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Viaggio tra Russi, Cotignola,
Bagnacavallo, Fusignano e Alfonsine
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.
Godo, Museo dell’arredo Contemporaneo

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.

logna. La prima segnalazione che vi facciamo è per la
frazione di Godo, sede pievana del X secolo, per due
tappe assai diverse, una legata al passato remoto, la
seconda che sviluppa una forte intuizione contemporanea. Sono la Pieve di Santo Stefano in Tegurio, del
VII secolo, ed il Museo dell’Arredo Contemporaneo
ideato dal grande architetto Ettore Sottsass (che apre su
prenotazione http://www.museoarredocontemporaneo.com.)
Vi dirigete in via Croce n.38, nell’area extra urbana di
Godo. Il nome della pieve Santo Stefano in Tegurio
attesta il sito, in prossimità dell’antico corso del fiume
Tegurio o Montone. Il primo documento sulla sua esistenza risale al 963. La struttura originale ad impianto
basilicale, con tre navate, delimitata da pilastri rostrati
e colonne di pietra sormontate da antichi capitelli, ha
subito modifiche a partire dal secolo XVIII e restauri
dopo le lesioni conseguenti al 2° conflitto mondiale. Di
pregio architettonico la fiancata principale ornata da lesene che racchiudono sei finestrelle. All’interno un frammento marmoreo di capitello bizantino riutilizzato come
basamento di una croce posta nel presbiterio. La Chiesa
è aperta con orario continuato dalle ore 7 alle ore 19,
durante tutto l’anno.

Da Russi
Si lascia Cervia percorrendo la S. S. 16 fino a Ravenna e
dal capoluogo di provincia si sceglie la S. S. 253, strada
San Vitale, che la collega al capoluogo di regione, Bo-

Vi spostate in via San Vitale n.253 per visitare il Museo
dell’Arredo Contemporaneo, opera del genio creativo del grande architetto Ettore Sottsass, che rende
assai motivata una deviazione in aperta campagna. Si
presenta come una galleria d’arte dei pezzi di arredo di
famosi designer (Gae Aulenti, F.L.Wright, Le Corbusier),

Godo, Pieve Santo Stefano in Tegurio
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selezionati secondo un riferimento cronologico e con
massima attenzione alle forme, al materiale, alla tecnica costruttiva. Di recente è stata completata la galleria,
collegata all’edificio esistente con un passaggio coperto.
L’area coperta è di 400 mq., il cortile di 250 mq. Il Museo ospita spesso mostre temporanee ed è perno per
l’organizzazione di serate musicali con rappresentazioni
teatrali e letture poetiche.
Il Museo dell’Arredo Contemporaneo raccoglie una collezione di design e arredamento d’interni tra le più importanti in Europa. Nella seconda metà degli anni Ottanta
una commissione d’esperti, tra cui Giovanni Klaus Koenig, Giuseppe Chigiotti e Filippo Alison, ha selezionato
150 pezzi d’arredo che hanno costituito una prima esposizione permanente sulla storia del design e dell’arredo
dal 1880 al 1980.
Successivamente tale esposizione, grazie alla buona
scenografia e all’impianto esplicativo e didattico (a cura
di Piero Castiglioni), si è trasformata in un museo che,
diviso per sezioni, raffigura alcuni periodi storici, movimenti e grandi personaggi. Sono attivi il bookshop e designshop e il servizio di caffetteria. Si possono prenotare
visite guidate.

1688.
A Russi vi dirigete verso il centro del paese, in piazza Farini intitolata all’insigne concittadino che fu per
breve periodo presidente del Consiglio dei Ministri tra
il 1862-’63; grazie al Farini, Russi ricevette il titolo di
città nel 1778. Gli edifici che si affacciano sulla piazza
sono del periodo settecentesco, perché in gran parte ricostruiti dopo il terremoto del 1688. Così è la Chiesa
di Sant’Apollinare nella cui sacrestia sono custoditi
affreschi attribuiti alla scuola del forlivese Marco Palmezzano risalenti al XIII secolo. Si affaccia sulla piazza
anche il Municipio, al cui fianco resta il mastio della Rocca segno della origine di Russi quale castrum
fortezza voluta dai Signori Da Polenta. La Rocca era a
pianta quadra con quattro torrioni di cui tre angolari
quadrati e uno, quello a nord, di forma circolare. Un
quinto mastio era posto al centro del lato nord e di
questo resta la parte inferiore che oggi è inglobata nella
costruzione dell’ex ospedale Mambelli. La Rocca fu costruita nel 1371 da Guido da Polenta, signore di Ravenna, e poi completata e rinforzata da Astorgio II Manfredi
signore di Faenza.
L’edificio era inglobato nelle mura di cinta e contribuiva
in maniera importante alla difesa della città, pur avendo
la possibilità di essere difesa indipendentemente.

