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Viaggio tra Lugo, Bagnara, Sant’Agata,
Massalombarda e Conselice
Il percorso dedicato alla Romagna d’Este, nella vasta
pianura a ovest di Ravenna, tocca nove Comuni che si
sono riuniti in Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Vi guidiamo alla conoscenza del territorio, con due
itinerari, che hanno entrambi il punto di partenza da
Cervia.
Il primo conduce ai Comuni di Lugo, Bagnara di
Romagna, Massalombarda, Conselice. Prima tappa Lugo.
Il secondo comprende i Comuni di Russi, Cotignola, Bagnacavallo, Fusignano, Alfonsine. Prima tappa Russi.
In ogni Comune vi suggeriamo tappe che evidenziano
la cultura artistica, architettonica e urbanistica.
Sono segnalate anche tappe intermedie nel passaggio
da un Comune all’altro, per non perdere testimonianze
significative in località minori.
E’ un breve viaggio nella Romagna d’Este per scoprire
che la vasta pianura ad ovest di Ravenna, punteggiata di
centri rurali e famosa per i suoi prodotti agricoli di qualità, è anche la culla di una cultura artistica, architettonica e urbanistica di cui restano segni inequivocabili.

Lugo, Piazza Martiri della Libertà

le località della Bassa Romagna).
Lugo, sorta nel settore nord-occidentale della pianura
alluvionale ravennate, conserva un centro storico capace di suscitare grande interesse nel visitatore, per l’architettura civile e religiosa che si è sviluppata nei diversi secoli. La fisionomia della città è soprattutto legata
all’architettura urbana del secolo XVIII, periodo segnato
da vivacità culturale ed espansione economica. Il punto
focale del centro storico è piazza dei Martiri della Libertà
che si pone come sintesi di un certo sincretismo nell’
architettura urbana in quanto vi si affaccia una serie
di piazze quali piazza Baracca, piazzale Cavour, piazza
Trisi sulle quali sorgono gli edifici e i monumenti più
significativi.

DA LUGO
Da Cervia fino a Ravenna si percorre la Statale 16 detta
“Adriatica”, quindi si sceglie la Statale 253 “San Vitale”
fino alla prima tappa, che è Lugo ( in alternativa il raccordo autostradale che collega l’A14 con Ravenna e con

Vi dirigete verso Piazza Martiri della Libertà per raggiungere la Rocca che oggi ospita la sede dell’Amministrazione Comunale, ma che ci ricorda il passato di Lugo
come fortezza militare della Bassa Romagna. Già dal X
secolo si ha notizia di un nucleo fortificato, all’incrocio
di due aree della centuriazione romana (cardo e decumano).
Dopo la distruzione ad opera dei Faentini nel 1218 vi
si realizzarono diverse opere di ricostruzione nei secoli XIII-XIV e per iniziativa del condottiero ghibellino
Uguccione della Faggiola, negli anni tra il 1298 e il 1300,
fu eretto il mastio di nord-ovest, che poi subì sistemazioni nel ‘400. Il periodo più significativo corrisponde
comunque alla dominazione estense che intervenne almeno due volte sulla struttura. Nella seconda metà del

