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A ricordo di Tobia Aldini
nel decennale della scomparsa

Tobia Aldini all’ingresso del Museo Civico Archeologico di Forlimpopoli (1984)



Silvia Bartoli - Annalisa Pozzi

SANTARELLI, MAMBRINI, ALDINI 
CURATORI DELLE ANTICHITÀ

La sezione forlimpopolese

Introduzione

Il 26 settembre si è inaugurata presso i Musei San Domenico di 
Forlì la mostra “Santarelli, Mambrini, Aldini curatori delle Antichità” 
promossa dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia 
Romagna, dal Comune di Forlì - Museo Civico Archeologico “Antonio 
Santarelli” e Biblioteca Comunale “Aurelio Saffi” - Unità Fondi Antichi, 

Manoscritti e Raccolte Piancastelli, dal Comune di Forlimpopoli - 
Museo Archeologico Civico “Tobia Aldini” e dal Comune di Galeata 
- Museo Civico “mons. Domenico Mambrini”. 

Il progetto scientifico e allestitivo è stato curato da Cristina 

Ambrosini, Silvia Bartoli, Antonella Imolesi Pozzi, Caterina Mambrini, 
Monica Miari e Annalisa Pozzi con la collaborazione di Flora Fiorini, 
Giuseppe Michelacci e Sveva Savelli. La mostra, aperta al pubblico dal 

28 settembre in concomitanza con le Giornate Europee del Patrimonio, 
si concluderà il 6 gennaio 2014.
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1 Antonio Santarelli (Forlì 1832-1920) è stato Segretario generale del Comune di Forlì fino al 1880. 

Nominato Direttore del Museo Civico e, dal 1892, anche della Pinacoteca cittadina, dedica con tenacia 
e passione tutte le sue energie alla raccolta, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, 
artistico e archeologico forlivese. Nel 1878 viene altresì nominato ispettore onorario alle Antichità, per 

il territorio forlivese, dal Ministero della Pubblica Istruzione. La sua instancabile attività gli procura 
numerose attestazioni di stima, prestigiose nomine e onorificenze accademiche.

Le ragioni di una mostra

Vi è più di una ragione alla base della mostra “Santarelli, Mambrini, 
Aldini conservatori delle Antichità” allestita nella prestigiosa cornice 
dei Musei San Domenico di Forlì.

La prima, fondante, è data dalla volontà di avviare un dialogo 
fra le tre realtà museali più importanti, in ambito archeologico, del 
territorio forlivese: il Museo “Antonio Santarelli” di Forlì, il Museo 
“mons. Domenico Mambrini” di Galeata, il Museo “Tobia Aldini” di 
Forlimpopoli. Il dialogo richiede disponibilità reciproca al confronto, 
alla collaborazione, alla condivisione e allo scambio: di esperienze, 
di conoscenze, di competenze. Pertanto il progetto della mostra vuole 
essere il primo tentativo di costruire una ‘rete’ di relazioni fra i musei 
con l’auspicio che le ‘maglie’ di questa rete possano diventare, nel 
tempo, sempre più fitte.

La seconda ragione sta nella volontà di valorizzare - in termini di 
conoscenza e di fruizione - quello straordinario patrimonio archeologico 
e documentale custodito nei musei e negli archivi, conosciuto e 
apprezzato ad oggi soprattutto dagli ‘addetti ai lavori’ ma poco 
conosciuto (o, addirittura, sconosciuto) ai più. 

Diversamente verrebbe meno una delle funzioni fondamentali di 
un’istituzione culturale pubblica - o di una mostra che sul patrimonio 
locale trova la sua stessa ragione di essere - : quella di educare e di 
incrementare la coscienza e la conoscenza di questo patrimonio 
all’interno delle comunità. 

È su questo patrimonio, infatti, che si fonda la nostra cultura e la 

nostra identità; è a questo patrimonio che dobbiamo fare riferimento 
per costruire la comunità ‘di domani’: un patrimonio che deve essere 
sempre inclusivo, mai esclusivo.

Per realizzare questi obiettivi si è inteso partire proprio dalle 

figure dei Direttori alla cui memoria oggi i tre musei sono intitolati: 
il forlivese Antonio Santarelli 1, il galeatese mons. Domenico 
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2 Mons. Domenico Mambrini (Galeata 1879-1944), laureatosi in Filosofia e in Diritto canonico 
presso il collegio Capranica di Roma, nel 1907 è nominato arciprete a Galeata. Appassionato di storia e di 

archeologia, conduce studi approfonditi sui documenti dell’Archivio storico locale e dei centri limitrofi. 
A lui si deve l’istituzione del primo nucleo del museo di Galeata allogato presso le sale adiacenti la pieve 
di San Pietro in Bosco e l’individuazione dell’esatta ubicazione della città romana di Mevaniola. Grazie 

alle sue intuizioni viene altresì condotta, nel 1942, una breve campagna di scavo nell’area del cosiddetto 
“Palazzo di Teoderico”.

SILVIA BARTOLI - ANNALISA POZZI

Mambrini 2, il forlimpopolese Tobia Aldini. Veri e propri ‘pionieri’ 
dell’archeologia, ‘numi tutelari’ delle memorie storiche delle loro 
comunità, alla ‘cura’ delle antichità hanno dedicato, con passione, 
tenacia, assoluta abnegazione, la loro vita. La mostra vuole essere 
l’occasione per fare conoscere il lavoro paziente, meticoloso e silenzioso 
da loro svolto, l’impegno profuso per la conservazione, la tutela, la 
valorizzazione del patrimonio archeologico locale. Per questo motivo si 
è scelto di accompagnare l’esposizione dei materiali (una selezione dei 
più significativi) da loro raccolti e della cui conservazione essi si sono 
fatti carico, con le ‘carte’ (pubblicazioni, corrispondenze, relazioni, 
appunti, disegni e schizzi) recuperate dagli archivi e qui, per la prima 
volta, presentate al pubblico. 

Santarelli, Mambrini, Aldini: alla loro volontà, passione e competenza 
si deve se, anche nel territorio forlivese, l’Antico si è fatto Museo. 

La sezione forlimpopolese

Il progetto scientifico e allestitivo della sezione dedicata alle collezioni 
archeologiche forlimpopolesi e alla figura di Tobia Aldini è stato curato 
da Annalisa Pozzi, funzionaria archeologa della Soprintendenza per i 
Beni archeologici dell’Emilia Romagna e da Silvia Bartoli, direttore 
del Museo archeologico civico “Tobia Aldini”, con il contributo 
dell’Archivio storico e della Biblioteca “Pellegrino Artusi” del Comune 
di Forlimpopoli, della famiglia Aldini (“Raccolte T. Aldini”) e della 
famiglia Vitali. 

Il percorso espositivo, allestito al pianterreno dei Musei San Domenico 

di Forlì, è articolato su tre sale e la galleria e propone una selezione dei 
materiali più significativi dell’intero patrimonio archeologico custodito 
presso il Museo forlimpopolese di cui Tobia Aldini è stato direttore 

dal 1972 al 2003: la mostra ha rappresentato, quindi, l’occasione per 

ricordarlo nel decennale della sua scomparsa.
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Iscrizione onoraria di Lucius Funisulanus Vettonianus (cil xi 571),
fine i sec. d.C.,

marmo,

Forlimpopoli, Museo Archeologico civico “T. Aldini”

SANTARELLI, MAMBRINI, ALDINI CURATORI DELLE ANTICHITÀ

SALA I

Gli studi e le ricerche su Forlimpopoli contano su una lunga tradizione 
di rinvenimenti e di scoperte archeologiche. Queste documentano un 
ininterrotto monitoraggio del territorio che partendo dagli studi antiquari 
di Matteo Vecchiazzani nella metà del Seicento, passa attraverso la 
figura di Antonio Santarelli sul finire dell’Ottocento, di Andrea Benini 
nei decenni centrali del Novecento e giunge fino ai giorni nostri con 
Tobia Aldini. 

È evidente che l’importanza archeologica di Forlimpopoli, in 
particolare per l’epoca romana, è non solo esito di eccezionali 
rinvenimenti - oggetti, edifici e strutture di vario tipo - ma anche 
determinata da queste forti personalità alle quali si deve la tradizione 
moderna degli studi su Forum Popili e la trasmissione di una grande 
quantità di dati, altrimenti destinata a perdersi.
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Matteo Vecchiazzani e le antichità a Forlimpopoli

L’interesse per le antichità a Forlimpopoli può farsi risalire alla prima 
metà del xvii secolo; ne resta testimonianza nell’unica cronaca a noi 
pervenuta: l’Historia di Forlimpopoli con varie revolutioni dell’altre 
città di Romagna scritta da Matteo Vecchiazzani e data alle stampe nel 
1647 per i tipi Simbeni di Rimini.

