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DETERMINAZIONE NR. 184 DEL 01/07/2015 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA 
 
OGGETTO: 
ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'ANTIQUARIUM 2015. IMPEGNO SPESA 
 
 

IL RESPONSABILE 
STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E BIBLIOTECA 

 
 

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha fra i suoi obiettivi principali la valorizzazione e 
promozione del proprio patrimonio storico, artistico ed archeologico; 

 
Ricordato che: 

• con Delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 29/09/1997 è stato  istituito il Museo 
Antiquarium “Archeologia a Spilamberto”; 

• grazie ad un accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - approvato con 
Delibera di Consiglio n. 28/1999 (ed in via di rinnovo) - nell’Antiquarium di Spilamberto e 
nei suoi depositi sono conservati, fra  gli altri, i preziosi reperti provenienti dalla necropoli 
longobarda di Ponte del Rio, oggetto della mostra “Il Tesoro di Spilamberto. Signori 
Longobardi alla frontiera” allestita tra il 2010 ed il 2011 e che ha attirato migliaia di 
visitatori, oltre all’interesse di studiosi e  ricercatori italiani e stranieri; 

• la Direzione scientifica dell’Antiquarium/Museo Archeologico è del Ministero per i Beni 
Culturali/Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia – Romagna che la esercita 
attraverso i suoi ispettori; 

• annualmente Comune e Soprintendenza predispongono in accordo un programma di attività 
volto a valorizzare e promuovere l’Antiquarium; 

 
Illustrato che per l’anno 2015 l’attività  prevede - per una spesa complessiva di €. 1.000,00 -  le 

seguenti conferenze/comunicazioni scientifiche: 
• mercoledì 21 ottobre, ore 20,30 – Spazio Eventi L. Famigli, prof. Paolo de Vingo ( UNITO): 

Conquista, stabilizzazione e costruzione del potere in Emilia Romagna attraverso la 
necropoli longobarda di Spilamberto 

• mercoledì 28 ottobre, ore 20,30 – Spazio Eventi L. Famigli, prof. Gianluca Bottazzi ( UNIPR), 
Tra Bizantini e Longobardi: confini e viabilità lungo le rive del Panaro 

frutto degli esiti dei più recenti studi scientifici e documentaristici sul sito spilambertese affrontati dalle 
due università di appartenenza dei relatori; 

            
 Visto che l’Archivio di Stato di Modena/Soprintendenza Archivistica dell’Emilia Romagna   e la 

stessa Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna hanno inserito nell’ampio cartellone del loro 
progetto  “Bizantini e Longobardi. Culture e territori in una secolare tradizione”  i due suddetti incontri, 
ritenendoli congrui per attinenza di argomenti ed interesse scientifico; 

 
 Sottolineato che il progetto “Bizantini e Longobardi (…), di cui si allega il programma, 

• si avvale di ricercatori, curatori e relatori con alto profilo professionale 
• si sviluppa dal 21 febbraio u.s. al 18 dicembre p.v.  
• coinvolge, oltre a Spilamberto, i Comuni di Modena e Nonantola, San Giovanni in Persiceto e 

Sant’Agata Bolognese, tutti  situati sul confine tra le Province di Modena e Bologna, dove 
anticamente si trovavano gli insediamenti bizantini e longobardi; 

• ha la collaborazione dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola  e della Partecipanza Agraria di 
Nonantola e San Giovanni in Persiceto che, fondate dai Longobardi proprio nel contesto 
oggetto del progetto, hanno messo a disposizione  preziosa documentazione dei loro archivi 
storici; 

• prevede, oltre alle conferenze distribuite fra i Comuni aderenti, mostre itineranti, che per 
Spilamberto sono disponibili dal dicembre p.v. secondo un calendario da concordare;  

 
Visto che il progetto, per la parte relativa agli Enti e Comuni del territorio modenese, ha come 

“capofila” la Partecipanza Agraria di Nonantola – ente non commerciale che mette a disposizione risorse 
economiche, documentazione storica, strutture, strumentazioni e personale; 
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Considerato che, grazie alla efficace organizzazione dell’intera rassegna, l’inserimento 

nel  cartellone “Bizantini e Longobardi (…)” delle due conferenze spilambertesi del 21 e 28 ottobre 
pp.vv. sopra ricordate risulta economicamente vantaggioso per il nostro Comune in quanto Spilamberto 
potrà : 