Lugo, Piazza Martiri della Libertà
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Quattrocento, per iniziativa di Ercole I, la piazza d’arme
antistante la Rocca fu trasformata in cittadella, provvista
di una cinta muraria dotata di torri rotonde e completamente racchiusa da un fossato. Di questa fase rimangono oggi leggibili l’impianto quadrangolare articolato
sul cortile interno, alcuni tratti della cortina muraria e la
cosiddetta Torre di Uguccione . Nel 1568-1570 il duca
Alfonso II fece abbattere la cittadella, divenuta superflua ai fini difensivi: parte del materiale di risulta venne
probabilmente impiegato per costruire bastioni e per
rafforzare le basi delle torri. L’area liberata fu in seguito
destinata alla Fiera verso la metà del ‘600. Dopo questi
interventi la Rocca di Lugo risultò un esempio di costruzione fra il tipo quattrocentesco della rocca a pianta
quadrangolare e il tipo tardo-cinquecentesco della fortezza bastionata. Con il passaggio di Lugo alla Chiesa,
la Rocca subì alcuni ampliamenti con l’inserimento di un
palazzo, poi parzialmente bruciato nel 1775, che divenne sede dei governatori pontifici. Il Giardino pensile
fu creato alla fine del XVIII secolo, dopo il passaggio
di Lugo alla Chiesa, allorché si realizzarono alcuni ampliamenti e una progressiva cancellazione delle caratteristiche castellane. Il Giardino Pensile della Rocca di
Lugo è un elemento di originalità non solo in ambito
lughese ma anche nel più ampio territorio di romagna.
Realizzato tra la fine del ‘700 e l’inizio dell‘800 ospita
circa quindici specie arboree ed una ventina di specie
arbustive, con diversi esemplari per ogni singola specie; la flora erbacea, è in parte ornamentale, in parte
spontanea. Molte sono anche le specie di uccelli, come
il merlo, il pettirosso, la tortora dal collare, il fringuello e

Lugo, Pavaglione

il comune passero che lo frequentano. Una curiosità legata alla Rocca riguarda la presenza tra le fessure delle
pareti di spontanee piante di capperi,che fioriscono a
fine maggio e per tutta l’estate con intenso profumo. Le
gemme dei fiori vengono raccolte e messe sotto aceto
da esperti artigiani, secondo l’antica ricetta di Pellegrino
Artusi. Dopo la raccolta annuale dell’Amministrazione è
comunque riconosciuto ai cittadini il “diritto di capperaggio”, cioè la possibilità di raccogliere direttamente i
capperi fino ad altezza uomo.
Prima di lasciare la Rocca vi informiamo che nella zona
della Residenza Municipale, qui ospitata, e nel cosìdetto
Salotto Rossini, sono conservati tre ritratti a olio della
famiglia, ovvero del musicista Gioachino Rossini e dei
suoi genitori, Giuseppe Antonio Rossini e Anna Guidarini. Sul legame di Gioachino Rossini con Lugo leggerete
più avanti nella tappa consigliata alla casa Museo. I dipinti giunsero al Municipio rispettivamente, quello del
maestro, per sua diretta donazione alla città, attraverso
la cantante Maria Alboni, quello dei genitori dalla seconda moglie di Rossini Olympe Pelisser. Nel Salotto sono
conservati anche alcuni documenti e in particolare una
lettera autografa del 1884 in cui Rossini ringrazia per la
nomina a consigliere comunale.
Siete ora diretti al Pavaglione che è diventato quasi il
sinonimo di Lugo. E’ un luogo fortemente caratterizzante il centro cittadino, uno spazio che offre l’occasione di
conoscere le migliori offerte commerciali e che si anima
il mercoledì per il famoso mercato e nelle serate estive

Lugo, Salotto Rossini
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per rappresentazioni artistiche, musicali e di balletto. E’
un raro esempio di architettura civile settecentesca che
anticipa concezioni urbanistiche moderne. Fu costruito
a partire dal 1771 da Giuseppe Campana e ultimato nel
1784. Di certo fu progettato e realizzato sotto l’influenza del ceto mercantile. Si presenta come un imponente
quadriportico nel quale sono ospitate varie realtà commerciali. Nello spazio centrale, molto ampio, si tenevano
i mercati, in particolare dei bozzoli di seta. Il mercato
settimanale godeva di esenzione da dazi fino dalla metà
del XVI secolo. I generi più venduti erano il grano, i bovini e la seta. Questo commercio fece di Lugo un centro
finanziario importante, una realtà alimentata anche dalla presenza di una forte comunità ebraica. Nelle campagne, nel contempo, si era consolidato un ceto di piccoli
proprietari.

Lugo,Palazzo Trisi

richiamo per gli appassionati. I titoli lirici sono spesso
inediti o di rara esecuzione, scelti fra autori e musicisti
collegati fortemente all’opera rossiniana.