Nato a Forlimpopoli nel 1598 e avviato ancor giovinetto alla carriera 
militare, Vecchiazzani ben presto la abbandona e «cangiato il pugnale 
nella penna», si pone dapprima al servizio di Nicolò Guidi di Bagno e 
di Leonida Malatesta come amministratore dei loro feudi; in seguito 
presta i suoi uffici, come cancelliere e notaio, per la Municipalità 
forlimpopolese e per le più importanti istituzioni religiose cittadine. 
Un’innata curiosità e la consuetudine alla consultazione di fonti storiche, 
di documenti d’archivio, di atti (in massima parte non più identificabili o 
andati irrimediabilmente perduti), alimentano in lui, mosso dall’«amor 
del natìo loco», la passione per gli studi storici locali.

Il proposito di scrivere una Historia gli è dettato dall’orgoglio di 
salvaguardare «la reputazione della Patria» e di rivendicarne «la 
riguardevole memoria» - a partire dall’esaltazione delle nobili origini 
romane del Forum fino all’acquisizione dello status di città con la 
fondazione dell’episcopato sotto il protovescovo Rufillo - «così 
maltrattata e saccheggiata da gl’Istorici paesani, che non così fu disfatta 
e ruinata da soldati stranieri». Ben si intende, allora, come anche il 
ricorso al dato archeologico e monumentale risulti per Vecchiazzani 

indispensabile per il raggiungimento del suo fine.

L’Historia di Forlimpopoli rappresenta ancora oggi, per la 
straordinaria ricchezza di informazioni che essa tramanda, un testo 
imprescindibile per tutti coloro che si dedicano allo studio della città e 

del cospicuo patrimonio storico e monumentale locale.
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M. Vecchiazzani, Historia di 
Forlimpopoli con varie revolutioni 
dell’altre città di Romagna, Rimini, 
per i tipi Simbeni 1647, antiporta, 
Forlimpopoli, Biblioteca comunale 
“P. Artusi”

A. Fanzaresi (Forlì, 1700-1772), I Santi Caterina 
d’Alessandria e Rufillo in adorazione della

Vergine, particolare del San Rufillo,
olio su tela,

dalla chiesa di San Nicolò
ora nella Quadreria Comunale di Forlimpopoli

SANTARELLI, MAMBRINI, ALDINI CURATORI DELLE ANTICHITÀ
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Il candidato e le promesse elettorali

Nell’Historia di Forlimpopoli di Matteo Vecchiazzani i richiami ai 
‘segni’ del glorioso passato di Forum Popili sono numerosi e di grande 
interesse forsanche per l’essersi, in massima parte, conservati fino ai 
nostri giorni. La lapide del candidatus costituisce uno degli esempi 
più singolari ed eclatanti. Lo storico trascrive il testo della lapide e la 
descrive sistemata e visibile «nella Rocca di Forlimpopoli» (Parte Prima, 
Libro ii, pp. 26-27). L’indicazione parrebbe verosimile e potrebbe essere 
confermata se, stando alle annotazioni di Andrea Benini, conservatore 
delle memorie locali e fondatore del Museo Civico, essa pervenne nelle 
raccolte comunali in seguito all’abbattimento del maschio (avvenuta 
intorno al 1820) per la cui costruzione l’antico marmo era stato 
riutilizzato.

Il testo contiene un evidente richiamo alle contese elettorali che si 
scatenavano per la conquista delle cariche al governo municipale. Si fa 
riferimento a un candidato che, impegnato nella propaganda elettorale, 
promette ai cittadini uno spettacolo che egli organizzerà a proprie spese 
se verrà eletto. L’iscrizione si conclude con l’invito a un immaginario 
scriptor (a colui che, munito di pennello e vernice, passava per le case 
imbrattando i muri) a non cancellare il messaggio appena inciso nella 
lapide.

Il riferimento al munus e al munerarius - ossia al gioco gladiatorio e 
a chi lo organizzava - ha fatto ipotizzare la presenza a Forlimpopoli di 
un anfiteatro. In passato, durante gli scavi si è creduto in più occasioni 

di individuare le tracce dell’antica struttura ma ad oggi non si è avuta 

alcuna conferma dal punto di vista archeologico. Pertanto, resta insoluto 
il ‘mistero’ sull’anfiteatro a Forlimpopoli e le questioni sul dove sorgesse 
e quali fossero le caratteristiche della sua costruzione attendono ancora 

una risposta.
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Iscrizione Ita Candidatus (cil xi 575),
i sec. d.C.,

marmo,
Forlimpopoli, Museo Archeologico civico “T. Aldini”

M. Vecchiazzani, Historia di Forlimpopoli con varie revolutioni dell’altre città di Romagna, 
Rimini, Simbeni 1647, particolare delle pp. 26 e 27,

Forlimpopoli, Biblioteca Comunale “Pellegrino Artusi”

SANTARELLI, MAMBRINI, ALDINI CURATORI DELLE ANTICHITÀ
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Fullonia Tertulla, sacerdotessa di Iside

Nell’Historia di Forlimpopoli (Parte Prima, Libro ii, pp. 23-25) 
Vecchiazzani trascrive il testo della lapide di Fullonia Tertulla 
sottolineando come la stele sia stata da lui rinvenuta «sotto alla predella 
dell’altare di Santa Lucia iuspatronato de sig. Savelli in S. Rofillo» e di 
qui trasferita «sotto alle Loggie del pubblico Palazzo» (il Palazzo “della 
Torre”), in quella che all’epoca era la sede della Municipalità. Si deve 
ad Andrea Benini il suo trasferimento, nel 1961, all’interno della Rocca, 
nei locali del Museo Archeologico.

A fine Ottocento Antonio Santarelli ravvisa l’importanza dell’epigrafe 
tanto che, incaricato dal Ministero della Pubblica Istruzione di redigere 
l’Inventario dei Monumenti ed oggetti d’Arte e di Antichità della città 
di Forlì e del circondario, inserisce la lapide nell’elenco dei Monumenti 
mobili anteriori alla caduta dell’Impero romano nel circondario di 
Forlì: questa si trova ancora sotto «l’atrio del Palazzo Comunale della 
Torre […] ben riparata da ogni guasto od intemperie».

La stele funeraria, databile al i secolo d.C., rimanda a Fullonia 
Tertulla, sacerdotessa di Iside, la quale concede la sepoltura nell’area 
a lei riservata, al sacerdote Gaio Telegennio Sperato, ai suoi seguaci 
e ai loro discendenti. La lapide attesterebbe la presenza di un tempio 
dedicato alla dea che il Vecchiazzani indicava nel luogo ove sorge la 
basilica di San Rufillo (anche in questo caso, però, non vi è alcun dato 
archeologico che possa confermare la congettura). Per certo a Forum 
Popili è esistita una confraternita isiaca di cui facevano parte anche 

iniziati al culto imperiale: Gaio Telegennio, oltre che sacerdote di Iside, 

viene nominato anche con il titolo di «seviro augustale» ossia membro 
di quel collegio che, nei municipi e nelle colonie, si faceva carico di 
organizzare e di vigilare sul culto dell’imperatore.
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Stele funeraria di Fullonia Tertulla (cil xi 574),
i sec. d.C. (età augustea o prima età giulio-claudia),

marmo,
Forlimpopoli, Museo Archeologico civico “T. Aldini”
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Trascrizione di Antonio Santarelli della lapide di Fullonia Tertulla
(BCFo, Archivio Santarelli, b. 3, f. 4, subf. 12 “1880”)
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SALA II

Andrea Benini, custode-fondatore del Museo di Forlimpopoli

I documenti d’archivio mettono in luce prima di Tobia Aldini la 
figura di Andrea Benini, a cui si deve il merito di aver per primo raccolto 
e sistemato i rinvenimenti effettuati nel territorio di Forlimpopoli e di 
aver voluto e ottenuto l’apertura di un Museo nella Rocca cittadina in 
cui conservare gli oggetti. 

L’apertura del Museo avvenne nel 1935 e Benini vi sistemò e catalogò 
i rinvenimenti ottocenteschi e i recuperi effettuati durante sterri per 
lavori agricoli e interventi di vario tipo nei primi decenni del Novecento. 

Tra questi si distinguono una testina in marmo, due oggetti bronzei 
e una lucerna fittile. La testina in marmo, proveniente dalla zona del 
Melatello, dove fu scavata una necropoli romana nel 1882, è pertinente 
a una piccola statua di divinità (Afrodite/Venere o Artemide/Diana) di 
produzione “colta” della prima metà del ii sec. d.C., interpretabile come 
elemento di arredo domestico con funzione decorativo-cultuale. I due 
oggetti in bronzo, il manico di specchio e la testina caricaturale, furono 
recuperati nel 1930 durante lo scavo del fossato del cimitero urbano, 
che portò ad individuare una strada antica (cardine) probabilmente in 
connessione con la via Emilia. 

