
SANTUARI E LUOGHI DI CULTO 
    DELL’ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE NELLA FASE DELLA ROMANIZZAZIONE

In collaborazione con:Giornata di studi promossa da: 

27 maggio 2022
ore 9.30 > 13.30 e 14.30 > 17.00
Modena, Palazzo dei Musei, Sala Ex Oratorio 
Largo Porta Sant’Agostino, 337

L
a scoperta di un santuario edificato in età repubblicana a Modena lungo la via Emilia, in 
località Cittanova, ha fornito nuovi elementi sulle dinamiche della romanizzazione in Cisalpina. 
Le indagini condotte all’intersezione della via Emilia con la sponda orientale del fiume Secchia, 

a partire dal 2020 e tuttora in corso, hanno consentito di mettere in luce una vasta area attrezzata 
collegabile alla presenza di questo luogo di culto. 
Durante la giornata di studio si presenteranno i dati preliminari degli scavi archeologici a Cittanova 
e un confronto con altri casi santuariali attestati nell’Italia settentrionale e nell’area centro-italica.

Coordinamento scientifico e organizzazione: Federica Maria Riso - Université catholique de Louvain

Con la collaborazione di: Con il sostegno di: 



PROGRAMMA
9.00 - 9.30: Saluti e introduzione
• Francesca Piccinini, silvia Pellegrini (Museo Civico di Modena)
• cinzia cavallari (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara) 
• Marco cavalieri (UCLouvain/INCAL/CEMA)

SeSSione 1: i caSi della lombardia, Veneto e Friuli
Presiede: silvia Pellegrini

9.30 - 9.50: 
• Furio sacchi (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) 
• serena solano (SABAP Bergamo e Brescia), Luoghi di culto in Transpadana centrale 
tra II sec. a.C. ed età flavia tra falsi miti e realtà archeologiche

9.50 - 10.10: 
• Margherita tirelli (già Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto) 
• giovannella cresci Marrone (Università Ca' Foscari Venezia), Il santuario del dio Altino 
tra Veneti e Romani

10.10 - 10.30: 
• Federica Fontana (Università degli Studi di Trieste), Il cosiddetto tempio gallo-romano 
tra realtà indigena e romanizzazione

10.30 - 10.50: 
• eManuela Murgia (Università degli Studi di Trieste), Topografia del sacro in Histria

10.50 - 11.20: Coffee break

SeSSione 2: i caSi della toScana, umbria, marche, lazio e abruzzo
Presiede: cinzia cavallari

11.20 - 11.40: 
• alessandro d’alessio (Parco archeologico di Ostia antica), I grandi santuari a terrazze 
italici nell'ambito dell'architettura tardo-repubblicana

11.40 - 12.00: 
• JacoPo tabolli (Università per stranieri di Siena)
• ada salvi (SAPAB Siena, Grosseto e Arezzo)
• eManuele Mariotti (Comune di San Casciano dei Bagni), La forma dell'acqua: lo spazio 
santuariale al Bagno Grande di San Casciano dei Bagni (Siena)

12.00 - 12.20: 
• enrico giorgi (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna) 
• Francesco belFiori (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna), Il Santuario di Monte 
Rinaldo e il paesaggio sacro del Piceno

12.20 - 12.40: 
• eManuela ceccaroni (SABAP L’Aquila e Teramo) 
• aMalia FaustoFerri (SABAP Chieti e Pescara) 
• rosanna tuteri (SABAP Chieti e Pescara), Espressioni del culto nell’Abruzzo antico



12.40 - 13.00: 
• Francesca diosono (Ludwig-Maximilians-Universität München)  
• dario Monti (UCLouvain/INCAL/CEMA), I santuari della Sabina settentrionale prima 
e dopo la conquista di Roma

13.00 - 13.30: Discussione 

13.30 - 14.30: Pausa pranzo

SeSSione 3: i caSi dell’emilia-romagna
Presiede: Marco cavalieri

14.30 - 14.50: 
• valentina Manzelli (SABAP Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara), 
Culti, confini, città: luoghi di culto e ritualità all’origine di Forum Cornelii

14.50 - 15.10: 
• angelo ghiretti (Museo delle Statue Stele Lunigianesi, Castello del Piagnaro, Pontremoli, 
MS), Un piccolo santuario di valico sul Passo della Cisa in epoca romana 
(Sella del Valoria, m 1224 slm)

15.10 - 15.30: 
• Francesca guandalini (ArcheoModena Associazione professionale) 
• daniela rigato (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna) 
• caMilla siMonini (Archeologa professionista), Il santuario di Montegibbio (Sassuolo, 
Modena): un luogo di culto dedicato a Minerva

15.30 - 15.50: 
• giulia baratta (Università degli Studi di Macerata), Le antefisse del santuario di Cittanova: 
un indicatore cronologico e culturale

15.50 - 16.10: 
• cinzia cavallari (SABAP Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia, Ferrara) 
• cristina Palazzini (AR/S Archeosistemi Società Cooperativa), Modena, località Cittanova, 
collegamento autostradale Campogalliano (MO) - Sassuolo (MO): sintesi dei risultati 
preliminari delle indagini archeologiche effettuate negli anni 2020-2022 a nord 
della via Emilia

16.10 - 17.00: Conclusioni

Informazioni: 
Ingresso gratuito. Si potrà seguire l’incontro in presenza o da remoto, con prenotazione obbligatoria 
scrivendo entro il 25/05/2022 a: federica.riso@uclouvain.be