Si prosegue verso Russi, a circa 5 km, che, forte nella
sua identità di centro agricolo e industriale, si è distinta
nel contesto della pianura ravennate anche per i ritrovamenti archeologici avvenuti nel 1938 annoverati tra
quelli più attendibili e meglio conservati del nord Italia.
Oggi il carattere del centro storico è soprattutto in stile
settecentesco, in questa epoca infatti la città fu oggetto
di ampi rifacimenti dopo la distruzione del terremoto del

Potete visitare il Museo civico che fa parte del Sistema Museale della Provincia di Ravenna ha la sua collocazione nella Rocca e comprende la Pinacoteca, le
Sale della città di Russi, l’Antiquarium della Villa
Romana e il Fondo Archivistico Alfredo Baccarini.
La Pinacoteca : conserva sia la raccolta di opere d’arte

Russi, Piazza Farini
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a tema religioso di proprietà dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ravenna, sia l’eterogenea collezione civica di
opere d’arte; sono prevalentemente dipinti provenienti
dal territorio provinciale e coprono un arco temporale
che va dalla fine del Duecento al nostro secolo.
Le Sale della città di Russi sono sede di esposizione
di emergenze storico artistiche del periodo tra il 700 e
il 900.
Raccolta Archeologica di reperti della villa romana.
Raccoglie reperti provenienti dalle diverse campagne di
scavo effettuate nell’area archeologica della villa romana di Russi. Si tratta di reperti per lo più databili al I-II
sec. d.C., età romano-imperiale, costituiti da pregevoli
oggetti d’uso, monete, ceramiche, contenitori per l’acqua, terracotte, laterizi, mosaici e intonaci parietali, tali
da offrire un quadro generale dell’antica residenza romana il cui massimo utilizzo è direttamente collegato
alla presenza della flotta imperiale nel porto di Classe
di Ravenna.
La Collezione “Alfredo Baccarini”
Alfredo Baccarini (1826-1890) ingegnere e autore di
trattati tecnici, deputato del Regno e poi ministro del
Lavori Pubblici, si occupò in particolare del governo del
territorio e la costruzione di infrastrutture pubbliche per
creare una moderna rete tra vie di comunicazione e aree
produttive. La raccolta, donata al Comune dalla figlia
Maria nel 1937, comprende una parte significativa delle
“carte Baccarini”: lettere autografe, progetti, diplomi di

Ruddi, Chiesa Santa Maria dei Servi

onorificenza, medaglie, la divisa da Ministro, alcune lettere autografe di Giuseppe Garibaldi al ministro.
Non troppo distante da Piazza Farini, in via Trieste, potete fare breve sosta presso la settecentesca Chiesa
di S.Maria dei Servi costruita, tra il 1766 e il 1778 su
una preesistente chiesa del 1482, dall’architetto faentino Gioacchino Tomba. Elegantemente decorata a stucchi anche nella cantoria dove è collocato un organo del
1853.
Proseguendo su corso Farini si arriva a Porta Nuova, e
presso l’ abitazione della famiglia Babini, si può visitare,
ma su prenotazione poiché è una raccolta privata, una
collezione di arte campanaria di circa 60 esemplari, alcuni di pregio artistico.
La prossima tappa vi conduce, seguendo via Fiumazzo
fuori dal centro e per circa 2 Km, fino alla Villa Romana.
La Villa Romana, scoperta per caso nel 1938, è uno dei
ritrovamenti romani più importanti del Nord-Italia. Pre-

Russi, Museo Civico
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senta un’estensione di 3500 mq. sui quali si individua
un importante impianto termale. L’origine della Villa è
datata intorno alla fine del I secolo a.C., ma la fase di
sviluppo è tra il I e il III secolo d.C. L’antica costruzione
si organizzava in un quartiere residenziale del dominus,
con eleganti mosaici, ed un quartiere rustico, oggetto
tuttora di scavi. Sono di pregio le pavimentazioni in mosaico. In zona adiacente alla Villa è allestita una sala
didattica per audiovisivi. Una parte dei reperti trovati
nell’area sono esposti in una delle sale presso la Rocca
dell’ex ospedale Maccabelli, in Piazza Farini a Russi. La
villa è situata all’interno di un’area di riequilibrio ecologico, un’oasi di circa 13 ettari caratterizzata da bosco
igrofilo e stagno perenne.
Russi,. Palazzo San Giacomo

Si prosegue su via Fiumazzo per raggiungere Palazzo
San Giacomo, in via Carrarone Rasponi.
Palazzo San Giacomo detto anche “il Palazzaccio” sorge
sotto l’argine destro del fiume Lamone ed è una delle
più belle residenze nobiliari estive di Romagna. E’ ricordato anche come il palazzo delle 365 o 366 finestre,
fu probabilmente costruito alla fine del XVI secolo, dai
conti Rasponi di Ravenna, sulle rovine dell’antico castello medievale di “Raffanara” distrutto durante le lotte fra
faentini e ravennati: secondo i documenti d’archivio il
progetto potrebbe essere dello stesso conte Guido Carlo. La facciata dell’edificio, comprese le due torri laterali,
misura mt 84,50 di lunghezza. Nel piano centrale i piani
sono tre, nelle torri laterali diventano cinque: una tipologia architettonica che ricorda molto da vicino il palazzo
dei Farnese a Colorno ed il palazzo ducale degli estensi

a Modena. Il portone centrale è contornato di pietra
d’Istria, sovrastato da quattro mensole che sostengono
il balcone. Sopra l’arco si trova lo stemma dei Rasponi
con due zampe di leone incrociate e sormontate dalla
testa del moretto bendato e dalla corona.
La decorazione degli interni costituisce, nonostante le
menomazioni subite, forse il più vasto ciclo pittorico che
ci sia giunto in Romagna fra Sei e Settecento, almeno
sul fronte della decorazione privata e gentilizia.
L’intero piano nobile si presenta ancora oggi affrescato.
Le decorazioni pittoriche si susseguono negli anni fra la
fine del Seicento e la prima metà del Settecento.
Accanto al palazzo, la cappella di famiglia, dedicata a
San Giacomo fu costruita nella seconda metà del XVIII
secolo su progetto dell’architetto Cosimo Morelli (contiene le tombe del cavaliere Federico Rasponi e della
moglie marchesa Guerrieri Gonzaga).
Le proposte intorno a Russi vi conducono fuori dal
paese, per circa 4 km, verso San Pancrazio, frazione
circondata dalla campagna bagnata dal fiume Montone
dove si segnalano il Museo della vita Contadina, in via
XVII Novembre, e la Pieve.
Il Museo e’ stato organizzato per mantenere la memoria delle tradizioni del paese rimaste vive forse anche
per la posizione geografica lontano dalle grandi vie di
comunicazione stradali.
Gli allestimenti permanenti realizzati in alcune sale riguardano canapa e tessitura. In altri locali sono esposti
gli oggetti relativi al “grano e pane”, al “baco da seta”,

