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PARCO DEL TREBBIA – i “segni” del passato 

 
 
 
 

Premessa  Raccontare il territorio è una operazione che dobbiamo ritenere 
fondativa di qualsiasi azione che lo voglia trasformare, anche 
quando - come in questo caso, della Valle del Trebbia - si pensa a 
politiche virtuose che aumentino la fruizione sociale del fiume e la 
qualità del suo paesaggio. 

Il racconto è una parte fondamentale di quella ricerca di senso e 
attribuzione di valore, che certifica - alla fine dei conti - la 
consapevolezza ambientale del piano (e dei pianificatori): parte 
rilevante di una “valutazione ambientale, strategica” (prevista dalla 
legislazione regionale, VALSAT) che non voglia ridursi a matrici poco 
comprensibili e a tecnicismi senza anima. 

Il racconto cerca di creare attenzione e condivisione attorno ad una 
lettura della trama dei luoghi che metta in relazione lo spazio col 
tempo, che ci sveli le difficili e complesse vicende dei processi di 
territorializzazione e delle relazioni tra gli uomini che li hanno sostenuti 
(o subiti), che ci consenta in definitiva di navigare “al sicuro” grazie 
ad una mappa fatta di luoghi e di nomi diventati (talvolta riscoperti 
e riproposti) patrimonio comune, condiviso, riferimenti utili, fertili e 
salutari (Minerva Medica?) per ogni futura pianificazione. 

Lo storico non è solo, si misura naturalmente con altri racconti, altre 
geografie, altre mappe, altre intenzioni, altri punti di vista. 

Racconta ma sa ascoltare, per capire quante possibili visioni 
nascono dalle altre discipline o dalle cento esperienze che parlano 
al senso comune. 

La partecipazione e la condivisione delle decisioni è peraltro parte 
rilevante del Codice dei Beni Culturali e la concezione del 
Paesaggio come scena di vita delle Comunità Locali e come 
insieme di risorse naturali e antropiche da assumere alla base dello 
sviluppo locale, è il principio portato dalla Convenzione Europea del 
Paesaggio. 

Dare un ruolo nuovo al fiume, progettare una nuova soggettività (il 
Parco Fluviale appunto), renderlo riconoscibile agli altri territori che 
con lui scambiano in vario modo (dal Po sino alle spiaggie liguri), è 
un impegno non breve e collettivo cui l’approccio storico-
geografico non può sottrarsi. 

L’approccio storico-geografico, la sua parola, è sicuramente 
autorevole e si misura, con argomenti pesanti (e pensanti), con 
quanti altri si vogliono proporre come interpreti della realtà del fiume 
e dei suoi destini. 

Il risultato dovrà essere quello di restituire alla azione - e alla 
responsabilità - degli amministratori un quadro convincente delle 
sensibilità e dei valori presenti sul territorio, un quadro che si combini 
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con gli interessi in gioco e le vocazioni, riconoscibili, sino a dare vita 
ad un modello di parco dinamico e “praticabile”.  

Un modello (un parco) consapevole innanzitutto della storia del 
fiume che lo segna così profondamente, convinto della sua 
importanza nel progetto di futuro della intera comunità piacentina 
oltrechè del contributo che questo “paesaggio sensibile”  può dare 
alle strategie per la qualità e la sicurezza della Valle del Po. 

        Ugo  Baldini 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Carta del paesaggio fisico 
delle principali aste fluviali 
rappresenta il profilo del fiume, 
le sue pertinenze ed ambiti 
idrologici connessi e il pattern dei 
canali d’alveo. 

Il Trebbia, nel suo sviluppo a 
partire dall’imbrifero montano (in 
grigio scuro nella carta) forma il 
suo bacino idrografico principale 
(grigio chiaro) all’interno del 
quale è presente l’ambiente di 
confluenza (individuato nella 
carta da un cerchio vuoto) tra 
Trebbia e Aveto; attraversa poi   
l’ambiente dell’alta pianura 
(retino orizzontale fitto) sino alla 
confluenza in Po (ambiente di 
foce rappresentato da un 
semicerchio). 

Il pattern del canale d’alveo è a 
meandri (tratteggio puntinato) 
sino al tratto confinato della 
finestra di Bobbio, poi per un 
breve tratto è irregolare 
(tratteggio triangolare) per 
conoscere poi un lungo sviluppo, 
ancora entro il bacino montano e 
per quasi tutta l’attraversamento 
dell’alta pianura, a canale 
anastomizzato(tratteggio a 
quadrati). 