La lucerna è caratterizzata sul disco da una scena erotica e 
dall’iscrizione adiuvate rogo sodales ed è risalente al i sec. d.C. I pochi 
dati a disposizione indicano un rinvenimento insieme a materiali di 

epoca romana come mattoni, laterizi e anfore durante la costruzione 

della torre dell’acquedotto nel 1938. 
Tali attività portarono il Benini a importanti riconoscimenti: è 

nominato custode onorario del Museo (1942) e conservatore onorario 

della Soprintendenza alle Antichità (1954). Ma l’interesse dura 

poco e nel 1951 il Museo fu sgomberato, per un utilizzo come sala 
cinematografica, inaugurando una fase di difficoltà per le ricerche e 
i cultori locali, costretti a operare in silenzio. Dieci anni dopo, il 16 
settembre 1961, grazie ad una nuova vitalità e ad un nuovo impulso alla 

ricerca, il Museo di Forlimpopoli venne aperto al pubblico.
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La Rocca di Forlimpopoli in un disegno ricostruttivo di A. Benini
(apparso su «Il Resto del Carlino» del 1942)

Disegno del Benini
Archivio della Soprintendenza per i 

Beni Archeologici dell’Emilia Romagna

Manico di specchio bronzeo

Forlimpopoli, Museo Archeologico civico
“T. Aldini”
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Disegno del Benini
Archivio della Soprintendenza per i

Beni Archeologici dell’Emilia Romagna

Testina bronzea su base troncoconica
Forlimpopoli, Museo Archeologico civico

“T. Aldini”

Foto della sala iii del Museo Civico di Forlimpopoli nell’attuale allestimento.
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Andrea Benini, Tobia Aldini e lo scavo di “Casa Vitali”

L’apertura del Museo nel 1961 insieme all’emergere della figura di 
Tobia Aldini, che inizierà ad operare con altri ricercatori locali, segnano 
una nuova fase di ricerche e di studi sul territorio di Forlimpopoli.

L’attività di Benini e di Aldini inizia a sovrapporsi portando un 
progressivo allontanamento di Benini che, nei primi anni Settanta, 
sembra terminare la sua attività mentre la figura di Aldini diventerà 
centrale per le ricerche e per gli studi.

Aldini nel 1965 insieme a un gruppo di appassionati, effettua scavi in 
località Le Larghe, che portarono al recupero di un pavimento in opus 
spicatum, di un lacerto di mosaico e di alcune porzioni di intonaco, 
riconducibili a una domus romana suburbana. Affiorarono inoltre 
numerosi materiali, tra cui alcune coppette in ceramica depurata grigia 
a pareti sottili del i sec. d.C., associate ad altri oggetti di iii sec. d.C., che 
fecero pensare alla presenza in zona di una necropoli tarda. 

I due si ritrovano successivamente insieme nello scavo condotto nel 
1969 all’interno della proprietà Vitali posta a sud della Circonvallazione 
Emilia (tra via Fermi e il piazzale della stazione Agip), dove lavori per 
la costruzione di un edificio portarono in luce due ambienti riconducibili 
a due distinte fasi edilizie di epoca imperiale. All’interno dei vani, 
disposti intorno a un’area cortilizia con pozzo, furono recuperati due 
mosaici pavimentali in b/n con motivi geometrici: un mosaico con 
cornice “a mura di città” e un mosaico con motivo “a scudi incrociati”. 
I due mosaici furono staccati, recuperati e musealizzati all’interno del 

Museo Civico, dove sono tuttora visibili. Lo scavo interessò anche il 

pozzo, rivestito di mattoni (diam. 1 m; prof. 7,50 m), al cui interno 
furono recuperati alcuni oggetti, tra i quali sei brocche, un gruppo di 
fusaiole, due contenitori in legno rivestito da cuoio e un contenitore in 

cuoio intrecciato. 
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Rielaborazione della pianta dello scavo condotto nella proprietà Vitali redatta da T. Aldini
(Raccolte T. Aldini, Forlimpopoli)

Disegno ricostruttivo del mosaico con mura elaborato da T. Aldini
(Raccolte T. Aldini, Forlimpopoli)
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Dettaglio di una delle porte urbiche
del mosaico con cinta muraria

(Forlimpopoli,
Museo Archeologico civico “T. Aldini”)

Particolare del mosaico con “scudi incrociati” 
(Forlimpopoli,

Museo Archeologico civico “T. Aldini”)
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I mosaici staccati e musealizzati nella Sala iii del Museo Civico di Forlimpopoli

Foto del contenitore in cuoio in una notizia apparsa su «Il Resto del Carlino» del 1969
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Andrea Benini sullo scavo di “casa Vitali” (agosto 1969) (courtesy famiglia Lino Vitali)

Lo scavo di “casa Vitali” (agosto 1969): il pozzo romano (courtesy famiglia Lino Vitali)
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GALLERIA

Tobia Aldini: la ricerca e la valorizzazione del patrimonio archeologico 
locale

Tobia Aldini nasce a Forlimpopoli il 4 febbraio 1935. Diplomatosi 
all’inizio degli anni Cinquanta presso l’Istituto Magistrale “Valfredo 
Carducci”, dal 1966 egli si dedica all’insegnamento, attività che svolge 
prevalentemente nelle scuole dei comprensori cesenate e forlivese. 

La passione che egli nutre fin da adolescente per l’archeologia 
e gli studi storici, lo spinge a forgiare in piena autonomia un proprio 
percorso formativo e, successivamente, a prendere parte alle importanti 
campagne di scavo avviate in quegli anni a Forlimpopoli: prima fra tutte 
quella che, fra il 1959 e il 1960, porta alla scoperta e al recupero di parte 
delle strutture della primitiva cattedrale popiliense celate al di sotto 
della rocca; nell’agosto 1969 egli è presente sullo scavo della domus 
nella proprietà Vitali, lungo la circonvallazione Emilia. 

Nel dicembre 1971 Tobia Aldini viene nominato, dalla 
Amministrazione comunale di Forlimpopoli, Direttore onorario 
del Museo Archeologico civico, incarico che diviene operativo 
dal febbraio dell’anno seguente. La nomina segna una svolta per il 
museo e, soprattutto, dà nuovo impulso alla ricerca, allo studio e alla 
valorizzazione del patrimonio archeologico locale. 

Al lavoro di cura e di tutela, sempre attento e diligente, nei confronti 
delle collezioni antiche già acquisite e custodite nelle suggestive sale 
del museo, il maestro Aldini fin da subito affianca la ricerca ‘sul campo’ 
avviando, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza alle 
Antichità dell’Emilia e della Romagna, regolari campagne di scavo; 
preziosa risulta essere anche l’attività di vigilanza e di controllo che 
egli svolge con grande scrupolo nella città e sul territorio. 

Questo lavoro, portato avanti con tenacia e abnegazione, è testimoniato 
dalla ricchissima messe di appunti, diari, schizzi, disegni e planimetrie 
di scavo oggi custoditi dalla famiglia, in quello che è stato lo studio 
del maestro nella casa di via Don Minzoni; ed è altresì documentato 
nelle relazioni che con grande precisione e dovizia di informazioni, egli 
redige ogni anno per l’Amministrazione comunale.

Nel 1974 Aldini inaugura una felicissima stagione di scoperte nella 
città e nel territorio. I primi rinvenimenti (in podere Fantini) lo inducono 
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a formulare l’ipotesi della presenza, nell’area a Est del centro antico a 
ridosso della via Emilia, di veri e propri impianti artigianali destinati 
alla produzione di anfore: l’intuizione risulterà esatta e sarà confermata 
dalle successive campagne di scavo condotte in proprietà Dotti nel 1977 
e nell’area peep di via della Madonna nel 1988. 

Gli scavi restituiscono le fornaci di Forum Popili con le fosse 
di scarico ricolme di scarti di cottura e i depositi di stoccaggio dei 
materiali finiti. Si tratta di contenitori di dimensioni ridotte, con fondi 
privi di puntale e anse a nastro che Aldini classifica come anfore ‘tipo 
Forlimpopoli’, prodotte localmente fra il i e il iii secolo d.C. e destinate 
al trasporto del vino via terra. 

La scoperta fa acquisire ad Aldini fama e stima presso gli studiosi e 
il mondo accademico con cui egli manterrà sempre proficui rapporti di 
collaborazione. Ancora, nel 1976, a lui si deve l’eccezionale scoperta 
di uno dei siti preistorici più importanti dell’area romagnola, quello del 
podere Canestri: i manufatti recuperati (ciottoli e selci lavorati) vengono 
attribuiti a due fasi distinte del Paleolitico Inferiore. 