Russi, Villa Romana
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al “latte e formaggio”, al “maiale” e al “vino”. Su questi
temi essenziali della civiltà materiale sono stati realizzati numerosi servizi fotografici e video documentari,
materiali che vengono presentati nelle manifestazioni
dell’Associazione culturale “La Grama” e proposti alle
Scuole della Provincia per un percorso didattico sull’etnografia del territorio.
E’ stata realizzata anche un’ attività di raccolta circa
130 fiabe romagnole per tradizione orale degli anziani del paese, racconti popolari che si raccontavano nei
“trebbi” delle case rurali.
In via Fringuelline Nuove, al n. 9 ancora a San Pancrazio, si raggiunge l’omonima Pieve.
L’antica Pieve risalente alla fine dell’ VIII secolo, secondo la tradizione venne fatta edificare da Galla Placidia,
figlia dell’imperatore Teodosio, nell’anno 437 d.C. L’attuale assetto della pieve è frutto dei radicali interventi di
restauro condotti tra il 1945 e il 1946. L’interno è a tre
navate con sette archi per parte, retti da pilastri rostrati.
L’abside presenta cinque finestre. Il campanile è stato
ricostruito nel 1950 in stile “protoromanico”.
Prosegue il viaggio da Russi verso Cotignola che è sorta
alla sinistra del fiume Senio, là dove la strada provinciale Sp 31 confluisce nella Sp8.
Mentre ci si dirige verso il centro abitato bisogna ricordare che esso subì danni gravissimi durate il secondo
conflitto mondiale, ed è stato ricostruito nel tentativo di
mantenere il tracciato urbanistico preesistente e anche

Cotignola, Palazzo Comunale

di riprendere gli stili degli edifici principali.
L abitato di Cotignola, Durante il secondo conflitto mondiale l’abitato subì notevoli danni e fu ricostruito nel
maggiore rispetto del preesistente sia riguardo ai siti,
sia nel senso del rifacimento in chiave stilistica dei principali edifici. Spicca su tutti, già in avvicinamento alla
città, la Torre di Giovanni Acuto nome italianizzato del
condottiero inglese sir John Hawkwood che la edificò
nel 1376, dopo aver ricevuto Cotignola in feudo da Papa
Gregorio XI nel 1370, e fece costruire la torre ed altri
sistemi di fortificazione attorno alla città.
La Torre è in Corso Sforza e l’attuale edificio è un rifacimento del 1972 anno in cui
dagli scavi si scoprì
che il basso tronco era a pianta quadrata, secondo la
tecnica di costruzione delle antiche torri ravennati e si

San Pancrazio, Museo della Civiltà Contadina
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ipotizzò che la torre sia stata costruita sul basamento
del vecchio campanile della Pieve di S. Stefano in Panicale (sec. IX - X), le cui rovine sono state portate alla
luce durante gli stessi scavi ed in prossimità della torre.
Qui è conservata l’antica campana civica, “è campanòn”,
unico oggetto superstite dopo l’aggressione tedesca del
1944. La campana fusa in bronzo nel 1616 è ornata da
un motivo decorativo e reca in una epigrafe gli eventi
per i quali essa doveva suonare: per la guerra, per il
fuoco, per le sentinelle, per il Senio, per i briganti, per
il Senato, per le feste. Alcuni ritrovamenti intorno al basamento della Torre, tra cui boccali integri e una struttura a forma di cupola (forse un forno), testimoniano la
presenza dell’arte ceramica a Cotignola in un periodo
compreso tra il XIV e il XVIII secolo d. c.

Il palazzo in origine risale al 1376 e fu residenza degli
Sforza durante il periodo del loro governo della città. Nel
1892 fu dichiarato Monumento nazionale per l’arte e
per la storia, ma fu distrutto durante il secondo conflitto
mondiale e ricostruito nel 1961. Rimane, elemento originale, il rosone in cotto con lo stemma degli Sforza che
ha ispirato lo stemma cittadino. Nel cortile del palazzo
da notare è la stele di Caio Vario liberto romano, del
III secolo d.C. della tipologia a pseudo edicola, per la
divisione dello spazio in nicchie. Questo insieme ad altri
reperti archeologici racconta di insediamenti in zona in
epoche antiche.
Il Museo Varoli si articola in tre spazi contigui: Scuola
Arte e Mestieri, Casa Varoli, Palazzo Sforza. E’ dedicato
alle opere dell’artista cotignolese Luigi Varoli (1869 1958), caposcuola di una folta schiera di artisti romagnoli. (Le sue opere più significative sono però nella Pinacoteca Comunale di Palazzo Sforza). Qui sono esposti
dipinti, sculture in terracotta e legno, e alcune grandi teste di cartapesta riproducenti, in caricatura, personaggi
di Cotignola.

Si rimane in Corso sforza per il Museo Varoli che ha sede
nel Palazzo Sforza.