Fuori dal Pavaglione, uscendo verso Piazza Baracca, a
circa 200 metri, si incontra il Teatro intitolato a Gioacchino Rossini nel 1859. Lo si può visitare se ci si organizza in gruppi e su prenotazione. L ‘edificio risale alla
seconda metà del XVIII secolo, edificato tra il 1757 e il
1761, su progetto dell’architetto Francesco Petrocchi, al
quale si affiancò Antonio Galli Bibiena per le rifiniture e
la disposizione dei locali interni. Nel 1986 è stato restaurato. È considerato il prototipo del “teatro all’italiana”.
La facciata, ripartita da lesene e marcapiani, si presenta
in austero stile settecentesco. L’interno, modificato nel
1821 ed ora in stile neoclassico, è ripartito in quattro
ordini di palchi, sovrastati dal loggione. Al teatro Rossini si organizzano stagioni di prosa e di lirica di grande

Nei pressi del Teatro Rossini ci si sofferma di fronte
a Palazzo Trisi, costruito su progetto di Cosimo Morelli
a fine settecento, che attualmente ospita la Biblioteca
Civica, punto di riferimento per gli amanti della lettura
e per gli studiosi che possono attingere agli antichi testi
ivi conservati: circa 200 mila volumi di pregio documentario.
Restiamo in prossimità delle piazze del centro su cui si
affacciano alcune chiese che i lughesi amano proporre
ai visitatori.
La Chiesa del Carmine fu costruita, opera dell’architetto Francesco Petrocchi, nel 1772 in stile barocco su una
precedente chiesa anteriore al 1264 di cui si ha notizia
attraverso una data inscritta in una campana custodita
nella cella campanaria. I punti di attenzione dall’esterno
sono il portale e il rosone. L’interno è ampio e spazioso
grazie all’unica navata centrale coperta da volta a botte
rinforzata da grandi archi. Ai lati si aprono altari. Nella
Chiesa è custodito un organo a canne installato nel
1797 dal famoso organaro veneziano Gaetano Callido
su cui si esercitò il grande Rossini durante il periodo
dell’infanzia trascorso a Lugo. Di recente vi si sono esibiti solisti europei tra i quali si ricorda Gustav Leonhardt.
Interessante anche il coro ligneo opera del lughese G.
Battista Spada nel 1760 circa.

Lugo, chiesa del Carmine
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Non troppo distante raggiungete la Chiesa del Suffragio, e siamo ancora nei pressi di Piazza Baracca: è una
costruzione del 1620 che ampliò un antico oratorio dedicato a San Giuseppe e fu valorizzata dalla facciata che
risulta di una certa eleganza. L’interno è decorato con
stucchi barocchi e disegni in chiaro e scuro eseguiti dal
lughese Cesare Ruina durante i restauri del 1874 -76.
Ignazio Stern (1680 – 1748) ha creato gli ovali raffiguranti gli Evangelisti e le tele che narrano la morte di S.
Anna e di S. Giuseppe. Benedetto dal Buono (1711 –
1775) eseguì la “Madonna della neve”. Da notare anche
due statue, una della bottega Graziani di Faenza del
1874, e una del 1614 di scultore modenese.
Ancora vicino a Piazza Trisi si incontra l’Oratorio di
S.Onofrio, che conserva un ciclo di dipinti e affreschi
di Ignazio Stern (già visto nella Chiesa del Suffragio).
L’abside custodisce una raccolta di opere d’arte.

Lugo,Museo Baracca

cui Baracca appartenne in Cavalleria e Aeronautica: il
cavallino rampante col motto “Ad Maiora” e l’Ippogrifo.
A questo principe dell’aviazione, noto come “gentiluomo
dell’aria” e divenuto quasi mitico, è dedicato anche un
museo molto visitato dagli appassionati di imprese simili
alla sua.