Un pattern irregolare si presenta 
ancora  per brevi tratti all’uscita 
dal bacino montano e 
nell’ambiente di foce.    
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Paesaggio fisico delle principali aste fluviali  
PROGETTO DI RICERCA SUI PAESAGGI FLUVIALI della Regione Emilia Romagna - 1992 

 
CAIRE - G.Viel  
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Materiali per il Parco del Trebbia: i “segni” del passato 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Normalmente si dice che Piacenza è una città sorta 

sulla riva del Po, a controllo di un punto di attraversamento 

del fiume. In realtà Piacenza non è solo sul Po: è anche sul 

Trebbia. E’ sul Trebbia perché quando nel 218 a.C. venne 

fondata, il Trebbia, a differenza di quanto avviene oggi, 

usciva in Po ad est della città, lambendo il lato orientale del 

pianalto su cui i Romani avevano deciso di collocare la nuova 

colonia (cfr. infra). Piacenza è sul Trebbia perché la pianura 

a sud della città, vale a dire quella che ha da sempre 

costituito il suo entroterra e che ad essa è legato da tutta una 

serie di assi stradali che si irradiano dal centro storico, è 

stata costruita dal Trebbia con i suoi depositi, non essendo 

altro che il grande conoide di deiezione formato dal fiume. 

Piacenza è sul Trebbia perché la valle di questo fiume 

la mette in diretta comunicazione con il mare. Risalendo la 

valle del Trebbia, infatti, si arriva nella zona di Genova 

scendendo lungo la valle del Bisagno, mentre se si risale 

quella del suo più importante affluente, l’Aveto, si scende in 

Val Fontanabuona e nel Golfo di Chiavari. Non stupisce 

quindi vedere come i materiali neolitici (VI-IV millenio a.C.) 

recuperati nella zona di Travo, sul terrazzo alla sinistra del 

Trebbia, abbiano stretti confronti con quelli trovati in Liguria 

(De Marinis 1990), così come i bracciali di bronzo scoperti a 
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Zerba, nell’alta valle, siano del medesimo tipo di quelli 

trovati nella Lombardia occidentale lungo il Ticino, nella 

Liguria di Ponente e sulla costa tirrenica della Toscana 

settentrionale, individuando una koiné culturale che nell’età 

del Bronzo finale (XII-X sec. a.C.) unisce appunto l’Italia 

nord-occidentale, la Liguria e la Toscana tirrenica (Catarsi, 

Dall’Aglio 1987). 

La funzione della Val Trebbia come direttrice nord-sud 

giustifica pure l’importanza che ha sempre avuto Bobbio e il 

perché all’inizio del VII secolo il re longobardo abbia favorito 

la nascita qui di un’abbazia da parte di San Colombano. 

Bobbio, infatti, non solo si trova al centro di un’ampia e 

fertile conca attraversata dal Trebbia, ma è anche là dove 

sulla direttrice del Trebbia arriva quella proveniente da Pavia 

attraverso il Passo del Penice. Bobbio è dunque il punto 

centrale di una grande X che ha i propri estremi a Piacenza, 

Pavia, Genova e Chiavari e che è formata dalla valle del 

Trebbia, da quella per il Passo del Penice e le valli di Versa e 

Staffora e da quella dell’Aveto (Dall’Aglio-Marchetti 1989).  

E’ dunque evidente come sia quanto meno riduttivo pensare 

che Piacenza sia solo sul Po e come viceversa si debba 

considerare Piacenza strettamente legata al Trebbia e non 

tanto perché ormai da tempo la sua estrema periferia è a 

ridosso del fiume, ma perché il Trebbia e la sua valle hanno 

sempre avuto un ruolo fondamentale nella vita e nella storia 

della Città, tanto da determinarne anche la nascita. Piacenza 

infatti se aveva l’obiettivo primario di controllare 

l’attraversamento del Po, aveva anche quello di controllare il 

guado sul Trebbia. 

I segni di questa stretta interdipendenza sono leggibili nella 

pianura a sud della città. Si è già detto come questo settore 

corrisponda al corpo dell’antico conoide costruito dal 

Trebbia (Marchetti-Dall’Aglio 1990). Fino a tutto il III secolo 

a.C. il fiume scorreva sulla banda orientale di questo cono e 

la traccia di questo suo antico corso è oggi facilmente 

riconoscibile nella vecchia ropa fluviale incisa dal fiume che 

si immerge progressivamente nel piano della pianura e che 
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delimita il ripiano su cui sorge Ancarano (Marchetti, 

Dall’Aglio 1982). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Le variazioni di corso del fiume Trebbia 

 

Con la seconda deduzione di Piacenza del 190 a.C., 

che fu verosimilmente la deduzione effettiva della colonia 

visto che la prima, quella del 218 a.C., venne bruscamente 

interrotta dall’arrivo di Annibale, il Trebbia fu forse deviato, 

probabilmente assecondando una naturale tendenza già in 

atto, sulla banda opposta e l’intero corpo del conoide venne 

diviso e assegnato ai vari coloni attraverso l’imposizione del 

disegno centuriale (Dall’Aglio, Marchetti 1989). 

Esiste però la possibilità che questo spostamento sia 

ancora più recente. Strabone (V,11), infatti, ricorda che alla 

fine del II sec. a.C. Marco Emilio Scauro, per evitare le piene 

causate dalla confluenza del Trebbia col Po, costruì dei canali 

navigabili fino al territorio parmense. 

