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Il nostro gruppo di lavoro collabora da anni con le Sovrintendenze dell’Emilia Romagna per lo studio dei reperti ossei rinvenuti in
diversi scavi e che riguardano sia il periodo romano che quello medievale.

Le ricerche archeozoologiche, cioè l’analisi e il riconoscimento a livello di specie dei resti animali presenti negli scavi, consentono
di trarre molte indicazioni su abitudini alimentari, stili di vita e attività economiche delle popolazioni che hanno abitato il sito,
fornendo una serie di informazioni utili agli archeologi.

Il Museo di zoologia e anatomia comparata
(MZAC) dell’Università di Modena e Reggio
Emilia possiede una collezione osteologica
discretamente numerosa e abbastanza
diversificata. Nel Museo sono presenti scheletri
interi montati su supporti nonché diverse ossa
singole, anche in connessione, appartenenti a
tutte le classi dei vertebrati. Per le ricerche
archeozoologiche risultano particolarmente utili
come materiale di confronto i reperti dei
mammiferi domestici, che sono i vertebrati
maggiormente rappresentati nei siti archeologici.
Nel MZAC sono presenti scheletri completi di
cavallo, pecora, cane, maiale, gatto e molte ossa
di bovino, asino e ovicaprini.

Meno di frequente rispetto ai mammiferi negli scavi
si rinvengono resti di pesci, uccelli, selvaggina e
molluschi. Al MZAC sono presenti anche scheletri di
specie appartenenti a tali gruppi nonché una serie
diversificata di conchiglie di molluschi.

Esperienza

L’ultimo studio in collaborazione è stato in occasione della Mostra «Mutina

splendidissima – La città romana e la sua eredità», tenutasi a Modena dal

25 Novembre 2017 all’8 Aprile 2018.

Per questa ricerca diversi preparati scheletrici di mammiferi del MZAC

sono stati utilizzati, assieme ad atlanti e pubblicazioni scientifiche, per

identificare con certezza i reperti archeozoologici di due siti di epoca
romana della città di Modena.

Le analisi hanno riguardato il riconoscimento e la determinazione di

reperti osteologici appartenenti prevalentemente a specie domestiche.

Lo studio dei resti ha messo in evidenza che gli animali più

rappresentati erano bovini, suini e capriovini che sicuramente

rivestivano un ruolo primario per l’economia dell’abitato di Mutina. Gli

animali erano allevati sia a scopo alimentare (carne e latte) che per

l’utilizzo di prodotti secondari. In particolare i resti di capriovini

appartengono in gran parte ad animali adulti: ciò ha permesso di

ipotizzare che venissero allevati prevalentemente per la lana, prodotto

per la cui qualità Mutina era famosa in tutto il mondo romano. Inoltre

resti animali da interpretarsi come offerte votive, sono stati rinvenuti in

una tomba della necropoli. Si tratta di una porzione di conchiglia di

mollusco bivalve (Acanthocardia tubercolata) e i resti del guscio di un

piccolo uovo probabilmente di passeriforme. I risultati di queste
indagini sono stati pubblicati nel catalogo della mostra.

Il Patrimonio museale è spesso oggetto di studio per ricerche che riguardano in particolare le collezioni museali e quindi che
rimangono nell’ambito del Museo stesso. Tuttavia è possibile anche utilizzare il materiale museale come strumento di lavoro per
ricerche svolte al di fuori dell’ambiente museale: è il caso delle collezioni osteologiche che spesso occupano una posizione rilevante
nei musei scientifici. Queste collezioni risultano particolarmente utili nelle analisi archeozoologiche come materiale di confronto per il
riconoscimento dei reperti ossei che si rinvengono spesso nei contesti archeologici.