• rivolgersi ad un bacino di utenza molto più ampio, che contribuirà a valorizzare e diffondere 
ulteriormente il nostro patrimonio archeologico; 

• avvalersi del confronto e dell’approccio interdisciplinare fra i relatori degli altri incontri in 
calendario; 

• usufruire delle mostre itineranti in programma, dei laboratori didattici e delle guide a titolo 
gratuito secondo un calendario da concordarsi; 

• usufruire dell’ospitalità per i relatori in foresterie messe a disposizione da enti, ed 
associazioni aderenti; 

• usufruire, senza ulteriori spese a carico del bilancio comunale, di mezzi di comunicazione (a 
stampa, radiotelevisiva, informatica) di portata maggiore; razionalizzare  le spese  per 
locandine, manifesti, programmi ( per Spilamberto se ne prevedono rispettivamente: n. 
100, 50, 2000) e pubbliche affissioni;  

• usufruire della pubblicazione dei cataloghi delle mostre e degli esiti delle ricerche  
(altrimenti impossibili da realizzare, vista l’esigua disponibilità  del nostro bilancio) in 
quantità da concordarsi;  

 
Visto che l’adesione al progetto comporta il versamento al capofila modenese “Partecipanza 

Agraria di Nonantola” di un contributo forfetario pari a complessivi €. 1.000,00, corrispondente alla 
stessa somma inizialmente prevista per l’attività di promozione dell’Antiquarium sopra citata, imputando 
la spesa al cap. 4934/65/2015 “Spese per iniziative diverse per Antiquarium” che prevede adeguata 
disponibilità; 

 
Ritenuto opportuno aderire al progetto per tutti i motivi sopra espressi;  
 
Richiamata la deliberazione n° 32 del 18/3/2015, con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai 

vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di 
Previsione 2015,  approvato con atto consiliare n. 24 del 2/3/2015; 

 
Considerato che le conferenze  in oggetto sono inserite fra le manifestazioni previste per l’anno 

corrente a Spilamberto di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25/02/2015; 
 
Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali  prot. n. 15693 del 26.09.2014; 
 
Dato atto che il presente atto è stato redatto dal Responsabile del procedimento del servizio 

cultura Paola Corni – ex “Atto di organizzazione interna: assegnazione della responsabilità delle 
istruttorie,(…) cultura” del Responsabile dei servizi culturali  e sportivi del 10.01.2006 prot. n. 266; 

 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il vigente “Regolamento per la concessione di contributi, benefici e sussidi a enti ed 

associazioni”; 
 
Visto l’art. 183, ultimo comma, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
Ritenuto che l’adozione del provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di competenza; 
 

DETERMINA 
 
1 – di  impegnare, per la realizzazione del programma di attività di valorizzazione e promozione 
dell’Antiquarium di Spilamberto 2015 descritto in narrativa, la somma complessiva di €. 1.000,00 da 
liquidarsi - quale contributo forfetario e dietro regolare documentazione - alla Partecipanza Agraria di 
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Nonantola, ente non commerciale capofila per la parte modenese del progetto”Bizantini e Longobardi 
(…)”all’interno del quale l’attività è inserita; 
 
2 -  di attingere per detta spesa dal cap. 4934/65 B.C., voce “Spese per iniziative diverse per 
Antiquarium” che prevede adeguata disponibilità; 
 
3-di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
 
4-di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di contabilità; 
 

  6 - di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei   
titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo 
riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di 
Contabilità.   

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L.241/’90 – è stata eseguita dal dipendente Paola 
Corni – Responsabile di procedimento. ______________________  
 

 
 

Il Responsabile 
Struttura cultura, turismo, sport e biblioteca 

Dott.ssa Cristina Quartieri 
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Il confine che non c’è
Bolognesi - Modenesi uniti nella terra di mezzo

Consorzio 
dei Partecipanti di 

San Giovanni in Persiceto

Comune di 
San Giovanni 
in Persiceto

Comune di 
Spilamberto

18 dicembre - Noi, Bizantini e Longobardi 
Incontro conclusivo. Introducono
Euride Fregni, Patrizia Cremonini (ASMO) 