Trattandosi di canali scolmatori, essi dovevano avere 

un andamento subparallelo al Po ed essere impostati nella 

fascia immediatamente a sud della zona di diretta pertinenza 

del fiume (Dall’Aglio 1995). Dato poi che la causa 

dell’eccessiva portata del Po va ricercata nella confluenza col 

Trebbia, tali canali dovevano avere origine nei pressi di tale 

confluenza, cosa che, se ci riferiamo alla geografia attuale, era 

ostacolata dalla presenza di Piacenza. 
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I canali avrebbero dovuto quindi partire ad est della 

città, lasciando così questa soggetta alle piene del Po. Se 

invece supponiamo che il Trebbia uscisse in Po ancora ad est 

della città, Piacenza non era direttamente minacciata dalle 

piene causate dalle acque dei due fiumi e i canali non 

avrebbero incontrato ostacoli nel dirigersi verso il territorio 

parmense. In ogni caso lo spostamento del Trebbia doveva 

essere già avvenuto in età augustea, dato che l’imperatore 

romano, in occasione del suo intervento di risistemazione 

della via Emilia, sposta in corrispondenza di questo fiume il 

capolinea della strada consolare, cosa che non avrebbe avuto 

senso se il fiume fosse ancora stato sotto le mura orientali 

della città (Dall’Aglio, in c.s.). Inoltre la migrazione da una 

banda all’altra del conoide avvenne in un unico momento e 

non attraverso uno spostamento progressivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dimostrazione è data da un lato dalla mancanza di 

coperture alluvionali recenti denunciata dal colore rossastro 

dei terreni e dalla presenza di ghiaie fortemente alterate, 

nonché dalla conservazione nel paesaggio attuale delle 

infrastrutture territoriali di età romana (Marchetti, 

Dall’Aglio 1982). Anche da una superficiale osservazione è 

prima di tutto possibile notare come l’attuale disegno della 

 
La viabilità romana a sud di Piacenza 
sullo sfondo un estratto dalla MATRICE AMBIENTALE 
del PTR della Regione Emilia Romagna  
della carta storico - insediativa  
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campagna sia caratterizzato da una regolare scansione dei 

campi determinata da una rete di strade e canali tra loro 

paralleli e perpendicolari. 

Tali assi altro non sono se non le persistenze 

dell’antica maglia di cardini e decumani disegnata dagli 

agrimensori romani prendendo come riferimento quella che 

è la naturale pendenza del terreno. E’ stata proprio questa 

stretta aderenza alla geografia fisica che, in assenza di 

variazioni ambientali provocate dalle divagazioni dei fiumi, 

ha fatto sì che il disegno impresso al territorio in età romana 

rimanesse praticamente immutato fino ai giorni nostri e 

potesse così essere oggi riconosciuto come un segno del 

legame con la città che era il punto di riferimento e di 

governo di questo territorio (Dall’Aglio, Marchetti 1989). 

Ciò che rimane del reticolo centuriale è poi tagliato 

obliquamente da tutta una serie di strade che hanno la 

origine in corrispondenza di quelle che erano le porte 

dell’antica Placentia (Tozzi 1990). Si tratta, anche in questo 

caso, di segni che rimontano all’età romana e che 

corrispondono a quegli assi stradali che rendevano effettivo 

il legame tra la città e il suo territorio. In particolare dal nodo 

meridionale posto circa 300 m a sud-ovest dell’odierna 

piazza Cavalli, traeva invece origine una strada 

probabilmente diretta verso la Val Trebbia, ricalcata 

dall’attuale SS 45 fino quasi alla località di Settima. Da quello 

occidentale, corrispondente all’attuale piazza Borgo, parte un 

altro asse diretto verso la Val Trebbia e oggi continuato dal 

Rio Stradazza, che unisce direttamente Piacenza a Pieve 

Dugliara e Rivergaro. 

Dal medesimo nodo escono poi un asse obliquo che, 

passando poco a nord di Quartazzola, dove in epoca 

medievale venne eretta un’importante abbazia, punta verso il 

Trebbia e verso Gragnano, posto sulla riva opposta, e l’asse 

che corrispondeva alla strada per Pavia, strada che verrà poi 

inglobata nella medievale via Francigena. Questa strada 

passava per Malpaga, dove è emersa un’importante necropoli 

romana, e Calendasco andando ad attraversare il Po nella 

zona di Boscone Cusani, dove la fascia direttamente 
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interessata dalle variazioni di corso del Po è più ristretta. 

All’età romana viene attribuita anche la strada che, uscendo 

dal carrobbio meridionale, punta verso Gossolengo e 

prosegue al di là del Trebbia verso la Val Luretta passando 

per Canneto di Tuna.  

Il legame con la viabilità di età romana di questi assi 

è confermato da diversi toponimi quali Ottavello, posto a 

circa 12 km da Piacenza, corrispondenti all’incirca a 8 miglia 

romane, lungo la direttrice del Rio Stradazza o il Quarto e il 

Quartazzola posti entrambi a circa 6 km, cioè 4 miglia 

romane dalla città, rispettivamente lungo l’asse oggi 

ripercorso dalla statale 45 e lungo la Piacenza-Gragnano 

(Franceschelli in c.s.). Nessuna valenza itineraria ha invece il 

toponimo Settima posto anch’esso lungo l’antenata della 

statale 45, ma a  km, cioè solo 6 miglia, da Piacenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ubicazione  
dell’abbazia di Quartazzola 

 

D’altro canto nei documenti d’archivio medievali 

questo sito è chiamato “Septimiano”, toponimo chiaramente 

ascrivibile alla classe dei toponimi prediali e quindi legato al 

popolamento rurale di età romana e, di conseguenza, alle 

tracce dell’antica centuriazione, così come altri numerosi 

toponimi della zona, esempio Suzzano, Verano, Niviano e, 

per passare sull’opposta riva del Trebbia, Mamago e 

Gragnano (Dall’Aglio, Marchetti 1991). 