A queste scoperte seguiranno altri significativi rinvenimenti: quelli 
effettuati nella rocca negli anni Settanta e Ottanta, in occasione degli 
imponenti lavori di restauro dell’intero complesso monumentale, con 
l’individuazione della planimetria dell’antica cattedrale e la restituzione 
di grandi quantità di materiali ceramici medievali e rinascimentali; 
e, ancora, quelli nell’area delle Scuole elementari “E. De Amicis”, 
condotti fra il 1988 e il 1992, con il recupero di due mosaici pertinenti 
a una domus del ii sec. d.C.. Dallo scavo viene riportata alla luce la 
bambolina in osso esposta in mostra assieme all’inedita laminetta in oro 
con gemma incastonata.

I materiali confluiscono nelle collezioni archeologiche comunali 
arricchendole considerevolmente tanto che, sotto la sua direzione, il 
museo di Forlimpopoli diviene una delle istituzioni più prestigiose nel 
contesto romagnolo e regionale. Con grande rigore il maestro Aldini 
documenta negli inventari tutte le acquisizioni e le numerose donazioni 
e, soprattutto, dà conto dei ritrovamenti nelle pubblicazioni di carattere 
scientifico e divulgativo da lui curate. Per questa sua instancabile attività 
in campo culturale, nel 1999 la Camera di Commercio di Forlì-Cesena 
lo insignisce della Medaglia d’oro. 

Il 10 agosto 2003 Tobia Aldini scompare improvvisamente e 
prematuramente. Nel maggio 2004 l’Amministrazione comunale, 

SILVIA BARTOLI - ANNALISA POZZI
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in segno di profonda riconoscenza e gratitudine per il lavoro svolto 
nei trent’anni della sua direzione e per l’impegno profuso nella 
valorizzazione del patrimonio storico cittadino, intitola alla sua memoria 
il Museo Archeologico Civico di Forlimpopoli.

Tobia Aldini sullo scavo (Raccolte T. Aldini, Forlimpopoli)

Tobia Aldini e i suoi più assidui 
collaboratori: Dino Secondo Benini 
a sinistra - Tonino Ruffilli a destra 
(Raccolte T. Aldini, Forlimpopoli)
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L’anfora “tipo Forlimpopoli”
(Forlimpopoli,

Museo Archeologico civico “T. Aldini”)

Rinvenimento del mosaico pavimentale 
delle Scuole “E. De Amicis” nel 1988 

(Forlimpopoli,
Deposito del Museo Archeologico civico)
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SALA III

Antonio Santarelli, Tobia Aldini e le armille della Faragalla

Nel 1886, durante i lavori avviati per la costruzione del cimitero 
di Bertinoro, in località Faragalla, vengono riportati alla luce i resti 
di un’antica sepoltura. Antonio Santarelli, informato della scoperta, si 
porta sul luogo del rinvenimento ma, una volta giuntovi, constata che 
il recupero dei reperti è stato completato e può prendere visione del 
materiale già trasferito presso la residenza municipale di Bertinoro dove 
viene lasciato in deposito. Egli ha modo, altresì, di rilevare le dimensioni 
di tutti i reperti e li riproduce nei disegni ancora oggi conservati nel suo 
archivio.

L’anno successivo Santarelli dà puntuale comunicazione della 
scoperta in Notizie degli Scavi di Antichità, descrivendo i materiali che 
ha visionato in occasione del sopralluogo. Si tratta di tre «braccialetti 
in bronzo di verga esagona», un «frammento di fibula bronzea ad arco 
semplice», due «punte di lancia in ferro», una «punta di giavellotto 
in ferro» e «l’immanicatura» a cannone di una punta di lancia o di 
giavellotto, anch’essa in ferro. Conclude che doveva trattarsi di una 
sepoltura «pre-romana» con un «insieme di elementi italo-gallici» e «di 
discreto interesse storico».

Nel 1991 le tre armille - uniche superstiti dell’intero corredo 
funerario - vengono consegnate al Museo Archeologico di Forlimpopoli 
dal maestro Mario Maltoni. Aldini si fa carico della donazione: i 

bracciali entrano a fare parte delle collezioni archeologiche benché 

privi di qualsivoglia documentazione che ne indichi la provenienza. 
Grazie agli appunti e ai disegni di Santarelli, egli è comunque in grado 
di identificarli con le armille della Faragalla, attestandone l’autenticità. 

La sepoltura, riconducibile a un periodo compreso fra il 580 e il 520 

a.C., è interpretabile come una deposizione maschile a inumazione con 
corredo di armi ed è in linea con la documentazione umbra attestata in 
questa fase nel territorio romagnolo.
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Disegni a matita di Antonio Santarelli del corredo funerario della tomba della Faragalla
di Bertinoro - rinvenimento 1886

(BCFo, Archivio Santarelli, b. 2, f. 1, subf. “1887” Bertinoro)
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Tobia Aldini educatore e divulgatore

Accanto, e mai disgiunto, dall’attività - instancabile - di tutela e 
conservazione, di ricerca e studio va doverosamente ricordato l’impegno 
profuso da Tobia Aldini nella valorizzazione del patrimonio storico 
locale, archeologico e non.

Tale impegno trova naturale sbocco nel mondo della scuola che 
Aldini ha praticato nella sua quasi trentennale attività di insegnate 
elementare. Nelle piccole scuole ‘di periferia’ del comprensorio 
cesenate prima, e forlivese poi, Aldini ha avuto modo di elaborare e 
mettere in pratica progetti che dimostrano la sua spiccata sensibilità nei 
confronti di tutto quanto rappresenti la memoria del passato; ma queste 
esperienze innovative testimoniano, soprattutto, della sua lungimiranza 
e della convinzione che la formazione delle generazioni chiamate un 
giorno a curare questo patrimonio parte proprio dai banchi di scuola; 
che l’esercizio della memoria ‘storica’ deve avere solide basi attraverso 
azioni efficaci di formazione e di educazione. 

Altrettanto instancabile e fruttuosa è stata l’attività di valorizzazione 
del patrimonio archeologico, artistico e monumentale locale svolta da 
Aldini attraverso l’esercizio della scrittura. Numerosi sono i volumi 
dedicati alla città e ai suoi monumenti: a titolo esemplificativo si citano 
qui Forlimpopoli. Storia della città e del suo territorio, volume strenna 
dato alle stampe nel 2001, la guida a La chiesa e il convento dei Servi 
in Forlimpopoli del 1993, la guida al Museo Archeologico Civico di 
Forlimpopoli nelle due edizioni del 1990 e 2002. Innumerevoli i 

contributi monografici, in particolare quelli atti a documentare via via 

le scoperte archeologiche nella città e nel territorio, gli articoli su riviste 
specializzate e sulla stampa periodica.

Nel 1991 Tobia Aldini fonda la rivista «Forlimpopoli. Documenti 

e studi» che, con cadenza annuale, è giunta oggi al xxiv numero. 

Da quell’anno numerosi collaboratori lo hanno affiancato e hanno 
contribuito allo sviluppo della conoscenza della città e del territorio nel 
pieno rispetto di quelle finalità enunciate nella Prefazione al i volume e 

nella piena condivisione che «solo col sostegno di tutti tale importante 
attività potrà essere portata avanti in futuro, con notevole beneficio per 
Forlimpopoli».
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Galleria - T. Aldini e le anfore “tipo 
Forlimpopoli”

SILVIA BARTOLI - ANNALISA POZZI

Sala i - M. Vecchiazzani e le epigrafi
foropopiliensi

Sala ii - A. Benini fondatore del Museo

Galleria - T. Aldini: gli scritti



Cecilia Milantoni *

PREISTORIA E PROTOSTORIA A FORLIMPOPOLI.
LA “FILIERA ARCHEOLOGICA”.

APPROCCIO SISTEMATICO ALLO STUDIO DI SITI
EDITI E INEDITI

Introduzione

Studiare la preistoria solo per esercitare la propria curiosità su un bric-
à-brac di ciottoli e di ossa frantumate sarebbe veramente sciocco; (…). Ma 
approfittare di ciò che sappiamo del passato per meglio comprendere che cos’è 
l’uomo, significa certamente rendere omaggio ai miliardi di esseri umani che 
sono vissuti e morti trasmettendo ai sopravviventi i segreti della costruzione 
dei rudimentali utensili di pietra; sino al giorno in cui i loro discendenti hanno 
deciso che erano diventati «uomini saggi».