Si lascia il centro di Cotignola e dopo circa 1 Km, nei
pressi del cimitero, si raggiunge la Chiesa di San Francesco e l’Oratorio di Santa Maria degli Angeli o Cappella
degli Sforza.
La chiesa in stile gotico-romano, risale al decennio 14841494, voluta da Papa Sisto IV e consacrata nel 1495. Tra
gli affreschi conservati, è di certa attribuzione quello
di Gerolamo Marchesi, raffigurante “La Pietà”, e in una
lunetta, resta la parte terminale di una pala, anch’essa
a tema Pietà, firmata dai fratelli Zaganelli, ora nella Galleria Brera, a Milano. Nella chiesa è conservato il corpo
incorrotto del Beato Antonio Bonfadini, morto nel 1482,
conosciuto meglio come il “Santo di Cotignola”.
In diretto collegamento con la chiesa per il tramite di
un loggiato, e costruito prima della chiesa stessa, è
l’oratorio, o Cappella degli Sforza, affrescata dagli artisti
Zaganelli, tra il 1495 e il 1499; invece anche qui, nel
catino absidale della Cappella, dopo recente restauro,
è tornato visibile un affresco su il “miracolo della Verna”
attribuito a Gerolamo Marchesi. La cappella era dedicata
a Santa Maria degli Angeli (in ricordo della Porziuncola
di Assisi) ma fu poi trasformata in sepolcreto della famiglia Sforza, con la collocazione delle lapidi a ricordo

Cotignola, Palazzo Sforza Museo Varoli
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di Elisa Patrocini, madre di Muzio Attendolo Sforza. Si
è fatta ipotesi che la costruzione fosse voluta dai cittadini, in segno di ringraziamento a Lodovico il Moro, che
nel 1495 aveva dichiarato Cotignola “città”. Potrebbero però essere stati anche gli Sforza stessi, in onore al
capostipite, affidando l’opera a Francesco e Bernardino
Zaganelli.
Dopo Cotignola il viaggio prosegue in direzione di Bagnacavallo, città d’arte nel cuore della Romagna, ricca
di storia e di cultura.
E…agli amanti dei vini di qualità farà piacere sapere che
nel primo decennio del XXI secolo a Bagnacavallo si
è sviluppata una produzione vitivinicola legata ad un
vitigno autoctono antichissimo, scoperto fortuitamente
da un coltivatore della zona nel proprio podere: si tratta
del vino”Burson” al quale è stata dedicata una “’Via del
bursòn”, ovvero un percorso nelle campagne attraverso
le aziende che lo producono.
Bagnacavallo, conserva un antico centro storico costruito su una originale pianta medievale, unica nel territorio romagnolo, con una struttura curvilinea, sinuosa,
lunghe vie porticate e la caratteristica Piazza Nuova,
a pianta ellittica. Interessanti le architetture dei palazzi nobiliari e gli edifici religiosi. Dopo il sisma del
1688 molti edifici furono ricostruiti in stile barocco con
aperture al neoclassico. Sul toponimo “Bagnacavallo”,
ricordato dalle fonti solo a partire dal X secolo, si fanno
ipotesi diverse, tutte, però, incentrate sulla presenza di
acqua termale (sotto forma di sorgente creativa o, invece, di guado in prossimità del primo agglomerato urba-

Bagnacavallo, Teatro Comunale Goldoni

no) e sull’uso benefico o utile per le cavalcature. Sullo
stemma della città, sotto il cavallo , si legge: “Entro malato, esco sano” (Ingredior rhoebus, cyllaros egredior).
La visita al centro storico sceglie come punto di partenza la centrale Piazza della Libertà, dove si affacciano gli
edifici simbolo della storia della città, dal medioevo al
’700-’800: il Palazzo Comunale, il Teatro Goldoni,
Palazzo Vecchio, la Torre Civica. La piazza è valorizzata nelle ore serali da una illuminazione che sottolinea
i profili degli edifici.
Il Palazzo Comunale fu costruito, su progetto dell’architetto Cosimo Morelli, a partire dal 1791 sui resti di
Palazzo Brandolini, proprietà del Capitano di ventura
Tiberio Brandolini, le cui imprese sono ricordate in tre
bassorilievi di marmo (metà del XV secolo) conservati
nell’attuale ufficio del sindaco. Sulla facciata neoclassica
lo stemma della città racchiude l’immagine del cavallo
con la zampa anteriore sinistra sollevata sull’acqua.
Adiacente al Palazzo del Municipio sorge il Teatro Comunale Carlo Goldoni costruito, per delibera comunale del 1839 e inaugurato nel 1845, proprio accanto al
Palazzo Comunale abbattendo quanto restava di Palazzo
Brandolini. Il progetto fu affidato all’architetto bolognese Filippo Antolini. L’interno ha una pianta a ferro di cavallo, tre ordini di palchi, il loggione, ed è decorato da
affreschi e stucchi. Il sipario fu dipinto a tempera da Antonio Muzzi agli inizi dell’800. Attualmente la capienza è
di circa 400 persone. Il Teatro fu dedicato nel 1907 al
famoso commediografo Carlo Goldoni il cui padre Giulio
fu sepolto a Bagnacavallo, nella chiesa di san Girolamo,

Bagnacavallo, Piazza della Libertà
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avendo esercitato qui la professione di medico condotto.
Già dai primi del Novecento ospitò rappresentazioni
liriche, e oggi vi si tengono importanti stagioni di prosa
e spettacoli musicali.
Nel lato nord ovest della piazza sorge il Palazzo Vecchio costruito a metà del secolo XIII, durante il dominio dei Bolognesi come sede del Podestà, fu riportato in
auge dopo i bombardamenti del II conflitto mondiale e
oggi ospita uffici come quello di Informazione Turistica.