A questi si può aggiungere anche Ciavernasco, lungo 

il Rio Stradazza, sito archeologicamente importante perchè 
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da qui viene il famoso “fegato etrusco” in bronzo, che, in 

realtà, pur riportando i nomi delle divinità etrusche scritte in 

alfabeto etrusco, va cronologicamente riferito al II sec. a.C. e 

quindi alle prime fasi dell’occupazione romana del territorio 

(Marini Calvani 1990). Altri ritrovamenti, costituiti per lo più 

da materiali romani riportati alla luce dai lavori agricoli, 

testimoniano questo popolamento sparso inserito all’interno 

delle maglie centuriali e lungo i principali assi stradali. 

Tra questi l’area più importante perché oggetto di un 

intervento di scavo è quella della Croara, sul terrazzo alla 

sinistra del Trebbia, dove i lavori di costruzione del campo 

da golf hanno portato in luce diverse strutture, oggi di nuovo 

interrate, di una fattoria romana. La zona di Croara è 

archeologicamente importante non solo per questo, ma 

anche per il ritrovamento di manufatti paleolitici sulle alture 

geologicamente più antiche che delimitano ad ovest il 

terrazzo quaternario (Dall’Aglio, Marchetti, Valle 1990). 

 

 

 

 La testimonianza più universalmente nota dell’età romana in questo settore 

non è legata né all’archeologia, né alla toponomastica né all’organizzazione del 

territorio, ma alle vicende storiche più generali. Ci stiamo riferendo alla battaglia 

combattuta sulle rive del Trebbia dai Romani e dai Cartaginesi nel 218 a.C., 

all’inizio della Seconda Guerra Punica. Sono proprio le vicende legate a questo 

avvenimento così come ci vengono narrate da Polibio e da Livio che ci permettono 

di vedere come il Trebbia nel 218 a.C. scorresse ad est di Piacenza e non ad ovest 

come avviene oggi. Stando a quanto dicono i due storici, dopo il primo scontro sul 

Ticino, i Romani si accamparono vicino a Piacenza, dove vennero raggiunti dopo 

alcuni giorni da Annibale, che, offerta inutilmente battaglia, si accampò a poche 

miglia dal campo romano. 

La notte seguente l’arrivo del generale cartaginese i Celti che militavano con 

i Romani si ribellarono e passarono con Annibale. Scipione allora fuggì, andandosi 

ad accampare sulle prime alture sulla riva opposta del fiume. Il Cartaginese non 

riuscì ad impedire questa manovra e finì con il porre il campo a poca distanza da 

quello romano, ma sull’altra riva del Trebbia. Seguono tutta una serie di altre 

operazioni, tra cui quelle di Annibale contro i Galli che abitavano tra il Trebbia e il 

CAIRE - Urbanistica  - Pier Luigi Dall’Aglio 
 

12 



 
 

PARCO DEL TREBBIA – i “segni” del passato 

Po, nonché la presa da parte dei Cartaginesi di Clastidium (Casteggio), dove i 

Romani avevano ammassato del frumento. Da Rimini arriva poi l’altro esercito 

consolare romano comandato da Sempronio, che andò ad unirsi a quello di 

Scipione. Verso il 21 dicembre, in una giornata fredda e con il Trebbia gonfio per la 

pioggia, avvenne la battaglia, che fu combattuta sulla sponda cartaginese e si 

risolse con una durissima sconfitta dei Romani. 

L’esercito romano, infatti, partito all’inseguimento della cavalleria 

cartaginese che aveva simulato un attacco al campo, una volta attraversato il 

fiume, si trovò di fronte l’esercito cartaginese schierato a battaglia e venne assalito 

alle spalle da un contingente che Annibale aveva fatto nascondere nella vallecola di 

un affluente del Trebbia. I Romani che riuscirono a rompere l’accerchiamento si 

rifugiarono in parte a Piacenza e in parte cercarono di tornare al campo, ma solo in 

pochi ci riuscirono, perché i più o annegarono nel fiume o furono comunque 

inseguiti e uccisi dai nemici. 

A questa descrizione Livio aggiunge un particolare non presente in Polibio, 

vale a dire che la notte seguente Scipione, con i suoi soldati e con quelli che erano 

tornati al campo, si portò a Piacenza attraversando il Trebbia su delle zattere. E’ 

proprio questa notizia, che un’attenta esegesi della fonte impedisce di considerare, 

come vorrebbero diversi commentatori, una mera invenzione dello storico patavino, 

a farci chiaramente vedere come all’epoca della battaglia il Trebbia scorresse tra le 

alture di Ancarano, dove doveva probabilmente essere il campo romano, e 

Piacenza. 