 

Così Andrè Leroi-Gourhan nel 1961 1 conclude un breve manuale 

di Archeologia preistorica nel quale si prefigge di raccontare con un 
linguaggio immediato e divulgativo la nascita e la trasformazione 
dell’uomo e dell’ambiente durante il Paleolitico. Da sempre l’uomo 

sembra attirato da ciò che è stato, incuriosito da un passato tanto lontano 

quanto vicino a noi stratigraficamente parlando. 

* Archeologa specializzata presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia, Università di 
Bologna.

1 A. Leroi-Gourhan, Gli uomini della preistoria. L’arte, la tecnica, le cacce, la vita quotidiana 
nell’età della renna, Milano 1961, p. 149.
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La conoscenza è il frutto di analisi, consapevolezza, interpretazione 
dei dati relativi al passato, quindi è un percorso più o meno articolato a 
seconda dei passaggi necessari a raggiungerla, esattamente come in una 
filiera. 

Partendo da queste riflessioni e suggestioni nasce questo contributo, 
il quale rappresenta una prima sintesi della tesi di Specializzazione in 
Beni Archeologici esposta dalla scrivente presso Alma Mater Studiorum 
di Bologna nel mese di luglio 2012 2.

La ricerca

Fino a pochi decenni fa le notizie relative alla Preistoria e Protostoria 
nel territorio di Forlimpopoli erano scarsissime, poiché molto limitato era 
l’interesse per questo settore specifico. Oggi, con le nuove acquisizioni, 
gli scavi controllati e una maggiore attenzione al periodo storico, si 
riscontra un aumento progressivo ed esponenziale dei dati relativi ad un 
ampio arco cronologico che va dal Paleolitico inferiore alla fine dell’Età 
del bronzo. 

I dati relativi alla Preistoria e Protostoria a Forlimpopoli, prima 
della riorganizzazione del materiale cartaceo e della sistemazione 
dei manufatti, era caratterizzato da schizzi, planimetrie, articoli, 
pubblicazioni, materiale d’archivio e da manufatti da sistemare e 
controllare. Per poter fruire in maniera più semplice e organizzata di 
queste informazioni è nato il presente progetto di Specializzazione in 

Beni Archeologici, atto a individuare, sistemare e analizzare tutti i dati 
bibliografici e archeologici aggiornati fino a giugno 2012. Si determina, 
durante questa occasione di ricerca, un vero e proprio censimento 

dell’edito e dell’inedito dei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro.
Passaggi preliminari fondamentali per la ricerca sono stati l’analisi di 

tutti i manufatti presenti sia in museo che in deposito, la realizzazione dei 
disegni di una selezione di materiali diagnostici e quindi la realizzazione 
di schede di sito. 

CECILIA MILANTONI

2 Si desidera ringraziare l’Amministrazione Comunale di Forlimpopoli per aver accolto con 
apertura il progetto di studio e in modo particolare l’Assessore alla Cultura Mauro Grandini e la dott.ssa 

Laura Laghi; dott.ssa Annalisa Pozzi e dott.ssa Monica Miari Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Emilia Romagna per la collaborazione; prof. Maurizio Cattani per aver sostenuto e indirizzato 
la ricerca; dott.ssa Silvia Bartoli, Direttore del Museo Archeologico “T. Aldini” per la disponibilità 

costante e l’incoraggiamento; Lorenzo Aldini per la cordialità e per la visione di documenti dell’Archivio 
privato “Aldini”.
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La documentazione consultata è costituita da fonti bibliografiche, 
documenti conservati presso l’Archivio della Soprintendenza per i beni 
culturali di Bologna e testi inediti conservati nell’Archivio privato Tobia 
Aldini.

Per alcuni siti, caratterizzati esclusivamente da rinvenimenti di 
superficie, rimangono validi i dati precedentemente ottenuti, tranne nei 
casi in cui ci siano stati ulteriori approfondimenti stratigrafici.

Per una definizione delle frequentazioni pre-protostoriche del 
territorio forlimpopolese si è scelto di realizzare una catalogo aggiornato 
dei siti e una nuova mappatura cartografica.

La realizzazione di un catalogo dei siti archeologici preistorici prevede 
l’acquisizione dei dati da diverse fonti, principalmente bibliografiche, 
di archivio, museali, grafiche, di ricerche archeologiche sistematiche o 
rinvenimenti fortuiti.

Le nuove schede realizzate sono state divise in Comuni e, seguendo 
il modello dell’Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di Modena 
e le indicazioni di Frontini 3, ogni sito è stato caratterizzato da una sigla 
distintiva del Comune di appartenenza e da una propria numerazione. Il 
censimento dei siti ha portato alla realizzazione successiva di nuove carte 
tematiche atte alla migliore fruizione e comprensione del popolamento 
pre-protostorico di Forlimpopoli.

L’arco cronologico preso in considerazione si estende dal Paleolitico 
alla fine dell’Età del bronzo.

I Comuni presi in considerazione sono Forlimpopoli, Bertinoro, Forlì 
località Pievequinta. 

Durante il lavoro di risistemazione e di analisi del materiali sono 

state riscontrate criticità principalmente per i contesti non documentati 

stratigraficamente, che rappresentano la maggior parte, nei quali i 
materiali sono stati rinvenuti in superficie o raccolti senza la definizione 
dello strato di appartenenza. Il continuo lavoro di raccolta da parte di 

volontari e appassionati del territorio di Forlimpopoli, pur non essendo 

caratterizzato, a volte, da una documentazione scientifica specifica sul 
punto di rinvenimento, ha permesso in ogni caso di segnalare dati unici 
ed importanti sulla presenza o sulla frequentazione di persone legate al 

mondo pre-protostorico a Forlimpopoli.

PREISTORIA E PROTOSTORIA A FORLIMPOPOLI

3 P. Frontini, Aspetti della fine della cultura palafitticolo-terramaricola, «Ipotesi di Preistoria», 
vol. 4, 2011.
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I siti presi in considerazione sono sei per il Comune di Forlimpopoli, 
quindici per il Comune di Bertinoro, due per il Comune di Forlì, in 
un’area di forma sub rettangolare di circa 15 x 20 km.

La quota sul livello del mare, ricavata per ogni sito consultando la 
cartografia CTR (Carta Tecnica Regionale) della provincia di Forlì-
Cesena varia da 16 m. a 320 m. s.l.m.

Allo studio dei siti è stata affiancata anche l’analisi di oltre 2200 
manufatti litici, ceramici presenti sia in Deposito che all’interno delle 
vetrine del Museo.

I siti e i materiali archeologici: reperimento, informatizzazione e 
standardizzazione dati

Il primo passo per l’analisi dei dati archeologici di un territorio è 
consistito nel riunire ed organizzare le informazioni, importarle su 
supporto digitale, sia per quanto riguarda i dati relativi alla storia e 
stratigrafia dei siti, sia per quanto riguarda i materiali rinvenuti, per i 
quali è stata determinata una attenta selezione legata esclusivamente 
agli elementi diagnostici e datanti. L’archiviazione dei dati è avvenuta 
tramite un processo di standardizzazione per l’automazione e 
quindi immissione delle informazioni. A questo proposito sono stati 
creati database funzionali all’immissione dei dati e alle successive 
interrogazioni. 

Per ogni sito è stata realizzata una scheda di catalogo anche quando le 
informazioni risultavano vaghe, ma attendibili. Quando è stato possibile 
individuare con precisione l’area di scavo o di rinvenimento è stata 

inserita nella scheda relativa al sito una immagine satellitare ricavata 

con Google Earth.
Di seguito sono riportate le voci della scheda utilizzata, messe a 

punto da Frontini 4.
Tipo di sito: sono state impiegate le seguenti definizioni:
- abitato con strutture;
- abitato: area insediata di cui non si riconoscono le caratteristiche;
- pozzo: la struttura rinvenuta.
- altro: nei casi diversi dai precedenti è stata data una definizione 

sintetica del tipo di rinvenimento.

CECILIA MILANTONI

4 Frontini, cit.
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Estensione: viene definita in metri quando possibile.
Posizione geomorfologica: nei casi in cui la posizione geomorfologica 

non è segnalata nell’edizione del sito, la voce è stata compilata in base 
alle indicazioni fornitemi da colloqui con Lorenzo Aldini.

Datazione proposta: vengono indicati gli estremi cronologici della 
frequentazione del sito.

Bibliografia: segue le convenzioni, fatta eccezione per i lavori utilizzati 
per la compilazione di una sola scheda. In tali casi la pubblicazione è 
citata nel testo con cognome e anno di edizione (es. Peretto 2002).

Tipo di ritrovamento: controllo in corso d’opera, erratico, ricognizione 
di superficie.

Documentazione consultata: bibliografia, archivi, carte, documenti 
inediti.

Reperti indicativi e discussione: vengono presi in esame i reperti utili 
per l´attribuzione cronologica del sito. Una selezione rappresentativa di 
materiali inediti che ho potuto esaminare direttamente è presentata in 
disegno o in fotografia.