sec.). Fu modificata durante le successive dominazioni
nel XVI secolo.
E’costruita in mattoni a vista su base quadrata e zoccolo
a scarpa, si eleva per 35 metri ed è divisa in tre piani
che la popolazione ha denominato Inferno, Purgatorio,
Paradiso, facendo riferimento all’uso, cui era adibita,
di prigione. Vi fu rinchiuso nel 1849 anche il brigante
Stefano Pelloni passato alla storia come il “Passatore”.
Una curiosità si nota alla base della Torre dove sono visibili grossi chiodi ai quali gli abitanti appendono oggetti
smarriti per segnalarli all’attenzione e facilitarne il ritrovamento da parte dei legittimi proprietari.
In uscita da piazza della Libertà verso via Mazzini si entra nella Chiesa Collegiata di San Michele Arcangelo
che secondo la più antica testimonianza risale al XII secolo. Oggi conserva l’abside poligonale che risale al XV
secolo, ma la struttura è stata rivisitata in stile barocco
e la facciata attuale risale al 1622. Il titolo di collegiata
le fu attribuito da Papa Benedetto XIV. All’interno, nel
presbiterio, si ammira la pala cinquecentesca del pittore Bartolomeo Ramenghi che qui ebbe i natali (1484
- 1542) e che era noto in vita come “il Bagnacavallo”:
la pala raffigura il Redentore in gloria con Santi.
Se potete dedicare a Bagnacavallo un tempo slow e siete interessati alle architetture urbane nei diversi periodi strorici, il suggerimento è quello di camminare con
calma lungo tutte le vie del centro, perchè sono tutte
affiancate da edifici interessanti e di epoche diverse.

Dal cortile interno potete accedere all’antica galleria
seminterrata, che era parte di un sistema difensivo della città, detto “la cittadella”, realizzata intorno al 1300.
Oggi vi si tengono allestimenti ed esposizioni.
Rimanete in questo lato della piazza perché accanto
a Palazzo Vecchio si fa tappa presso la Torre Civica
che risale al periodo della dominazione bolognese (XIII

Il percorso da noi tracciato seleziona ancora per voi
alcune tappe nel centro.
In via Garibaldi, la Torraccia perché è uno degli edifici
più antichi a pianta quadrata su uno zoccolo a scarpa,
con cornice in cotto. In cima sono visibili le mensole a
sporgenza delle caditoie. In interni due stanze sovrapposte con volte a crociera. Viene collocata nel periodo
tra la fine del XII e inizio XIII secolo, comunque anteriore al complesso della Chiesa di San Giovanni e Convento (1336), perché si ritiene che i frati non avrebbero
concesso che fosse costruito di fianco alla chiesa questo
tipo di edificio. Probabilmente era parte della più antica
cinta difensiva della città che racchiudeva l’antico nucleo della “cittadella”.
Sempre in via Garibaldi, sulla porta di ingresso del Convento vedete una lapide che ricorda questo luogo come
dimora di Allegra (1817-1822), figlia del poeta George
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Gordon Byron, che qui rimase nell’educandato per giovani nobili per tre anni e qui morì infante di qualche
febbre virale.
In via Diaz, da piazza della Libertà si imbocca la via
Brandolini e subito a destra, si raggiunge il palazzo Graziani che ospita il giardino più grande del centro storico
(circa 4000 mq) ottimo esempio di orto botanico in città
conosciuto come Giardino dei Semplici
Secondo la tipica organizzazione dei giardini che un
tempo abbellivano i palazzi e i conventi ubicati all’interno delle mura cittadine, l’orto è suddiviso in quattro
aree:
- l’umbraculum, riservato allo svago e alla meditazione e
perciò caratterizzato da piante rampicanti e da viti;
- il pomarium, destinato alla coltivazione degli alberi da
frutto;