Restiamo in centro storico per una sosta presso il monumento a Francesco Baracca, l’asso dell’aviazione italiana, nato a Lugo nel 1888 e caduto sulle alture del
Montello, in provincia di Treviso, il 19 giugno del 1918.
Il monumento è opera dello scultore faentino Domenico Rambelli, che lo eseguì nel 1936. Il monumento,
inaugurato il 21 giugno del 1936 alla presenza del Duca
d’Aosta e dei gerarchi del regime, occupa un’area di
1040 mq. ed è interamente rivestito di travertino. La
statua in bronzo, alta m. 5,70, poggia su un basamento
che riporta le date e le località delle vittorie dell’aviatore, sui fianchi dell’ala sono scolpiti i simboli dei reparti

Proseguendo su Via Baracca si raggiunge il Museo “Francesco Baracca” che espone lo SPAD VII, aereo del 1917
sul quale l’aviatore conseguì una delle sue 34 vittorie.
Da notare, su un fianco della fusoliera, l’emblema del
Maggiore Baracca, il famoso cavallino rampante adottato da Enzo Ferrari come stemma delle vetture di Maranello. Il museo è allestito nella casa natale dell’eroe,
situata nella omonima via; il palazzo riedificato in stile
liberty dalla famiglia fu oggetto di un lascito del padre
di Francesco al Comune, affinché fosse destinato a conservare i cimeli e gli oggetti appartenuti al figlio. Nel
cortile del museo è stato collocato un G91Y, aereo da
combattimento dell’aviazione italiana.
Da Piazza Baracca, percorrendo Corso Mazzini, si volta
in Via Giacomo Rocca per fare tappa alla Casa di Gioacchino Rossini.
La visita richiede la prenotazione. La Casa Museo Rossini è stata restaurata per iniziativa del Lions Club di
Lugo, e sulla facciata si può leggere l’epigrafe in lingua
latina inscritta sulla lapide. Gioacchino Rossini, nato a
Pesaro nel 1792 visse per qualche tempo a Lugo, dove
la famiglia si era trasferita nel 1802. La casa, in via

Lugo,monumento a Baracca
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Una sosta di relax a Lugo è consigliata al Parco del
Loto, area di verde attrezzato ubicata in ambito urbano, appena ai margini del centro storico, in direzione
Nord nell’Oasi detta delle Buche Gallamini. C’è una
zona adibita a parco attrezzato. Si ammira la colonia
di fior di loto e ninfee e l’avifauna è molto ricca e varia: cardellini, usignoli di fiume, germani reali, folaghe,
aironi,martin pescatori. Tutte specie delle zone umide.

Giacomo Rocca 14, di proprietà del padre di Gioacchino
Rossini ospita anche mostre di arti figurative. Il giovane musicista frequentò a Lugo una scuola allora famosa
in tutta la regione diretta dai fratelli Malerbi, Giuseppe
(1771-1849) e Luigi (1776 e1843). Qui fu istruito “sui
primi principi di suono e di canto”. Nel Fondo Malerbi,
oggi custodito presso la Biblioteca Trisi, sono conservate
alcune composizioni del giovane Rossini a testimonianza
del suo apprendistato presso la scuola e utili per ricostruire la sua formazione musicale.

Il percorso prosegue verso Bagnara di Romagna che si
raggiunge in pochi chilometri, sulla strada per Villa San
Martino.

Si può vedere Villa Malerbi che sorge in via Emaldi 51, a
circa 600 metri di distanza da piazza Baracca e che oggi
è sede della Scuola Comunale di Musica. Lo stile della
facciata è intonato al neoclassico con loggia centrale a
tre campate e frontone triangolare al secondo piano.