Se dunque ci riferiamo a questa nuova geografia, il campo di battaglia va 

posto nella zona di Gazzola, ma più ad est di quanto venga normalmente fatto, vale 

a dire là dove oggi passa il fiume (Marchetti, Dall’Aglio 1982). 

 

 

 

La battaglia del Trebbia ci permette, se 

opportunamente studiata, di ricostruire l’evoluzione della 

geografia fisica di questo territorio, ma, al di là di questo, allo 

scontro tra Romani e Cartaginesi sono legate tutta una serie 

di leggende e di tradizioni locali che testimoniano come le 

vicende annibaliche facciano parte della “cultura” delle 

popolazioni di queste zone. E’ proprio tale consapevolezza 

che ha spinto i due comuni di Gazzola e di Rivergaro a 

mettere in piedi, all’interno di un protocollo di intesa siglato 

La battaglia del Trebbia 
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alcuni anni fa a Tuoro sul Trasimeno da alcuni “Comuni 

annibalici” e diretto alla costruzione di un percorso 

annibalico dal Ticino a Canne, un progetto di recupero e 

valorizzazione incentrato sulla realizzazione di due centri di 

documentazione, rispettivamente dedicati quello di Gazzola 

a ricostruire le vicende della battaglia e quella che era la vita 

dei soldati del tempo e quello di Rivergaro a presentare le 

variazioni ambientali, con lo spostamento del Trebbia da una 

banda all’altra del conoide e l’impianto della centuriazione, 

nonché i cambiamenti intervenuti nel paesaggio dopo l’età 

romana. 

A proposito delle modificazioni post-romane, una 

fonte importante torna ad essere la toponomastica con nomi 

di luoghi come Gazzola o Vigoleno, legati al popolamento 

longobardo, o Roveleto o il già citato Stradazza, che attestano 

come la crisi economica e demografica tardoantica abbia 

fatto sentire anche qui i suoi effetti con una parziale 

cancellazione dell’organizzazione romana e una ripresa 

dell’incolto. 

Un’ulteriore testimonianza di tali avvenimenti è 

fornita dalla presenza lungo il Trebbia dell’importante 

abbazia di Quartazzola sorta nel 1142 col nome di San 

Salvatore di Trebbia per volontà del vescovo di Piacenza 

Arduino, che aveva concesso ai monaci benedettini di Santa 

Maria in Pulsano un’area nei pressi di un ponte sul Trebbia 

(Calderoni Masetti 1983). Nel 1192, una ventina di anni 

prima che l’abbazia passasse ai Cistercensi di Chiaravalle che 

la tennero con il nome di Santa Maria fino al 1810, un 

diploma di Enrico VI indica i confini all’interno dei quali non 

si potevano costruire abitazioni per rispettare il “desertum” 

che circondava il monastero (Pancotti 1927). 

La citazione tra i confini di una “Trebbia vetula” (gli 

altri sono Vallera, Gossolengo, Gragnano e la “strada 

Romea”, cioè l’attuale SS 10) ci parla di uno spostamento del 

basso corso del fiume, per altro indicato dalla presenza del 

ponte legato alla nascita stessa dell’abbazia (Pancotti 1927). 

Il vecchio corso del Trebbia doveva trovarsi ad ovest 

dell’attuale, forse là dove è oggi il Rio di Calendasco, che 
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l’indagine geomorfologica dice essere ciò che rimane di un 

corso d’acqua di ben altra portata. Senz’altro, comunque 

quest’alveo più occidentale era ancora attivo nel IX secolo, 

visto che in documento di tale periodo è citato il toponimo 

“Caput Trebiae”, identificabile con l’attuale Cotrebbia 

Vecchia (Galetti 1971). E’ probabile che questo fosse il corso 

del fiume anche in età augustea. 

Solo con un Trebbia in questa posizione, infatti, si 

giustifica il fatto che sui miliari che ricordano il restauro 

della via Emilia operato da Augusto venga indicato come 

punto terminale della strada non il tradizionale capolinea di 

Piacenza, ma il Trebbia. Se infatti il Trebbia fosse allora stato 

all’incirca dove è oggi, tale spostamento non troverebbe 

alcuna giustificazione, vista la vicinanza tra il fiume e la città. 

Viceversa il Rio di Calendasco si trova a circa 11 km da 

Piacenza, cioè all’incirca 7 miglia romane, distanza che 

normalmente abbiamo in pianura tra le varie stazioni di 

posta del cursus publicus. 

Augusto avrebbe quindi prolungato la via Aemilia di 

una tappa, inglobando nella strada di Lepido un tratto della 

Postumia, che evidentemente aveva già perso in questo 

periodo la sua originaria unitarietà (Dall’Aglio in c.s.). 

All’epoca della nascita dell’abbazia di Quartazzola, il Trebbia 

si era già spostato lungo il tracciato attuale e probabilmente 

sfociava in Po dove ora c’è Cotrebbia Nuova. 

