mm). L’area è stata dunque piazza di
scontri, probabilmente cruenti. Le
indagini sono state condotte da dott.
ssa Vania Milani e coadiuvate dal dot.
Alessio Salvini.

Investigation of
section: the Madonna
of Coppi-Roccapelago

Indagine del tratto: Madonna dei Coppi- Roccapelago
A seguito della richiesta di autorizzazione da parte del Comune di Pievepelago
(Mo) alla Soprintendenza dei Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, è stata
effettuata l’indagine preventiva dell’area
est, pascolo boschiva, sottostante il promontorio di Roccapelago

lungo l’antica via da ripristinare. Diversi i reperti recuperati, che dovranno essere
restaurati prima di essere esposti, tra questi ne mostriamo quattro. Una medaglietta della Madonna Miracolosa, diffusa nella regione di Parigi durante l’epidemia di
colera del 1832. Una moneta è un quattrino che mostra la data del 1837. Appartenenti ai periodo bellico sono due reperti: il proiettile prodotto nelle armerie di Campotizzoro (Pt) e datato 1943, e una scheggia di bomba nazista (il simbolo è stampato sopra e misura pochi

Following the request for authorization by the Town of Pievepelago (Mo)
to the Department of Archaeological
Heritage of Emilia Romagna, was
carried out prior to the survey. Few
structures remained on the track,
several artefacts recovered, to be restored before being exposed. Among
these we show four to witness that
the area was used to having contacts
with the outside world. A medal of
the Miraculous Madonna, transmitting from Paris during the cholera
epidemic of 1832 . The latest coin is
a penny that shows the date of 1837.
Belonging to war periods are two
exhibits: the bullet produced in the armories of Campotizzoro (Pistoia) and
dated 1943, and a sliver of Nazi bomb
(the symbol is printed above and
measuring a few mm). The area was
then the square of clashes, probably
bloody. The surveys were conducted
by Dr. Vania Milani and supported by
Dr. Alessio Salvini.