Nome del sito: il nome ricavato dall’indicazione topografica, dalla 
provincia, dal podere.

La standardizzazione della terminologia risulta particolarmente 
importante ed efficace per uniformare e  rendere omogenei i numerosi 
dati raccolti.

Dopo una prima analisi del materiale cartaceo edito e dai dati 
conservati presso l’Archivio della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Emilia Romagna, è sorta la necessità immediata 

di capire quali materiali pre-protostorici fossero esposti nelle vetrine 
e quali invece conservati in Deposito per una prima valutazione della 
potenzialità del materiale. Prende così forma l’idea di utilizzare le 250 

ore di tirocinio formativo previste dalla Scuola di Specializzazione in 

Archeologia dell’Università di Bologna, nel controllo dei manufatti 
presenti in Deposito, svolto dalla scrivente 5 sotto la direzione scientifica 

della Soprintendenza.

5 C. Milantoni, Il deposito del Museo Archeologico “T. Aldini”. Note per una nuova sistemazione, 
«FDS», xxii (2011), pp. 13-17.
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A tal proposito è stato controllato manualmente in dettaglio il 
contenuto di 200 casse e si è proceduto alla  distinzione del materiale 
di epoca pre-protostorica da quello relativo a periodi storici successivi.

I siti e i materiali archeologici: informatizzazione dei dati

I dati ottenuti dall’esame dei materiali e dallo studio dei siti pre-
protostorici sono stati suddivisi in tre database distinti: nel primo 
database sono raccolte le informazioni relative ai siti; nel secondo e 
terzo sono stati inseriti tutti i dati ricavati dal controllo, conteggio e 
catalogazione dei manufatti pre-protostorici presenti sia in Deposito sia 
nelle vetrine del museo. 

Attraverso il programma Microsoft Excel è stato possibile realizzare 
database e grafici e contestualizzare, attraverso metadati, le informazioni 
relative ai siti, al loro posizionamento, alle quantità dei manufatti. La 
scelta di utilizzare un formato Excel per unificare tutte le informazioni 
è stato determinato dalla volontà di utilizzare successivamente la 
piattaforma GIS (Geographic Information System) e, quindi, di avere 
uno strumento base compatibile con il GIS e dalla possibilità di svolgere 
interrogazioni (query) testuali atte alla comprensione e valutazione dei 
dati numerici. 

I campi relativi ai siti, sono stati definiti sul modello proposto dal 
gruppo di studio dell’Università di Bologna, sotto la direzione scientifica 
del prof. Maurizio Cattani: dati identificativi: nome del sito;

- dati topografici: località, Comune, Provincia, Regione;
- dati bibliografici: lista delle pubblicazioni relative al sito e 

informazioni relative alla carta da cui deriva l’informazione topografica 

certa o eventuale del sito;
- dati del compilatore: dal momento che è uno strumento aperto e 

condivisibile risulta importante risalire al compilatore che contribuisce 

all’aggiunta delle informazioni per verificarne la veridicità.

CECILIA MILANTONI
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Esempio di scheda di catalogo (estratto da Tesi di Specializzazione 2012, C. Milantoni)
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Nel database relativo ai materiali conservati nelle vetrine si segnalano 
tutte le informazioni così definite:
- luogo di conservazione: il numero di vetrina, la sala di appartenenza;
- tipologia del materiale: litica, ceramica, ossa;
- dati relativi alle catalogazioni: catalogo Aldini, catalogo Benini, 

catalogo SAE, catalogo SAER;
- altri dati descrittivi, note e commenti.

Per la definizione e compilazione di questo database si sono rese 
necessarie 220 ore di lavoro.

Nel database realizzato per l’analisi dei manufatti conservati in 
magazzino si segnalano i seguenti dati:
- dati topografici: nome del sito, via, località, note di posizionamento,
- dati relativi alla cassa di appartenenza: numero di cassa, numero di 

sacchetti, quantità presente nella cassa,
- dati tipologici relativi al materiale e alle quantità: pezzi presenti 

all’interno di un sacchetto, materiale (litica, ceramica, ossa, 
conchiglia, metallo),

- dati relativi alle catalogazioni: numeri di inventario/catalogo, 
- luogo e data di rinvenimento, 
- soggetto della donazione,
- altri dati descrittivi, note e commenti,
- dati relativi alla collocazione: numero di stanza del Deposito.

Per la definizione e compilazione dei questo database sono state 
necessarie 400 ore di lavoro.

Si è scelto di non creare una maschera nel database e, quindi, di non 
esportare i dati in Access, ma di lasciare quelli di base sottoforma di 
semplice tabella, modificabile a seconda delle esigenze del Museo e 

del Deposito. Trattandosi di un database sperimentale, sarà possibile in 

futuro incrementare i dati e definire una veste grafica specifica.
Dall’analisi dei materiali presenti nelle casse si evince la presenza 

di oltre 2200 manufatti, dei quali oltre 400 litici e 1800 circa ceramici. 

I primi due database, grazie a campi dedicati al numero di inventario/

catalogo, permettono di trovare agevolmente un manufatto catalogato 
e la collocazione nella cassa, dando così la possibilità a chi si avvicina 
allo studio del materiale di trovare rapidamente l’oggetto desiderato.
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Materiali pre-protostorici presenti nelle
vetrine

Conteggi generali dei manufatti presenti sia 
nelle vetrine sia in deposito

Materiali pre-protostorici presenti in deposito

Conteggi generali dei manufatti ceramici

Il presente studio non si sofferma sulla definizione di criteri 
tipologici dei manufatti rinvenuti nei diversi siti, perché tale 
approfondimento meriterebbe un’analisi dei criteri di classificazione, 
una standardizzazione del dato edito e inedito e quindi uno studio di 
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6 V. Cavani, A. Mosca, B. Rondelli, Rappresentazione della conoscenza e classificazione 
ceramica, «Ipotesi di Preistoria», vol. 2, 2009, pp. 147-165.

7 Un approfondimento specifico sull’impiego del GIS, strumento utilizzato anche in archeologia e 
per un approccio territoriale, si veda M. FORTE, I Sistemi Informativi Geografici in archeologia, Roma 
2002; K. Kvamme (Kvamme K. L. 1992, Geographic Information Systems and Archaeology, in G. 
LOCK, J. MOFFETT (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1991, 
BAR International Series, n. 577, Oxford, Tempus Reparatum, 77-84) e bibliografia di applicazioni GIS 
in archeologia, o la recente pubblicazione della rivista di ESRI, principale produttore di software GIS 
commerciale, dedicata al GIS in archeologia (cfr. http://www.esri.com/industries/archaeology/index.
html).

una definizione tipologica riconoscibile e riconosciuta che si rimandano 
a contributi futuri.

A questo si potrebbe aggiungere un sistema integrato dato-immagine 
che permette di visualizzare a fianco di dati alfanumerici anche il disegno 
o la fotografia del manufatto diagnostico allo scopo di controllare in 
tempo reale la correttezza del dato inserito 6.

L’attenzione, però, in questo caso specifico di analisi è puntata sulle 
potenzialità dello strumento e sulla filiera che si cela dietro ai singoli 
oggetti esposti nelle vetrine del Museo o conservati in Deposito.

Metodi di indagine: GIS territoriale a Forlimpopoli

La ricerca bibliografica, le ricerche d’archivio e l’analisi topografica 
preliminare svolta tramite Google Earth hanno permesso di creare una 
base di partenza per l’analisi antropica del territorio.

Il quadro storico del popolamento costituisce una sintesi delle 
conoscenze acquisite, ma è basato su un trattamento dei dati di tipo 
tradizionale, frutto, quindi, delle rielaborazioni soggettive che ogni 
studioso fa sul proprio patrimonio di conoscenze relative ai contesti 
maggiormente significativi. In questo modo, tuttavia, è difficile ottenere 
una visione complessiva e sistematica del popolamento che possa 
costituire un nuovo punto di partenza nell’evidenziare fattori fino ad 
ora non determinati. Uno strumento potente di indagine atto a gestire 
ed elaborare l’insieme dei dati sul popolamento pre-protostorico del 
Comune di Forlimpopoli e di Bertinoro è quello fornito dalla tecnologia 
GIS 7, con la quale elaborare mappe tematiche aggiornate ed effettuare 
analisi spaziali sui dati disponibili.

Lo strumento offerto da ArcView della Esri comprende un insieme di 
applicazioni integrate: ArcMap, ArcCatalog e ArcToolbox. Utilizzando 
tutte queste applicazioni è possibile svolgere qualsiasi operazione GIS, 
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8 Ivi, p. 61.

dalla più semplice alla più avanzata, inclusi la produzione cartografica, 
la gestione di dati, l’analisi geografica, l’editing di dati e l’elaborazione 
di dati geografici. L’applicazione di questo strumento all’ambito 
archeologico permette di creare mappe tematiche funzionali all’analisi 
ed interpretazione del territorio antico.