Il punto di richiamo è in Piazza IV Novembre n.3, la
Rocca Sforzesca, maestosa costruzione, situata all’interno delle antiche mura e voluta nel 1354 da Barnabò
Visconti. L’attuale aspetto, però, è dovuto a ricostruzioni
della fine del secolo XV ad opera della famiglie Riario e
Sforza ed è considerata un esempio della tipologia “di
transizione” che vede la convivenza di elementi medievali e rinascimentali. Sotto il dominio di Caterina Sforza
furono apportate modifiche importanti come il loggiato
lungo la cortina muraria e il Mastio.
Nella Rocca è allestito il Museo del Castello che racconta la storia del paese fin dalle più antiche origini
dell’età del bronzo grazie ai ritrovamenti archeologici.
Il progetto elaborato dall’Amministrazione comunale ha
reso disponibile un percorso museale articolato in più
sezioni: - la sezione geografica dedicata al fenomeno dell’incastellamento, con una particolare attenzione
per i reperti archeologici rinvenuti a Bagnara; - la sezione storica che illustra le varie fasi di riferimento per
i ritrovamenti e soprattutto le epoche del medioevo e
del nascimento: questa parte del Museo è collocata nelle
zone più suggestive della Rocca e soprattutto il mastio
centrale; - la pinacoteca , al piano terra, con alcuni
preziosi quadri del Seicento e del Settecento, è una piccola galleria moderna del museo.
Restiamo in Piazza IV Novembre per due motivi: la
Chiesa Arcipretale di San Giovanni Battista e Sant’Andrea Apostolo e il Museo Mascagni che è ospitato nella
canonica della stessa Chiesa.
La Chiesa è costruzione a una navata con volta che si
sviluppò in tre fasi. La prima fase tra il XIII e XIV secolo è testimoniata da resti di antiche murature esistenti
nella parte bassa della fiancata. In seguito, nel 1653, la

Lugo,Casa Rossini
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chiesa fu ampliata con la costruzione delle otto cappelle laterali. La terza fase nel secolo XVIII (1752-1774)
seguita dall’ l’architetto Cosimo Morelli che risistemò
le cappelle laterali e ricostruì l’abside e il presbiterio, li
decorò con stucchi parietali, e inserì l’altare di scagliola
simil marmo, opera dei fratelli Dalla Quercia di Imola. Fu
anche demolito un portico antistante la chiesa, ove erano sistemati i sepolcri dei bagnaresi, che vennero collocati poi nel nuovo cimitero. L’attuale aspetto è risalente
ai lavori successivi al secondo conflitto mondiale.
Tra le opere presenti: la statua della Madonna del Voto,
terracotta policroma del XV secolo, rinvenuta nell’argine
del fiume Santerno, per la quale con delibera consiliare
del 1631 fu istituita la festa annuale del Pubblico Voto
per lo scampato pericolo dalla peste; il fonte battesimale in pietra serena del XV secolo; il portale di tabernacolo
in arenaria con figure e ornamenti floreali in bassorilievo
(sec. XV); la cantoria e l’organo di Giovanni Chianei del
1786, gravemente danneggiati dalla guerra, restaurati
e ricollocati nel 1994; vari dipinti dei secoli XVII, XVIII,
XIX; il coro ligneo in noce, composto di 15 stalli.

Bagnara, chiesa Arcipretale

avanti: apparati liturgici in broccato e damasco, testi
sacri rari, manoscritti e stampe, oggetti di oreficeria,
oggetti della liturgia, dipinti, maioliche faentine ed imolesi dei secc. XVII e XVIII; si segnalano, tuttavia,
una pala cinquecentesca Madonna e Santi di Innocenzo da Imola e un Crocifisso in legno di pregio
della scuola del Donatello, del sec. XV; una raccolta
di oltre mille monete e medaglie (secc. XVII.XIX) e il
nucleo storico dell’Archivio Parrocchiale.

Potete restare nell’edificio annesso alla chiesa, perchè
esso ospita sorprendentemente ancora due raccolte
museali: il Museo Storico Parrocchiale e il Museo Mascagni.
Il Museo Parrocchiale, sito nei locali della canonica,
è intitolato al suo fondatore Mons. Alberto Mongardi,
arciprete di Bagnara dal 1932 al 1978. Custodisce prevalentemente oggetti di carattere religioso, appartenenti soprattutto alle chiese del territorio dal sec XVI in