Successivamente si è avuto uno spostamento del solo tratto 

terminale del fiume dovuto all’effetto di trascinamento del 

Po e il Trebbia ha finito così con l’assumere l’attuale 

andamento sub-parallelo al collettore principale (Marchetti, 

Dall’Aglio 1982). Tracce di questi ultimi spostamenti sono 

emersi nello scavo di un cimitero medievale a Rivatrebbia, 

presso San Nicolò. 

Qui le tombe erano scavate all’interno di un banco di 

ghiaia embricata messa in opera da un alveo attivo del 

Trebbia e coperta da uno strato di ghiaia rimescolata, segno 

evidente di uno spostamento della corrente principale. Tutto 

era sigillato da un livello di limi alluvionali depositati da un 

CAIRE - Urbanistica  - Pier Luigi Dall’Aglio 
 

15



 
 
 

  

 

Trebbia ormai lontano, che arrivava qui solo in caso di piena 

(Marchetti, Dall’Aglio 1990).  

Proseguendo verso sud, dalla zona di Rivergaro inizia 

la valle del Trebbia propriamente detta. Da qui verso sud la 

vallata è abbastanza ampia fino alla zona di Ponte di Sotto, 

dove si ha un restringimento causato dalla grande frana di 

Monteraschio. Superato questo punto, la valle torna ad 

aprirsi fino alla zona di Barberino, dove il fiume si è scavato 

uno stretto cammino tra le rocce particolarmente dure che 

costituiscono il sistema del Monte Barberino mettendo a 

nudo, così come a monte di Bobbio, la successione 

stratigrafica leggibile in quella che è la ben nota “finestra 

geologica di Bobbio” (Marchetti, Dall’Aglio 1990). 

A monte della Forra di Barberino si apre l’ampia e 

fertile conca di Bobbio, a sud della quale il fiume scorre 

profondamente incassato tra versanti rocciosi ed è talvolta 

costretto da fenomeni di sovrimposizione a tornare verso 

monte, come avviene nella zona di San Salvatore (Marchetti, 

Dall’Aglio 1990).  

Nel tratto tra Rivergaro e Barberino la valle è 

sostanzialmente ampia, con terrazzi di fondovalle abbastanza 

sviluppati e con versanti instabili, funestati da più o meno 

ampi fenomeni franosi. E’ evidente come qui la geografia 

fisica sia un elemento condizionante la distribuzione del 

popolamento, sia di quello antico che di quello moderno. 

Allo stesso tempo l’ampiezza della valle, la sua fertilità, 

l’essere la naturale direttrice di traffico verso la Liguria e il 

mare sono tutti elementi che hanno attratto il popolamento 

nei vari periodi della storia dell’uomo. 

Tutto ciò fa sì che qui sia possibile mettere bene in 

evidenza lo stretto legame esistente tra le differenti unità 

morfologiche e le scelte operate dall’uomo nei diversi 

momenti della propria storia. E’ così possibile vedere come 

in età romana, quando non esistono problemi di sicurezza e 

l’esigenza principale è di sfruttare al massimo le risorse 

agricole del territorio, gli insediamenti tendono ad occupare 

zone pianeggianti o sub pianeggianti, quali le paleosuperfici, 

sia sommitali che di versante, e, soprattutto i terrazzi 
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alluvionali di fondovalle e i corpi delle antiche frane 

assestate, che sono decisamente le unità morfologiche più 

intensamente sfruttate grazie alla loro fertilità, debole 

clivometria e stabilità, trattandosi di frane ormai assestate 

(Marchetti, Dall’Aglio 1990). 

Particolarmente significativa a questo proposito è la 

grande paleofrana di Scrivellano-Statto, dove sono state 

riconosciute, grazie all’archeologia e alla toponomastica, ben 

7 fattorie romane, con quindi una densità paragonabile a 

quella riscontrabile in pianura (Dall’Aglio, Marchetti 1991). Il 

prevalente utilizzo di queste unità per l’impianto di azienda 

agricole è evidenziato anche dallo studio di un importante 

documento epigrafico che interessa direttamente la Val 

Trebbia, vale a dire la Tabula Alimentaria Veleiate. Come 

noto questa grande tavola bronzea trovata nel 1747 a Veleia, 

in Val Chero, registra tutte le proprietà sulle quali era stata 

accesa un’ipoteca a fronte di un prestito a tasso agevolato 

concesso dall’imperatore. 

Le varie proprietà, oltre che sotto il nome del 

proprietario, sono registrate mediante l’indicazione dei 

confinanti, del pagus, cioè di quello che può essere 

paragonato al nostro territorio comunale, e, cosa più 

importante per quanto ci riguarda, con la categoria catastale. 

L’ubicazione delle proprietà che ricadevano all’interno del 

pagus Ambitrebius, che comprendeva tutta la media valle 

del Trebbia, fatta utilizzando le indicazioni dei confinanti, le 

persistenze nella toponomastica attuale dei nomi dei poderi 

di età romana e i ritrovamenti archeologici, abbinata ad una 

puntuale analisi geomorfologica ha infatti evidenziato come 

la maggioranza dei “fundi”, cioè delle aziende agricole vere e 

proprie, siano su queste unità morfologiche. Le zone più alte, 

meno fertili e più difficilmente coltivabili erano invece 

lasciate o al solo pascolo (“appenninus”) o a un pascolo 

misto al bosco (“saltus”) o con anche aree coltivate (“saltus 

praediaque”) (Di Cocco, Viaggi 2003). 