Il GIS permette numerose possibilità di indagine archeologica del 
territorio come “GIS territoriali” e “GIS del territorio costruito”.

Dopo una prima valutazione dei dati in possesso ci si è interrogati 
sulla applicabilità dello strumento GIS al contesto di Forlimpopoli.

Si è cercato di non applicare esclusivamente lo strumento in ambito 
archeologico, ma di mantenere aperta la ricerca sotto forma di progetto 
di indagine diacronica del territorio, aggiornabile in tutti i casi in cui si 
presentino nuovi dati.

Le tecniche GIS applicate per lo studio della distribuzione di siti 
come possibile base per la pianificazione della tutela del patrimonio 
archeologico solitamente presentano vari metodi: GIS territoriali come 
GIS intra-sito, GIS inter-sito e GIS architettonici o del territorio 
costruito. Fra le numerose possibilità offerte dal GIS si è scelto di 
procedere alla creazione di un GIS inter-site, applicato al paesaggio 
archeologico nel suo contesto, che consiste nell’investigazione del 
territorio e dei sistemi insediativi 8.

La scelta di applicare questo sistema al territorio di Forlimpopoli nasce 
dalla volontà di unire i dati cartografici ai dati relativi ai rinvenimenti e 
dalla necessità di documentare i siti archeologici anche da un punto di 
vista topografico, per poterne, successivamente, trarre interpretazioni 
del paesaggio antropico. 

La contemporaneità spaziale dei diversi strati cartografici o livelli 

informativi sovrapponibili incrementa la capacità di interpretazione. 

Il GIS in quanto sistema informativo corrisponde a qualità, quantità e 
organizzazione dei dati. Il progetto mira, infatti, ad un effettivo aumento 
dell’informazione e della conoscenza del territorio di Forlimpopoli e 

le relative interazioni con i territori limitrofi. Una delle caratteristiche 

principali di questo programma consiste nel fatto che descrizioni di 
origine diversa vengano sincronizzate in un unico riferimento geografico.
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Le mappe create possono essere interrogate per ricavare informazioni 
semplici come distanze e coordinate geografiche, o per ottenere 
informazioni più complesse come la determinazione del minor percorso 
utile per collegare due punti. Il GIS permette di combinare e confrontare 
mappe, di crearne nuove, di integrare con informazioni ambientali i dati 
georeferenziati e di analizzare i dati a diverse scale grafiche 9.

L’obiettivo principale nell’applicare GIS al territorio di Forlimpopoli 
e dintorni è analizzare sia se le risorse del paesaggio sull’area di indagine 
sono distribuite in maniera uniforme o meno, sia individuare se i siti 
sono disposti in modo da ottimizzare l’efficienza dello sfruttamento 
delle risorse del territorio.

La parte originale descritta in questo lavoro è consistita nella 
creazione di strumenti numerici e grafici innovativi che si prestano 
all’analisi e alla modellizzazione della distribuzione di siti archeologici 
in un ambiente dalla morfologia mediamente omogenea.

L’iter metodologico utilizzato per la realizzazione di questa tipologia 
di GIS è stato il seguente:

1. Reperimento dei dati cartacei (archivio della Soprintendenza dei 
Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, ricerca bibliografica, 
ricerca nell’archivio Aldini).

2. Analisi dei siti attraverso uno screening del materiale presente in 
Deposito e in Museo.

3. Disegno manuale di una selezione di manufatti ceramici e litici 
cronologicamente diagnostici.

4. Creazione di database alfanumerici.

5. Reperimento della base cartografica.

6. Caricamento del database sulla piattaforma GIS.
7. Buffer (poligoni concentrici).
8. Analisi spaziali.

Le prime tre fasi sono funzionali anche alla realizzazione del 

catalogo dei siti noti e inediti e contemporaneamente creano la base per 
la realizzazione di un GIS.

La scala di analisi su piattaforma GIS corrisponde a 1:100.000 e 
1:5.000 e la scala di rappresentazione coincide a 1:100.000 e 1:50.000.

9 C. Furlanello, P. Lecca, S. Zamboni, Servizi G.I.S. Metodi statistici per la gestione della 
tutela e della ricerca archeologica in trentino, in M. de Vos (a c. di), Archeologia del territorio. Metodi 
Materiali Prospettive. Medjerda e Adige: due territori a confronto, Trento 2004, pp. 245-262.
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Cartografia di base per il GIS

Il paesaggio romagnolo e principalmente relativo al territorio 
forlimpopolese, è caratterizzato da un’area pedecollinare che si esaurisce 
nella pianura con un dolce spartiacque interposto tra il fiume Ronco e 
il rio Ausa. La parte più elevata di questo rilievo è caratterizzata da 
una stretta fascia tendenzialmente pianeggiante che degrada dolcemente 
verso Nord tra i 65 e i 49 metri sul livello del mare, ed è il punto in cui 
si collocano i primi rinvenimenti paleolitici 10. Le quote altimetriche 
generali variano tra i 320 e i 20 metri sul livello del mare, considerando 
i siti collinari di Bertinoro, località Montemaggio.

Sono stati analizzati anche la disponibilità e il numero di risorse 
idriche, l’esistenza di percorsi di collegamento tra i siti e le risorse del 
paesaggio e il fenomeno della continuità di insediamento.

Schema del sistema GIS utilizzato a Forlimpopoli (rielaborazione grafica C. Milantoni)

10 Ald. Antoniazzi - Alb. Antoniazzi, Inquadramento geologico del giacimento paleolitico del 
Podere Canestri di Forlimpopoli, «FDS», v (1994), pp. 1-12.
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La cartografia utilizzata è caratterizzata da tavolette igm 1:250.000, 
carte Tecnica Regionale 1:5.000, carta pedologica della provincia di 
Forlì-Cesena. Le immagini utilizzate sono state fornite già rettificate e 
georeferenziate.

Durante la prima fase sono state condotte analisi numeriche e grafiche 
della distribuzione geografica dei siti in relazione alle caratteristiche 
ambientali del territorio. 

I siti di Forlimpopoli presi in considerazione sono 19 relativi a 
Forlimpopoli e Bertinoro e 11 relativi alle zone limitrofe prese in esame.

LOCALITA’ COORDINATE NOTE ID SITO PERIODO

1.
Bertinoro Loc. Casticciano - 
Podere Corsini

FC1001 Età del rame

2. Bertinoro viale Carducci FC1009 imprecisabile

3. Bertinoro, Capocolle FC002 Età del bronzo

4.
Bertinoro, Loc. Casticciano Cà 
Bordi

FC1000 Età del rame

5. Bertinoro, Montemaggio FC042 Età del bronzo

6.
Forlimpopoli Podere Canestri via 
Ausa Vecchia

foglio 100, III N.E. 
carta d’Italia IGM, 
punto TJ69609460 11

FC1005
Paleolitico

7.
Forlimpopoli Podere Canestri/
Marchi

FC1005 Paleolitica

8. Forlimpopoli Podere Fantini FC049 imprecisabile

9. Forlimpopoli via Canalazzo FC1006 Età del rame

10.
Forlimpopoli, Casa Maldini  -
Via della Madonna 

FC046 imprecisabile

11.
Forlimpopoli, Casa Tramonti -
Via della Madonna

FC046 imprecisabile

12. Forlimpopoli, Casa Vitali Lino FC050 Età del bronzo

13.
Forlimpopoli, Industria Ancora - 
Via Dal Fiume

FC043 imprecisabile

14. Forlimpopoli, Officina Valbonesi imprecisabile

15. Forlimpopoli, Stazione Esso FC1007 Età del rame

16. Forlimpopoli, Via Amendola FC044 imprecisabile

17. Forlimpopoli, Via Dal Fiume FC043 imprecisabile

18.
Forlimpopoli, Podere Zambianchi 
via Prati

FC1008 imprecisabile

19.
Forlimpopoli Loc. Le Larghe, 
Podere Giannini 

FC048 imprecisabile

11 T. Aldini, Manufatti del Paleolitico inferiore a Forlimpopoli, (a c. di) Amministrazione Comunale 
di Forlimpopoli, Forlimpopoli 1985, p. 7.
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12 Forte, cit., p. 95.

Per un confronto con il territorio limitrofo l’analisi si è allargata 
anche ai Comuni di Cesena e Forlì.