Il Museo Mascagni è sorto nel 1975 in seguito alla
donazione fatta alla Parrocchia dalla signora Anna Lolli,
di origine bagnarese, che fu l’amata musa ispiratrice
del Maestro. Vi è custodito il più importante epistolario
del Maestro, consistente in circa 4.600 lettere (dal 1910
al 1944), ordinate in 126 raccoglitori. Vi sono inoltre
conservati diversi oggetti personali del compositore, numerosissime fotografie con dedica, un suo pianoforte, il
calco funebre del suo volto, spartiti musicali, pubblicazioni relative al Musicista, ritagli di giornali dell’epoca.
A due chilometri dal centro, in direzione Lugo - Ravenna, nei pressi del cimitero, si può dedicare una tappa
al Santuario della Madonna del Soccorso, costruito,
su progetto dell’architetto Cosimo Morelli, negli anni
1766/1770 dove si custodisce l’immagine in ceramica
della Madonna del Soccorso, che era stata in precedenza appesa ad una quercia, nei pressi di una pozza da
cui sgorgava acqua miracolosa. Ha la struttura di un
perfetto quadrilatero sagomato, all’interno, da quattro
pilastri portanti la cupola snella con curvatura regolare.

Bagnara, rocca sforzesca
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Nella parte alta dei pilastri le quattro nicchie incorniciate
da stucchi contengono statue di Santi in legno. La decorazione è di ispirazione greca. L’altare e l’ancona sono in
scagliola cotta a marmo, opera dei fratelli Dalla Quercia
di Imola. Importanti lavori vi sono stati eseguiti nell’anno 1999. Sul lato a sud sono stati realizzati un’area
verde, un giardino di ispirazione classica ed un getto
d’acqua a ricordo della settecentesca pozza perenne.
Si rimane su questa strada per raggiungere prima
Sant’Agata sul Santerno poi Massa Lombarda.
Siamo nella parte più occidentale della pianura ravennate.
Sant’Agata sul Santerno fu nota già nell’VIII secolo
come pieve rurale di Sancta Agatha. Dopo il Mille per
la posizione strategica vicino al fiume, fu dotata di un
castello oggetto di contese tra le signorie di Romagna,
Ferrara e lo Stato Pontificio. Oggi è soprattutto dedita alla lavorazione dei prodotti orto frutticoli prodotti in
zona e alle attività connesse all’allevamento di bestiame
per carni di qualità.
Quando si raggiunge il centro storico in piazza Garibaldi
sono interessanti, per il legame con la struttura antica
dell’insediamento, la Torre dell’Orologio chiamata la
“Porta” perché dava accesso al borgo e dovrebbe essere
uno dei due torrioni che facevano parte del castello e
l’attuale Palazzo del Comune che, pure, sarebbe stato
una parte del castello, come si deduce dai catasti antichi
e dalla inclinazione “a scarpata” dei muri nella base.

Sant’Agata, Torre dell’orologio

razione della frutta che è testimoniata nel Museo della
Frutticoltura Adolfo Bonvicini.
Lo raggiungete in Via Amendola n.40, dove è ospitato in
una casa colonica ristrutturata. Per la visita guidata vi
consigliamo di fissare un appuntamento con prenotazione presso l’ufficio Cultura del Comune.
Il Museo della Frutticoltura inaugurato nel 1983 fu
allestito in una casa colonica ristrutturata. Il percorso
interno ben segnalato, racconta la storia dello sviluppo e
le conquiste della frutticoltura in questa terra che, bonificata fin dal tardo Medioevo con il metodo della “colmata”, diventò assai fertile e adatta alla produzione di frutta. Famosa la produzione di pesche di Massalombarda.
Al primo piano sono raccolti molti oggetti tradizionali
della casa e del lavoro rurale dal periodo compreso tra
le due guerre mondiali fino ai giorni nostri. Il percorso è
commentato da didascalie.
Al piano superiore si trova la sezione di maggior interesse del museo, quella dedicata alla frutticoltura con la
presenza di notevole materiale iconografico e scritto. Si