Bagnacavallo, Piazza Nuova

- l’horteus holeorum, in cui si coltivano le piante destinate alla cucina;
- l’hortus sanitatis, ovvero l’orto officinale.
Nell’area del parco è stato organizzato il Giardino degli
Aforismi, ovvero un percorso detto grafico-letterario,
tra le panchine in ferro battuto che riportano negli
schienali alcuni aforismi dello scrittore, editore e giornalista Leo Longanesi, nativo di Bagnacavallo.
La prossima tappa è verso Piazza Nuova, una piazza
edificio, unico nel suo genere che si potrebbe assimilare solo alla Via del Borgo detta Antica via degli Asini a
Brisighella.
Ai meno frettolosi segnaliamo, a pochi metri da piazza
Nuova, la curiosa e stretta via chiamata “Vicolo degli
Amori”, che mette in comunicazione la piazzetta della
Chiesa del Carmine con Via Vecchia Darsena. Il vicolo,
pavimentato in cotto, è illuminato di sera da lampioncini
e può essere percorso solo a piedi o in bicicletta. Durante le feste paesane ospita anche mostre fotografiche
Piazza Nuova, a pochi metri dal Vicolo degli Amori e seguendo Via Fiume e Via C.Battisti si resta in zona pedonale, è un edificio unico nel suo genere, per l’originalità
e l’eleganza delle strutture. Costruita nel 1758 era stata
progettata come luogo per la contrattazione e la vendita
di carne, olio e pesce. L’interno si presenta a pianta ellittica, con 30 archi a tutto sesto su pilastri quadrati. Ha
due ingressi sotto due portali ad arco con frontoni ricurvi. L’edificio è in mattoni a vista, pavimentato in cotto
e lastricato a ciottoli. E’ lo scenario ideale per manife-
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stazioni culturali, artistiche ed enogastronomiche che
spesso vi si organizzano. Restaurata alla fine degli anni
‘90. Oggi ospita negozi e una famosa osteria del circuito
dell’Ente Tutela Vini di Romagna.
Un’altra tappa presso piazza Carducci, all’antico convento di San Francesco.
Il convento di San Francesco, del XIII secolo, è l’edificio conventuale di più antica fondazione della città e fa
parte del complesso che comprende anche la chiesa. Fu
uno dei primi sorti dopo la morte di San Francesco, edificato come gli altri in luoghi di forte passaggio, segnò
che Bagnacavallo era un importante snodo stradale e
una tappa per i viandanti dell’epoca.
Il complesso ha subito varie ristrutturazioni ed ampliamenti nel corso dei secoli, i più importanti nel 1460
e nel 1667 (per i lavori di Andrea Galegati). L’aspetto
attuale risale alla fine del 1700, con gli interventi dell’architetto faentino Gioacchino Tomba. Ma, dopo un lungo
periodo di abbandono, restaurato è stato riaperto nel
2000. Il convento ospita oggi l’Ostello della Gioventù, struttura turistica molto frequentata.
Nel lato a nord ovest, la Sala Oriani o “Refettorio
nuovo”che viene utilizzata per attività culturali, è ambiente ricco di opere di pregio artistico, come pure la
chiesa dove è conservato un crocefisso trecentesco di
scuola riminese (Maestro di Verucchio).
L’ultima tappa in città è in via Vittorio Veneto, presso il
Museo Civico Le Cappuccine
Il Museo Civico Le Cappuccine è situato nell’ex con-
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vento settecentesco delle suore Cappuccine e ospita al
suo interno: la Biblioteca “G.Taroni” con l’Archivio Storico, la Pinacoteca Antica e Moderna, il Museo Naturalistico “P. Bubani” e il Gabinetto delle stampe antiche e
moderne, che vanta un repertorio degli incisori italiani
, richiesto anche dal Louvre. Alcune sale sono dedicate
alle opere del pittore del luogo, Enzo Morelli, e a due
fondi intitolati ai due illustri concittadini, Leo Longanesi,
e Thomaso Garzoni.
Uscite ora dalla città seguendo le vie Garibaldi, Fossa,
Stradella fino al Podere Pantaleone, l’Oasi Naturalistica, in Vicolo Pantaleone.
Il Comune di Bagnacavallo acquistò il terreno, che era
podere privato, e nel 1978 lo trasformò in oasi naturalistica. L’area è di circa sei ettari e solo una piccola zona, nei pressi dell’ingresso, è oggetto di interventi
sperimentali e didattici. Negli altri ettari convivono il
pioppo nero e bianco, il salice, l’acero campestre e vari
arbusti (biancospino, sambuco nero, rosa canina). Nei
mesi invernali il Podere è meta di molte specie di uccelli
migratori. Fino agli anni ‘50 il Podere era un terreno
coltivato come tutti i terreni confinanti, con vecchi filari
sostenuti da grandi alberi capitozzati e alternati a strisce
di terra coltivate a grano, mais, barbabietola da zucchero, erba medica. Il proprietario rifiutò di intraprendere
nel terreno le nuove tecniche di coltura con fitofarmaci e
concimi chimici. Il podere subì delle evoluzioni naturali
per cui la flora e la fauna si svilupparono liberamente.
In direzione Lugo-Fusignano, su via Pieve Masiera, ci si
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ferma dopo1 km, per la Pieve di San Pietro in Sylvis.
Pieve di San Pietro in Sylvis, del VII secolo, perfettamente conservata, un classico esempio di architettura
esarcale, con facciata semplice in mattoni a vista. La
Chiesa fu edificata, probabilmente, vicino ad un antico
tempio romano dedicato a Giove. Il sito potrebbe corrispondere al più orientale dei porti lungo la riva sud delle
paludi, frequentato intorno all’anno 1000 dai pellegrini
in viaggio verso Roma. La pianta è rettangolare, suddivisa in tre navate da semplici pilastri a “T” che sorreggono le arcate a tutto sesto. L’interno conserva affreschi di
scuola riminese databili intorno al 1320, e altari del VI,
VII secolo in marmo greco.
Villanova, Museo della Civiltà Palustre