Bizantini e Longobardi
culture e territori in una secolare tradizione

21 febbraio - 18 dicembre 
2 0 1 5

Italia Nostra ha inserito questa iniziativa in un suo 
progetto nazionale cui ha aderito il Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo. Si tratta di “Le pietre 
e i cittadini”, imperniato  su tre fondamentali aspetti: 
storia del territorio, valorizzazione del patrimonio 
archivistico e promozione di una diffusa cultura per la 
tutela e la conservazione dei beni culturali e ambientali.
Italia Nostra Sezioni di Modena e Spilamberto 
organizzano escursioni a maggio nei “territori 
longobardi” e nei “territori bizantini”, nei seguenti 
luoghi: 
-  il Passo della Croce Arcana (Fanano nel Frignano)
-   i boschi attigui della Partecipanza Agraria di Nonantola 

(Area di Riequilibrio Ecologico “Il Torrazzuolo”) e 
della Partecipanza Agraria di Sant’Agata Bolognese 
(Bosco di Santa Lucia)

-   la via Cassola, strada d’età romana riattata in epoca 
longobarda per il collegamento con la Toscana, oggi 
ciclabile da San Giovanni in Persiceto a Piumazzo. 

Per informazioni e prenotazioni scrivere a annarosa.venturi@tiscali.it
Sezioni 
di Modena e 
Spilamberto

partners sostenitori

si ringraziano

Info: ASMO Corso Cavour 21, tel. 059.230549, as-mo@beniculturali.it

Il confine che non c’è
Bolognesi - Modenesi uniti nella terra di mezzo

12 dicembre - Tiziano Trocchi (Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’E.R.), Silvia Marvelli (Rete territoriale del Museo 
Archeologico Ambientale di Terre d’Acqua), Archeologia del 
territorio: stato dell’arte e prospettive future

Istituto Superiore di 
Scienze Religiose B. C. Ferrini

Euride Fregni, Bruno Andreolli, Enrico Angiolini, Pierpaolo Bonacini, 
Mauro Calzolari, Franco Cazzola, Patrizia Cremonini, Paola Foschi

progetto e coordinamento: 

Patrizia Cremonini

comitato scientifico:

II edizione del ciclo triennale “Il confine che non c’è. Bolognesi-
Modenesi uniti nella terra di mezzo”. L’iniziativa si pone l’obiettivo 
di esaminare la fascia territoriale di cerniera tra Bolognese e 
Modenese ed offrire spunti di studio su un settore che, prima di 
costituire un pacifico confine amministrativo tra Province, nel 
corso dei secoli è servito a segnare diversi tipi di confine, politici 
e militari, talvolta labili e incerti: tra Longobardi e Bizantini, 
Papato e Impero, Stato della Chiesa e Stati Estensi. Peraltro linee 
di continuità hanno collegato le antiche comunità partecipanti di 
Nonantola, Sant’Agata Bolognese, Persiceto, Crevalcore. 
La I edizione, 2013-2014, è stata dedicata all’Inquisizione.
Tema della II edizione, 2015, è il rapporto tra i Bizantini e i 
Longobardi (secoli VI-VIII). I due gruppi, fronteggiandosi per 
oltre un secolo lungo la fascia territoriale solcata dall’antico 
Panaro (Scoltenna) prossimo al condotto Muzza, attuale confine 
di pianura tra Modena e Bologna, hanno influito sulla fissazione 
di tale asse confinario, favorendo tradizioni culturali diverse sui 
due versanti: a est i Bolognesi in area di tradizione bizantina, a 
ovest i Modenesi in area di tradizione longobarda. 

CONFERENZE DI CHIUSURA

Sigle
ASMO Archivio di Stato di Modena
IFST Istituto Filosofico di Studi Tomistici di Modena
ÖAW Österreichische Akademie der Wissenschaften
SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana
UEA University of East Anglia
UNIBO Università degli Studi di Bologna
UNIFE Università degli Studi di Ferrara
UNIMORE Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
UNIPR Università degli Studi di Parma
UNISA Università degli Studi di Salerno
UNITN Università degli Studi di Trento
UNITO Università degli Studi di Torino