Attraverso l’arco della Torre si entra anche nel piazzale
antistante la Chiesa Arcipretale di Sant’Agata in stile ottocentesco che ha ripreso la preesistente chiesa di
epoca rinascimentale, forse progettata dal Bramantino.
Il viaggio prosegue verso Massalombarda. Le origini sembrano risalire al secolo VIII d.C, ma la data da
segnare è il 1251 allorchè il paese offrì ospitalità alle
popolazioni lombarde in fuga e questo episodio indusse
ad attribuirle il nome di Massa dei Lombardi. Il secondo
momento decisivo della storia del paese è tra la fine
dell’800 e inizi del ‘900 quando fu sede dei primi esperimenti sugli impianti degli alberi da frutto. Da allora
Massa Lombarda si distinse per la produzione e lavo93
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ripercorre la storia della frutticoltura di Massa Lombarda
sin dai primi impianti di pesco risalenti al 1905 con le
iniziative dell’agronomo Bellucci e del proprietario locale Adolfo Bonvicini. Il percorso commentato conduce il
visitatore a porsi una domanda aperta sul futuro del
rapporto tra agricoltura e uomo, tra l’apporto di fertilizzazione e il mantenimento degli equilibri naturali ed
ecologici del territorio.
Si visita il centro del paese in piazza Matteotti chiusa
dalla corona di palazzi storici e dominata dalla antica
Torre dell’Orologio.
La Torre domina la piazza ed è il simbolo architettonico della città, in quanto visibile da molti chilometri di
distanza fuori dal centro abitato. Nel 1757 l’architetto Morelli ebbe incarico di ricostruirla essendo stata
distrutta la precedente torre nel 1655 da un incendio.
La torre si alza fino alla prima cornice con un volume
geometrico lineare e scandito da semplici riquadrature, nell’ultima delle quali è collocato l’orologio; i piani
successivi ad angoli smussi e marcati da un cornicione,
sono dotati di arcate balaustrate e in alto svetta la piccola cupola. L’architetto Morelli progettò anche il Palazzo
Zaccaria Facchini adiacente.
A pochi metri dalla piazza in via Vittorio Veneto, che è
il corso principale, la chiesa Arcipretale detta Della
Conversione di San Paolo, in stile romanico a tre navate è la chiesa più importante della città, fu costruita
dall’anno 1537 e consacrata nel 1577 sulle rovine di
una più antica, orientata in altro senso. Essa conserva

Massalombarda, Torre dell’orologio

un coro ligneo settecentesco di pregio. Si crede sia stata
eretta su disegno di Bartolomeo Bramantino, architetto
milanese. La Chiesa - ristrutturata nel 1932 dall’Arch.
GianLuigi Poggili - è fiancheggiata dalla torre campanaria a pianta quadrata alta m 38. Il campanile ospitava
quattro campane, tre di esse furono requisite durante il
periodo bellico e rifuse poi negli anni 1945/55.
Durante i lavori di ristrutturazione iniziati nell’agosto
del 1835, vennero alla luce, sotto l’altare maggior, i
resti di una sepoltura con elementi legati al processo di
imbalsamazione, fini tessuti, una cinta militare, che indussero a riconoscere la sepoltura del Marchese Francesco d’Este, che aveva espresso in vita la volontà di
essere sepolto nella chiesa di S.Paolo.
La vita culturale del paese è ravvivata dalla presenza del
Museo Civico e della Biblioteca che portano entrambi il

Museo Bonvivini interno
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nome di Carlo Venturini, personaggio di spicco di epoca
ottocentesca, che motivò con la donazione delle sue collezioni e del suo fondo librario (8000 esemplari) l’origine
delle due strutture. Anche la Chiesa di Santa Maria del
Carmine, nella centrale Via Rustici, non più adibita a
funzioni religiose, ospita manifestazioni culturali.
Si lascia Massa Lombarda per Conselice.
A Conselice troviamo la memoria delle antiche origini
dell’insediamento, sorto nel luogo, detto Caput Silicis,
dove la Via Selice (oggi è la Statale 610) conduceva
fino alla palude. Fu feudo nel 1372 di Giovanni Acuto,
in seguito conquistata dai Manfredi, Signori di Faenza,
e, successivamente, dagli Este di Ferrara che la tennero
fino al 1598. In epoca recente è stata sede di fiorenti
industrie legate alla produzione agricola e alla trasformazione dei prodotti. E’ rinomata la tradizione gastronomica legata ai prodotti tipici della valle, tra cui le rane
alle quali è dedicata una sagra (la terza (3a) settimana
di settembre) e, addirittura, un monumento opera di
Gian Piero Baldazzi.