E’ consigliata una deviazione, a circa 7 Km. da Bagnacavallo: si prende la direzione di Ravenna e si raggiunge Villanova di Bagnacavallo in Largo Tre Giunchi 1
dove ha sede il “Centro Etnografico della Civiltà
Palustre” che raccoglie manufatti realizzati in epoca
preindustriale con le erbe di valle, il legno di pioppo e di
salice. Sono possibili visite guidate e l’utilizzo della sala
didattica.
L’Ecomuseo della Civiltà Palustre e’ allestito in un
edificio scolastico costruito alla fine del XIX secolo e organizzato in sei ambienti, ai quali si aggiungono un
piccolo stagno e una sala didattica. Il Museo si divide
in quattro sezioni espositive ed un laboratorio funzionante. Le sezioni sono divise per settori e cicli produttivi: sezione della canna, sezione della carice e del legno
nostrano, sezione della tifa e del giunco, sezione boni-
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fica e trasporti, murales (ricostruzione ambientale). Si
organizzano visite per meglio far conoscere il progetto
dinamico di questo Centro. L’itinerario comprende:
sala didattica con audiovisivi: Gli sfalci e le raccolte, I
Capen, La vita la gente di un paese; antropizzazione
del territorio: Le bonifiche del Lamone; ricostruzioni ambientali che presentano momenti di vita e di lavorazione
delle cinque erbe vallive primarie e del legno nostrano,
paleria e sramatura (laboratorio delle tecniche ottocentesche presentato dagli ultimi artigiani che detengono
il bagaglio inalterato delle capacità manipolative delle
erbe palustri); attrezzatura originale e produzione classica villanovese dell’intera gamma dei manufatti (periodo 1850-1970); retrospettiva fotografica; mostra permanente I giochi di una volta.
Ultimo baluardo d’Europa per la lavorazione manuale
delle erbe palustri, il centro è inserito quale complemento didattico per i progetti di educazione ambientale e
negli itinerari relativi alle acque interne nazionali, ed in
particolare alle escursioni nel Parco del Delta del Po.
La direzione del percorso ora è verso Alfonsine, ma proponiamo anche due tappe intermedie,
la prima a Fusignano e la seconda a San Savino.
A Fusignano, città natale del musicista Arcangelo Corelli (1653-1713), vi immettete nella centrale Via Monti
per conoscere il Museo Civico San Rocco inaugurato
nel 2001 all’interno del settecentesco complesso di San
Rocco che ospitava l’ospedale cittadino. Al piano terra è
esposta la ricca collezione permanente di targhe devozionali in ceramica, verosimilmente unica nel suo genere
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in Italia, donate al Comune dal concittadino prof. Sergio
Baroni, che ha voluto dedicare la raccolta alla memoria
dei suoi genitori. Caratterizzate da svariate forme e dimensioni, le targhe ceramiche - per la maggior parte a
carattere propiziatorio - sono espressione figurativa della cultura popolare religiosa, sia emiliano-romagnola sia
di altre regioni italiane, con due pezzi provenienti dalla
Spagna e dalla Francia.
Queste targhe erano usualmente murate sopra le porte
d’ingresso o all’interno delle case di città, ma soprattutto in campagna per propiziare il soccorso della Vergine
e dei Santi.
L’iconografia presenta in maggioranza raffigurazioni legate alla pietà mariana con titoli coniati dal popolo: Madonna delle Grazie, del Rosario, del Carmelo, del Buon
Consiglio, della Cintura, dell’Angelo, del Conforto ecc. Vi
sono inoltre targhe raffiguranti Santi invocati come protettori e ausiliari: S. Antonio Abate, S. Vincenzo Ferreri,
S. Guglielmo, S. Cristoforo, S. Filomena, S. Antonio da
Padova, S. Giuseppe. Due targhe ci presentano la Natività e alcune raffigurano la Sacra Famiglia e il Presepe.
Importante è anche la presenza di un ex-voto del XVII
sec. in maiolica di Deruta con la scritta -PER.GRA.TIA.
REC.UTA-., e di due rare targhe, una Madonna col Bambino di produzione riminese datata sul retro 1660 e una
Madonna col Bambino prodotta a Montelupo datata sul
retro 1661 e siglata P.A. Le targhe con la data o databili
per confronto, rivestono particolare importanza per lo
studio della storia e l’evoluzione degli stili e per il contributo alla definizione delle tecniche esecutive. L’arco cronologico del corpus va dal sec. XVI a tutto il sec. XX, e

Maiano, Villa Monti

si nota la numerosa presenza di manifatture toscane.
Oltre alla raccolta di ceramiche devozionali, nei locali del
piano terra troveranno collocazione altre raccolte artistiche, mentre al primo piano il Museo organizza regolarmente mostre tematiche.
Quando si esce dal centro abitato, in località Maiano
Monti, si può vedere anche la residenza estiva del poeta
e letterato Vincenzo Monti, nato però ad Alfonsine dove
termina questo itinerario nella Bassa Romagna.Una tappa intermedia si può fare anche a San Savino.
Il motivo di interesse, qui, nella Chiesa di San Savino è
il sarcofago del Santo Martire ed evangelizzatore della
zona, che viene datato nel decennio 440-450 d.C., è
in marmo, decorato sui tre lati: di fronte si ammira il
monogramma costantiniano, adorato da due agnelli davanti a palme dattifere. Sul fianco destro del sarcofago
due pavoni si abbeverano a un vaso di acqua; al fianco
sinistro, due colombe su tralci di vite adorano la croce.
In ambedue i frontoni, ancora due pavoni in adorazione
simbolo di salvezza e contemplazione della divinità.
Non è storicamente provato che il sarcofago abbia contenuto il corpo del santo, martirizzato e sepolto a Spoleto, tuttavia si afferma che Astorgio II Manfredi nel
1443 asportasse dal sarcofago dei resti umani creduti
del santo, portandoli a Faenza, dove sono raccolti in una
cappella del Duomo. Il sarcofago è classificato fra quelli
simbolici. La chiesa fu progettata dal ravennate Renzo
Strumia e ultimata nel 1950. All’interno della chiesa si
trovano il Battistero, il sarcofago, la statua del santo
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opera dell’artista Raoul Vistoli e la Via Crucis (1982) ad
opera dei ceramisti Bartoli e Cornacchia di Brisighella.
Se avete fatto tappa a San Savino potete ora proseguire
verso Alfonsine, ultima tappa dell’itinerario nella Bassa
Romagna.
Già nel nome “Alfonsine” si manifesta il riferimento storico ad una vicenda di bonifiche che adeguò questo
territorio, segnato da paludi e valli tra macchie di bosco,
alle colture agricole. Fu infatti il conte Alfonso Calcagnini
a compiere l’opera sistematica di bonifica delle terre
che chiamò “Le Alfonsine”. Il padre Teofilo le avete ricevute in dono dal duca di Ferrara Borso D’Este. Oggi la
città è un polo agricolo importante, ma anche in tempi
recenti, ovvero durante il II conflitto mondiale, essa ha
subito gravi rovine sotto i bombardamenti ed è stata
ricostruita sulla sinistra del fiume Senio.
Quando si entra nel centro si può visitare in Piazza della Resistenza 2, il Museo della Battaglia del Senio che
ricorda con due percorsi tematici gli eventi bellici e in
particolare il passaggio degli alleati e la resistenza in
Romagna. La documentazione è molto ricca e puntuale
con attenta narrazione dell’ attacco alla” linea Gotica” e
della battaglia del 10 aprile 1945. La vocazione del Museo è prevalentemente didattica e offre su prenotazione
visite guidate a gruppi e scolaresche con percorsi di tre
o cinque ore.

