compostellani», 30 
(2009), p. 47-57. 

12 È degno di nota segnalare che il 
podere sul quale sono stati identificati 
i resti dell’ospitale di Spilaberto ap-
parteneva alla famiglia Rangoni. 

13 Archeologia dei pellegrinaggi in Ligu-
ria cit. pp. 44-45. 

14 A. LEONELLI, Storia dell’arcidiocesi 
di Modena-Nonatola, Modena 1997, p. 
162; L. GAMBARA, M. PELLEGRI, M. 
DE GRAZIA, Palazzi e casate di Parma, 
Parma 1971. 

15 D. LABATE, Le ricognizioni di super-
ficie, in Il tesoro nel Pozzo: Pozzi deposito e 
tesaurizzazione nell'antica Emilia, a cura 
di S. Gelichi, N. Giordani, Modena 
1994, p. 146, f. 125. 

16 La croce di Modena potrebbe 
datarsi al X-XII secolo. Per un con-
fronto con una croce in piombo con 
globetti di diversa fattura cfr. la sche-
da di M. PO, “…Christi cruce affixi 
imago”, in Cammina, Cammina … Dalla 
via dell’ambra alla via della fede, a cura di 
S. Blason Scarel, Aquileia 2000, pp. 
417-419. 

17 La croce è stata datata generica-
mente al VII-IX secolo, cfr. F. VIOLI, 
Le opere e i giorni dei Longobardi nel Mo-
denese, in Modena vicende e protagonisti, a 
cura di G. Bertuzzi, Modena 1971, I, 
p. 84. 

18 La figura di Cristo era incisa sulla 
valva mancante, non conservata. 

19 F. SOGLIANI, Utensili, armi e orna-
menti di età medievale da Montale e Gorza-
no, Modena 1995, p. 26, scheda n. 
273. 

Nella pagina accanto 
Fig.   7  Spilamberto, Ospitale di San Bartolomeo, Tomba 7,  
Pendente cruciforme in argento.  
Fig.   8  Modena, loc. Bruciata, crocifisso in piombo. 
Qui sotto 
Fig.   9  Crocifisso ritrovato nel Modenese, nell’alveo del Panaro. 
Fig. 10  Gorzano di Maranello (MO), Enkolpion in bronzo. 

La tomba del pellegrino 
con il bordone e la conchi-
glia è stata recuperata inte-
ramente, con strappo del 
terreno in cui è contenuta, e 
sarà esposta nel costituen-
do Museo Archeologico di 
Spilamberto.  

Gli scavi archeologici, 
ancora in corso, sono con-
dotti sotto la direzione 
scientifica della Soprinten-
denza per i Beni Archeolo-
gici dell’Emilia-Romagna 
nelle figure del Soprinten-
dente Luigi Malnati e dello 
scrivente, e coordinati sul 
campo dal dott. Massimilia-
no Bigoni della ditta Wun-
derkammer srl che si avvale 
della preziosa collaborazio-
ne di Luigi Orienti, Ispetto-
re Onorario per i Beni Ar-
cheologici e membro del 
Gruppo dei Naturalisti di 
Spilamberto. Gli scavi sono 
finanziati dalla ditta co-
struttrice la Cooperativa 
ICEA di Castelfranco Emi-
lia (MO). 