Paleofrane e terrazzi di fondovalle sono ampiamente 

sfruttati anche nel Neolitico, come dimostrano soprattutto 

gli importanti ritrovamenti di Travo e, poco più a valle, di Ca’ 

Paleosuperficie  
di versante di Caverzago 
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Gazza. In particolare su questo terrazzo è archeologicamente 

documentata sia la presenza di una fattoria romana sia di un 

insediamento neolitico. La cosa interessante è che non c’è 

una sovrapposizione topografica, essendo l’insediamento 

preistorico in corrispondenza della scarpata che delimita 

l’estremità del terrazzo verso il fiume, mentre l’abitato 

romano si trova nella parte alta del terrazzo, dove è la 

fattoria attuale, e dove su di esso si innesta il pendio del 

versante.  

La diversa collocazione topografica risponde a 

diverse esigenze: lasciare alla coltivazione la maggior parte 

possibile della superficie, e soprattutto quella più fertile, in 

età romana, essere vicini al fiume e dunque all’acqua nel 

Neolitico, quando era sufficiente per la sopravvivenza del 

gruppo mettere a coltivazione porzioni di terreno ancora 

esigue (Dall’Aglio, Marchetti, Valle 1991). 

Oratorio di Pietra Perducca 

Terrazzi e paleofrane offrono però scarse opportunità 

di difesa, per cui in periodi, come l’età del Bronzo o il primo 

medioevo, caratterizzati in primo luogo dalla necessità di 

difendersi, la scelta cade su unità diverse, naturalmente 

difese, come le alture isolate qui spesso costituite da massi 

ofiolitici più o meno grandi, che spesso emergono dalle 

paleosuperfici, come accade in particolare sulla 

paleosuperficie che separa la valle del Trebbia da quella del 

Nure, dove abbiamo tutta una serie di toponimi prediali a 

dimostrazione di un intenso sfruttamento della zona già in 

età romana e resti di fortificazioni medievali sulle alture 

isolate che la sovrastano. 

Una delle “vasche”  
scavate alla sommità dell’ofiolite  

Allo stesso modo, poco più a sud, i toponimi Fellino e 

Castellaro rimandano alla presenza di fortificazioni 

riconducibili al limes goto-bizantino del VI secolo, periodo al 

quale potrebbe risalire il primo impianto dei resti di 

strutture fortificate scoperte sul vicino Monte Bello. Questo 

utilizzo di alture isolate che emergono da superfici fertili e 

insediate è comunque più immediatamente visibile 

nell’ancora esistente e abitato Castello di Montechiaro, che 

sorge su di un pacco di strati rocciosi inglobati ed emergenti 
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all’interno di un’antica frana assestata (Marchetti, Dall’Aglio 

1990). 

Come dunque si vede tutto il settore della media valle 

è intensamente insediato in antico con modalità che 

risultano dal reciproco condizionamento tra le esigenze 

economiche e politiche in genere e la geografia fisica. In 

questo quadro complessivo è però possibile individuare 

alcuni punti forti attorno ai quali far ruotare un più 

complessivo discorso di valorizzazione territoriale. 

In questo senso è evidente come Travo abbia in 

questo settore un ruolo chiave. Travo, infatti, non solo si 

trova al centro di un comprensorio ricco di ritrovamenti, ma 

il terrazzo su cui sorge ha restituito nel corso di questi ultimi 

vent’anni di scavi e ricerche numerose strutture neolitiche ed 

eneolitiche che hanno fatto di questo sito un punto di 

riferimento fisso per lo studio della preistoria in Italia 

settentrionale (De Marinis 1990). Tutta questa attività e il 

rilievo assunto da Travo in campo paletnologico hanno 

portato alla realizzazione qui di un museo archeologico, che 

potrebbe essere ulteriormente ampliato e potenziato in 

un’ottica di lettura e valorizzazione territoriale. 

A Travo poi abbiamo una consistente testimonianza 

del popolamento medievale attraverso il castello degli 

Anguissola, al cui interno è ospitato il già ricordato museo 

archeologico, la pieve medievale dedicata a Sant’Antonino e 

la coeva chiesa di Santa Maria, a nord dell’abitato. Oltre alla 

valenza storica e architettonica intrinseca di questi 

monumenti, va segnalato che in tutti questi tre edifici si 

trovano reimpiegati blocchi di pietra d’Istria provenienti da 

quella che era la principale struttura romana di questo 

settore della Val Trebbia: il tempio di Minerva Medica 

Cabardiacense (Marchetti, Dall’Aglio 1990). 