Alfonsine, Casa Vincenzo Monti

(1754 – 1828), costruita nella metà del secolo XVIII
per volontà del padre del poeta. E’ una bella casa rurale
del Settecento ove ebbe i natali, nel febbraio del 1754,
Vincenzo Monti, considerato il principe del Neoclassicismo italiano. L’edificio ha subito varie modifiche ed
ebbe il primo periodo di splendore nel 1928, centenario
della morte del Poeta. Molti i lavori di quel periodo, fra i
quali la sistemazione della saletta montiana, con i fregi
pittorici di Marcello Mariani in stile liberty, recanti i titoli
delle opere più significative del Poeta e i versi scritti dal
Manzoni per la dipartita del maestro e dell’amico:
“Salve, o divino, cui largì Natura
Il cor di Dante e del suo duca il canto”.
Alcuni lavori di restauro furono eseguiti anche nel bicentenario della nascita (1954) da parte dell’Amministrazione Comunale delle Alfonsine. La casa, passata
miracolosamente indenne attraverso la seconda guerra mondiale (che rase al suolo quasi l’intero paese), fu
rimessa in sesto dall’industriale mecenate alfonsinese
Marino Marini nel 1978, nel 150° della morte del Monti.
Ma nel 1998 si è fatto un restauro che oggi consente
di presentare la casa come luogo “della memoria”. Il
Museo montiano, fu inaugurato il 23 maggio 1998,
con una mostra che esponeva quasi tutte le opere
autografe del Monti ottenute dal Fondo Piancastelli della
biblioteca di Forlì. Ancora oggi è possibile vedere a casa
Monti numerose editio princeps fra le quali l’esemplare bodoniano dell’opera “Aristodemo”. La visita al piano
superiore si concentra nella “sala della culla” che conserva alcuni mobili d’epoca, quali appunto la culla settecentesca appartenuta alla famiglia del poeta, il letto,

A circa 1 Km. dal centro, in località “Ortazzo”, in via Passetto 3, si visita la casa natale del poeta Vincenzo Monti
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l’armadio ed una deliziosa specchiera, oltre a manifesti
che ripercorrono le tappe fondamentali delle celebrazioni montiane, nella “saletta montiana” ove emerge il
busto marmoreo di Cincinnato Baruzzi, allievo prediletto del Canova, e quello della figlia del Poeta, Costanza
(presumibilmente dodicenne); alle pareti alcune lettere
autografe del Monti, manoscritti e autografi del Monti e
della figlia Costanza, che contribuiscono ad arricchire il
patrimonio del museo. Infine si entra nella “sala dei documenti” che accoglie al suo interno pregevoli edizioni
originali delle opere del poeta e ne ripercorre tutta la
carriera.
I volumi risultano significativi sia per le rifiniture, spesso ottenute in preziosi caratteri e fregi oro, sia per la
rarità dovuta alla limitatissima tiratura con cui vennero realizzati. Nella medesima stanza è possibile vedere
alcune copie di importanti scambi epistolari intercorsi
tra il Monti, il Manzoni e il Leopardi, oltre a diplomi e
riconoscimenti, conferiti al poeta da tutte le più celebri
Accademie Letterarie italiane.
Le opere del Poeta esposte nella sala provengono dal
fondo montiano della biblioteca comunale delle Alfonsine, formato da donazioni (importante quella di Pasquale
Montanari) custodite dal Comitato Montiano.Il Comitato
ha anche la funzione di organizzare incontri culturali legati alla figura del letterato.
Quando si scende al piano terra di Casa Monti si visita
anche il Centro di Educazione Ambientale e Centro
Visite della Riserva Naturale di Alfonsine che svolge la
funzione di punto di informazione e divulgazione della
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Riserva Naturale di Alfonsine, proponendo attività didattiche e di approfondimento su tematiche ambientali e
storico-culturali, serate a tema per la valorizzazione e
la riscoperta del patrimonio locale, escursioni guidate
nelle tre stazioni della Riserva: lo “Stagno della Fornace Violani”, “La fascia boscata del canale dei mulini” e
“Il Boschetto dei tre canali”. Per la visita alle stazioni
della Riserva è possibile noleggiare binocoli per il birdwatching e mountain bike.
Il ritorno a Cervia è consigliato sulla Statale 16 “Adriatica”.

Alfonsine, Casa Monti interno
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