Conselice, Piazzetta Guareschi

razione il grande scrittore Giovanni Guareschi e i suoi
personaggi più famosi ovvero Peppone e don Camillo
disegnati su strutture in legno dipinte e sagomate e
colti come in un viaggio a Conselice in compagnia anche
con alcuni abitanti del luogo ripresi da foto d’epoca e facilmente riconoscibili dai concittadini. L’opera intitolata
“Dove l’acqua non è di rose” racconta il paesaggio della
bonifica e richiama l’origine del luogo.

Nel centro del paese il Palazzo Comunale è in stile Neoclassico strutturato su due piani che poggiano su un
porticato a cinque arcate. Nella piazza la chiesa Arcipretale di San Martino fu costruita nel 1830 sulle rovine di
una chiesa romanica del secolo XI.

A pochi chilometri dal centro di Conselice, in località
Chiesanuova, trovate un edificio che mantiene viva
la memoria di attività predominanti sul territorio nel secolo passato.La “Manifattura del Tabacco e riso” in
via Coronella, in località Chiesanuova, come appare
nelle carte del Catasto del Regno d’Italia, fu costruita
prima del 1877. L’uso originario prevedeva oltre alla
manifattura del tabacco anche lo stoccaggio del riso. Il
Magazzino è oggi di proprietà della Cooperativa Agricola
Braccianti “CABMASCO”e ospita un piccolo museo di reperti dell’ultima guerra mondiale.

Dal centro, vi suggeriamo di recarvi in via Buscaroli,
e adiacente piazzetta Guareschi, dove è stata inaugurata nel 2004 un’opera murales di appeal turistico dello
scenografo Gino Pellegrini che pone al centro della nar-

In località San Patrizio, in direzione Imola, sulla vecchia
Via Selice, si può visitare, con prenotazione, il Mulino
di San Patrizio, la cui origine si fa risalire al secolo XV.
Esso viene, infatti, citato in una lettera, inviata dalla
duchessa d’Este ai conselicesi il 2 marzo 1485, dove si
faceva riferimento all’usufrutto temporaneo del canale
sopra il quale sorge il mulino. Oggi esso conserva ancora il corpo di fabbrica originale.
Conselice, Palazzo Comunale

Restando in località San Patrizio trovate la motivazio95
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ne del toponimo nell’insediamento della prima comunità
di pellegrini irlandesi che si stabilì in questa zona e portò
con sé il culto del Santo venerato in patria. L’edicola votiva eretta all’epoca fu poi ampliata e sorse la pieve, la
prima pieve del territorio. L’aspetto attuale della Chiesa
di San Patrizio risale al ‘700. Fu decorata dal ferrarese
Augusto Paglierini.
Quando si esce da Conselice e si sceglie la strada per
tornare a Cervia si può prevedere una sosta in località
Santa Maria in Fabriago, dove ci interessa la Chiesa di
Santa Maria in Fabriago del XVI secolo con navata
centrale e abside poligonale, che offre il bel campanile
del IX secolo, di forma cilindrica alleggerito da monofore, bifore e trifore romaniche in successione crescente
dal basso verso l’alto nello stile bizantino che richiama
quello delle chiese di Ravenna.

Conselice, Mulino di San Pancrazio

Dopo questa sosta la direzione è quella verso Lugo per
innestarsi con la Statale 253, San Vitale, in direzione
Ravenna. Infine percorrendo la Statale 16, Adriatica, si
raggiunge Cervia.
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