Il tempio di Minerva Medica Cabardiacense è citato 

da diverse epigrafi, alcune delle quali trovate anch’esse 

reimpiegate a Travo, erette da fedeli che ringraziavano la 

divinità per avere ottenuto la guarigione dai più differenti 

mali. Si trattava quindi di un culto iatrico, verosimilmente 

legato a delle acque sentite come salutari e probabilmente 
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esistente già in età preromana e poi inglobato all’interno dei 

culti romani. Di questo tempio, di cui non restano più 

strutture visibili, sono state proposte diverse ubicazioni, ma i 

più recenti studi sono concordi nel porlo a Caverzago, su di 

una paleosuperfice di versante che scende con un parete 

verticale nel Trebbia e che è visibile da tutta la media valle. 

Tale collocazione è supportata dal toponimo 

“Caverzago”, chiaramente riconducibile ad un originario 

“Cabardiacus”, attestato per altro anche nella Tabula 

Alimentaria, da cui l’aggettivo “Cabardiacensis”, ed ora 

anche dalle analisi delle acque del vicino Rio Argà, che hanno 

confermato la notizia riportata già alla fine dell’Ottocento dal 

Della Cella (Della Cella 1890) di una notevole presenza nelle 

sue acque di sali minerali. Ciò è dovuto ad una faglia che 

mette direttamente in contatto la falda con unità geologiche 

in grado di fornire alle acque mineralizzazioni non usuali. Il 

tempio doveva quindi essere stato edificato sul ripiano oggi 

occupato dalla chiesa e dai ruderi del castello di Caverzago e 

da lì dominava la valle con la sua struttura realizzata con 

ogni probabilità con blocchi di pietra d’Istria (Dall’Aglio, 

Marchetti 2004). 

Altro punto forte può essere considerato l’oratorio di 

Pietra Perducca. Si tratta di una piccola chiesa costruita a 

ridosso di un masso ofiolitico, a quota 540 m, circa un 

chilometro a NE dell’imponente massiccio ofiolitico di Pietra 

Parcellara. L’aspetto particolare non è rappresentato però 

tanto dalla chiesa, ma dalla presenza sulla sommità del 

masso e lungo i suoi fianchi di “vasche” di differenti 

dimensioni, scale scavate nella roccia e altri apprestamenti. 

Il significato di queste vasche è incerto. L’ipotesi più 

probabile è che le varie tracce si riferiscano all’utilizzo, in 

epoca relativamente recente e per uso puramente locale, 

della zona come cava di pietra, ma la presenza della chiesa 

lascia aperta l’ipotesi di una loro valenza sacrale non però 

ben definita (Marchetti, Dall’Aglio 1990).  

Da questa breve rassegna risulta abbastanza evidente 

come tutto il settore del Trebbia sia stato intensamente 

sfruttato dall’uomo nei vari momenti della sua storia e come 
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conservi ancora, nell’organizzazione del territorio, nella 

toponomastica, nella distribuzione stessa del popolamento, i 

segni di questa millenaria presenza.  

In pianura questi segni sono soprattutto costituiti 

dalle persistenze della centuriazione e della viabilità romana, 

oltre che dalla toponomastica, senza dimenticare le tracce 

dei vecchi alvei del Trebbia, mentre all’interno della valle 

vera e propria sono l’archeologia e la geografia fisica a 

restituirci il senso e la storia della presenza e dell’attività 

dell’uomo. 

In pianura il sistema dei segni dell’antropizzazione 

potrebbe trovare nei due centri di documentazione che 

dovrebbero sorgere a Gazzola e Rivergaro nell’ambito del 

recupero dei luoghi annibalici un momento di sintesi e 

illustrazione, senza trascurare la possibilità di recuperare 

l’antica abbazia di Quartazzola, se non a livello di struttura, 

quanto meno di memoria.  

Su questa ossatura vanno poi innestate le emergenze 

storiche e architettoniche qui costituite soprattutto dai 

castelli, da quelli ormai in buona parte compromessi che 

sorgono lungo l’asse della statale 45, a quelli di Rivalta e 

Statto. 

In collina il perno dell’intero sistema non può che 

essere Travo, che è il centro principale di tutta la media valle. 

In questo senso l’attuale museo archeologico potrebbe essere 

riorganizzato o affiancato da un “museo del paesaggio” che 

illustri la stretta connessione tra scelte antropiche e 

geografia fisica nel tempo in questo settore e serva per legare 

tra loro le varie realtà, a cominciare dal tempio di Minerva 

Medica di Caverzago, dall’oratorio e dalle vasche di Pietra 

Perduca, per arrivare al castello di Montechiaro, alla 

paleofrana di Scrivellano, a Pietra Parcellara. 

In quest’ottica un ruolo importante potrebbe averlo il 

previsto centro di documentazione di Rivergaro. Progettato 

per illustrare le variazioni ambientali legate allo spostamento 

del Trebbia e all’impianto della centuriazione, potrebbe 

funzionare da cerniera di raccordo tra il paesaggio della 

media valle e quello della pianura. In tale modo Rivergaro – 
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Porta del Parco - potrebbe essere in un certo senso il cardine 

dell’intero “sistema parco”, ruolo che in definitiva è la sua 

stessa posizione geografica ad assegnargli. 

Paesaggio fisico delle principali aste fluviali 
PROGETTO DI RICERCA SUI PAESAGGI FLUVIALI 
Regione Emilia Romagna – 1992 – CAIRE - G Viel
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