ArcheoNonantola

Partecipanza Agraria di 
Sant’Agata Bolognese

Comunicazione e design
Michele Simoni

Comune di 
Sant’Agata 
Bolognese

Partecipanza Agraria 
di Nonantola

Comune di 
Nonantola

Rete territoriale del 
Museo Archeologico 

Ambientale di Terre d’Acqua

con la collaborazione di

SabatoSAN GIOVANNI
IN PERSICETO 17.30-18.30

Sala del Consiglio 
Comunale

MODENA
venerdì
18.30-19.30

Accademia Militare 
di Modena

Arcidiocesi di Modena-Nonantola



Testi di Mauro Calzolari, Franco Cazzola, Patrizia Cremonini, Paola 
Foschi, Pierangelo Pancaldi, Alberto Tampellini, Michele Simoni
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18 aprile 

2015 

ex chiesa di 
S. Apollinare

inaugurazione
sabato 21 febbraio 
ore 12.30 
ore 17.30-18.30

orari
sabato 16-19
domenica e festivi
10-12.30/16-19

Segni sulle terre. 
Confini di pianura tra Modena e Bologna
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30 aprile
18 dicembre 

2015 

7 novembre
18 dicembre 

2015 

Archivio 
di Stato di 
Modena

Partecipanza
Agraria

Sala dei Giuristi

inaugurazione
giovedì
30 aprile
ore 10.30 

inaugurazione
sabato
7 novembre
ore 17.30 

orari
martedì 15.30-17.30
mercoledì e sabato
10-12.30

orari
da lunedì a venerdì
9-12.30
sabato 9-12.30; 15-18
domenica 9-12.30

Segni sulle terre. 
Confini di pianura tra Modena e Bologna

Il ponte del Losco: frammenti di storia sul confine

Longeve tradizioni germaniche

La percezione deL confine

21 ottobre- Paolo de Vingo (UNITO), Conquista, stabilizzazione e 
costruzione del potere in Emilia Romagna attraverso la necropoli 
longobarda di Spilamberto.
28 ottobre -Gianluca Bottazzi (UNIPR), Tra Bizantini e Longobardi: 
confini e viabilità lungo le rive del Panaro.

26 settembre - Alberto Tampellini, Santi bizantini e santi longobardi. 
Longeve tradizioni religiose dei popoli germanici in Emilia.
3 ottobre - Michele Simoni, Rosmunda, Alboino e il cranio di Cunimondo. 
Da vicenda epica a topos letterario a cliché ancor’oggi di successo.

17 ottobre - Patrizia Cremonini (ASMO), Famiglie di tradizione 
longobarda lungo l’antica fascia militarizzata, tra Crevalcore e 
Pavullo (secoli X-XI).

31 ottobre - Cesare Poppi (SUPSI) Miriana Carbonara (UEA)  
“Dal Galego a la Fosa l’è tote tère nostre“: prospettive 
antropologiche fra confini reali, rappresentati e immaginati.

16 maggio - Pierpaolo Bonacini (UNIBO), I diritti e le leggi dei Longobardi.
30 maggio - Francesco Benozzo (UNIBO), I germanismi nei dialetti emiliani.

7 novembre - Gabriella Malagoli Il ponte del Losco: frammenti di 
storia sul confine.

21 febbraio - Igor Santos Salazar (UNITN), Beni fiscali e il castrum 
Persiceta nel secolo VIII;  Alessio Boattini  (UNIBO). Dal Baltico 
all’Emilia. Il DNA dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto rivela tracce 
di antiche migrazioni germaniche.

28 febbraio - Francesco Borri (ÖAW), Egemonia e potere in una 
provincia lontana: i duchi dell’Italia bizantina (secoli VI-VIII).
14 marzo - Giorgio Vespignani (UNIBO) Il periodo post-esarcale. 
L’organizzazione della società tra la metà del secolo VIII e la fine del secolo IX.
14 novembre - Salvatore Cosentino (UNIBO), Bisanzio e l’Esarcato: 
cultura politica e esperienze sociali.

per conoscere i bizantini
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per conoscere i Longobardi

per conoscere i Longobardi

Il confine che non c’è
Bolognesi - Modenesi uniti nella terra di mezzo

25 febbraio  - Milena Bertacchini (UNIMORE),  Leggere la cartografia 
per ricostruire il territorio attraverso il tempo.
4 marzo - Mauro Calzolari (UNIFE), Il Panaro nelle fonti documentarie: 
la costruzione di un confine.
11 marzo - Paola Foschi, Le vie medievali sul confine: mappe, strade, 
devozioni nell’alta pianura fra Spilamberto e Piumazzo. 
25 marzo - Franco Cazzola, Pellegrino Prisciani. Un umanista storico 
dei territori estensi.

29 aprile - Claudio Azzara (UNISA), L’onore dei Longobardi. 
Ingiurie infamanti e pene d’infamia nell’etica di una società militare.

6 maggio - Giorgio Gruppioni e Elisabetta Cilli (UNIBO), Il DNA antico 
e le indagini biologiche a supporto della ricerca storico-archeologica.

per conoscere i tesori di carte in mostra

11 novembre - Massimo Montanari (UNIBO), Tra pecora e maiale. 
Differenze gastronomiche tra aree di tradizione longobarda e aree 
di tradizione bizantina.

2 dicembre -  Tiziana Lazzari (UNIBO), La vasta giudicaria 
Motinense dilagante nel Bolognese, secoli IX-X.
9 dicembre - Enrico Angiolini, L’origine dell’odierno confine, la 
Muzza Abbandonata. Dal falso placito di re Rachis del 746 fino alla 
fissazione di confine politico dello Stato della Chiesa, 1278.

21 novembre - Carlo D’Adamo, Pierangelo Pancaldi, William Pedrini, 
La vera storia dei 34 scheletri del Poggio.
28 novembre - Maria Giovanna Belcastro, Viola Tanganelli, 
Valentina Mariotti (UNIBO), I Longobardi in Italia: i dati 
antropologici delle necropoli del territorio italiano ed emiliano.

identità e differenze tra esarcato e aree Longobarde

progetti archeo-antropoLogici suL territorio

iL confine tra modena e boLogna, 
dai franchi aLL’unità d’itaLia

MOSTRE

SAN GIOVANNI
IN PERSICETO

Sabato

10-12.30
Sala del Consiglio 
Comunale

SAN GIOVANNI
IN PERSICETO

Sabato

17.30-18.30
Sala del Consiglio 
Comunale

SPILAMBERTO
mercoledì
20.30-21.30

Spazi eventi 
L. Famigli

NONANTOLA
Partecipanza Agraria
Sala Marcello Sighinolfi

Sabato
17.30-18.30

NONANTOLA
Partecipanza Agraria
Sala dei Giuristi

Sabato
17.30-18.30

SANT’AGATA 
BOLOGNESE

Partecipanza Agraria
Sala Partecipanza

Sabato

17.30-18.30

SANT’AGATA 
BOLOGNESE

Partecipanza Agraria
Sala Partecipanza

Sabato

17.30-18.30

orari
da lunedì a venerdì
8.30-19
sabato 8.30-13

Testi di Davide Pettener e Alessio Boattini

A cura di Gabriella Malagoli (ArcheoNonantola)

21 febbraio
18 aprile 

2015 

androne
Sala Consiglio 

Comunale

inaugurazione
sabato
21 febbraio
ore 12.30 

Dal Baltico all’Emilia. Il DNA dei Partecipanti di 
San Giovanni in Persiceto rivela tracce di antiche migrazioni germaniche

MODENA
mercoledì
16-17

Palazzo dell’Arcivescovado
Salone d’Onore

MODENA
mercoledì
16-17

Palazzo dell’Arcivescovado
Salone d’Onore

MODENA
mercoledì
16-17

Istituto Superiore di Scienze 
Religiose B. C. Ferrini, Aula Magna

MODENA
mercoledì
16-17

Istituto Superiore di Scienze 
Religiose B. C. Ferrini, Aula Magna

MODENA
mercoledì
16-17

Istituto Superiore di Scienze 
Religiose B. C. Ferrini, Aula Magna

MODENA
mercoledì
16-17

Istituto Superiore di Scienze 
Religiose B. C. Ferrini, Aula Magna

SabatoSAN GIOVANNI
IN PERSICETO 17.30-18.30

Sala del Consiglio 
Comunale SAN GIOVANNI

IN PERSICETO
Sabato

17.30-18.30
Sala del Consiglio 
Comunale

18 novembre - Giovanna Caselgrandi (IFST), Motivi iconografici e 
variazioni stilistiche nell’arte bizantina e longobarda. Analogie e differenze 
25 novembre - Bruno Andreolli (UNIBO),  Morfologie contrattuali e 
rapporti di produzione tra Langobardia e Romania.
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