LOCALITA’ ID SITO PERIODO

20. Panighina FC008 Neolitico-Rame-Bronzo

21. Pievequinta rinvenimento Santarelli FC013 Età del rame?

22. Pievequinta Podere Sirri/ Sansovini FC009 Età del bronzo

23. Provezza FC119 Età del rame-prima Età del bronzo

24. Cesena Guado della Fornasaccia FC019 Neolitico

25. Cesena Fornace Marzocchi FC1013 Neolitico

26. Forlì, Vecchiazzano FC1014 Neolitico

27. Forlì via Decio Raggi FC1015 Neolitico

28. Forlì, via Navicella FC1016 Neolitico

29. Rimini Covignano RN1011 Paleolitico

30. Forlì Montepoggiolo FC1012 Paleolitico

Creazione di nuove carte tematiche. Buffers e analisi spaziali  

Il lavoro di informatizzazione della documentazione di scavo dei siti 
oggetto di studio e la catalogazione del materiale ceramico diagnostico, 
rinvenuto nelle indagini stratigrafiche e durante le ricerche di superficie, 
costituisce l’indispensabile preparazione e organizzazione dei dati per 
sperimentare metodologie di analisi spaziali attraverso il GIS.

Il ricorso al GIS è stato di fondamentale importanza per gestire, 
omogeneizzare consultare rapidamente tutti i dati raccolti.

In totale sono state realizzate 24 elaborazioni che rappresentano una 
parte delle innumerevoli combinazioni e possibilità di interrogazione.

Le rappresentazioni dei siti attraverso un simbolo puntiforme offrono 
un’immagine immediata dell’area e della notevole quantità di materiale 
presente nel territorio. Inoltre, le applicazioni GIS sono volte alla 
ricostruzione cognitiva dell’ambiente antico 12.

Le analisi spaziali in archeologia derivano per lo più dallo studio di 
modelli geografici teorici, come i buffer, che costituiscono un modello 
di riferimento per verificare i dati distributivi sul territorio rispetto ai 
dati predefiniti.
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Il software propone un calcolo relazionale fra i siti disposti in un 
sistema comune di coordinate spaziali. 

I layer realizzati riuniscono:
- proprietà grafiche identificative,
- categorie,
- range di valori,
- dati grafici e cartografica,
- il valore di un attributo di ogni punto.

La fase successiva è stata caratterizzata dalla creazione di nuove 
tavole tematiche 13.

Utilizzando ArcCatalog sono stati creati nuovi file/layer contenenti 
informazioni specifiche in formato shape (.shp), contenenti diversi tipi 
di oggetti (punto, linea, polilinea, …):

- Siti paleolitici
- Siti neolitici
- Siti eneolitici
- Siti Età del bronzo
- Idrografia.

La prima selezione eseguita è stata quella dei siti presenti nei Comuni 
di Forlimpopoli e di Bertinoro nelle diverse epoche pre-protostoriche. 
Nel caso in cui si registri un vuoto archeologico per mancanza di dati 
allo stato attuale, l’area di analisi si è allargata ai Comuni di Cesena e 
Forlì.

Successivamente l’analisi si è concentrata sulle aree di interesse 
e di influenza delle popolazioni preistoriche, originando un buffer 
attorno ad ogni sito. Tecnicamente, dal punto di vista topografico, un 
buffer è una procedura d’analisi appartenente all’ambito dell’overlay 
topologico. Essa permette di creare all’interno di elementi predefiniti 
uno o più poligoni (aree di rispetto), o fasce di spessore costante intorno 
agli elementi selezionati 14. Le dimensioni e quindi il raggio dell’area 

CECILIA MILANTONI

13 Ivi, p. 61.
14 Sull’argomento si veda M. Cremaschi, M. Peresani, G. Pizziolo, Analisi spaziale d’abitato 

musterianoBR6base della Grotta di Fumane, in C. Peretto, Analisi informatizzata e trattamento dati 
delle strutture di abitato di età preistorica e protostorica in Italia, Atti del convegno Ferrara 26-27 
novembre 2001, Firenze 2002, pp. 59-70.
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15 Il nome viene fatto risalire ad Apusa che potrebbe derivare da Ap-usius, Ap-senna, Ap-onius 
nomi attribuibili al latino arcaico o all’etrusco, nei quali la radice «ap» significa acqua, rio, fiume. Per 
un approfondimento della tematica si veda A. Polloni, Toponomastica romagnola, Firenze 1966; T. 
Aldini, Percorsi del rio Ausa a Forlimpopoli, «FDS», v (1994), pp. 13-54.

di rispetto possono essere definiti tramite attributi propri degli elementi 
bufferizzati, ad esempio la definizione delle zone di acquisizione delle 
materie prime.

AcrMap ha la capacità di calcolare una distanza perpendicolare verso 
l’esterno da ciascun punto che definisce il sito. In questo caso sono stati 
creati buffer di 1000, 2500, 5000 metri per l’analisi dei siti paleolitici, 
mentre di 100, 300, 500, 1000 metri per i siti neolitici, eneolitici e 
relativi all’Età del bronzo.

Questo tipo di analisi permette di vedere quali sono gli elementi 
naturali intercettati come corsi d’acqua o eventuali vie di comunicazioni 
di realizzazione antropica.

Analisi preliminare dei dati relativi ai  siti editi ed inediti

Dall’analisi incrociata dei dati bibliografici, cartografici e dei 
manufatti si evince che fino dalle fasi più antiche della Preistoria, 
Forlimpopoli risalta per la sua caratteristica territoriale di zona di ampia 
frequentazione. 

Il nucleo abitativo di Forlimpopoli, posto alle prime pendici 
appenniniche, sorge tra i corsi d’acqua che attualmente chiamiamo 
Savio, Bevano e Ronco e in prossimità dell’antico Rio Ausa 15. Il corso 
del rio Ausa nell’antichità è stato più volte modificato, cancellato e 
deviato dalle sedimentazioni alluvionali che sopraggiungevano dalle 
zone collinari.

Le antiche tracce del Rio Ausa si ritrovano oggi in diversi Scoli: Scolo 
Ausa Nuova, Scolo Ausa Vecchia, Scolo Ponara, Scolo Ausetta, Scolo 

Ausa. Gli scoli presumibilmente utili al fine di valutare le risorse idriche 
nella pre-protostoria potrebbero essere lo Scolo Ponara, che dopo aver 
attraversato i terreni posti in località Lago, gira verso Nord per sfociare 

nel Bevano, e presumibilmente il tratto denominato Rio Ausa a Sud di 

Forlimpopoli. 
La città di Forlimpopoli, posta nell’alta pianura romagnola alla 

base del rilievo collinare dominato da Bertinoro, è caratterizzata sin 
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dall’antichità da una ricca ed articolata testimonianza dell’insediamento 
antropico e della frequentazione umana della zona.

Fin dalla protostoria la rete viaria della Regione emiliano-romagnola 
sembra già segnata nelle sue linee essenziali. Infatti, un sentiero 
pedemontano percorreva, in origine l’intero territorio, dal Mare 
Adriatico al Po, seguendo un tracciato quasi analogo a quello della 
futura via Emilia, l’importante strada costruita, nell’anno 187 a. C., dal 
console M. Emilio Lepido. Trasversali a questo asse viario correvano in 
epoca preromana molti altri sentieri che collegavano le aree  di pianura 
con le zone appenniniche 16.

Nel territorio del Comune di Bertinoro, ad esempio, son ben 
individuabili i percorsi di due di queste antichissime strade trasversali, 
le quali venivano battute nella protostoria dai pastori transumanti. 
Tali sentieri, che seguivano in origine i percorsi tortuosi del Bevano 
e dell’Ausa, furono più tardi trasformati in più comode strade. Una di 
queste vie, rettificata in età romana nel tratto pianeggiante (l’Erbosa), si 
dirigeva verso la fonte della Panighina per poi proseguire verso i monti 
lungo la valle del Bevano. L’altro sentiero protostorico, arrivando dal 
ravennate, seguiva i percorsi della futura via Petrosa e della più antica 
via Pasna, fino a raggiungere la pista pedemontana nel punto in cui sorse 
più tardi la città di Forlimpopoli (Forum Popili), per poi dirigersi verso 
le colline, passando da Fratta, da cui era possibile proseguire verso Sud 
lungo la valle del rio Salso oppure piegare verso la località di Meldola 
per risalire la valle del Bidente.

- Paleolitico 

Dal punto di vista stratigrafico la presenza dell’uomo a Forlimpopoli è 

attestata, come nel forlivese e nel  riminese a partire da 800.000-700.000 
anni fa 17. Gli utensili rinvenuti, in mancanza di contesti strutturali ben 
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16 T. Aldini, Archeologia bertinorese, «FDS», xi (2000), pp. 23-66.
17 C. Peretto, I primi abitanti della Valle Padana. Cronologia e tipologia delle industrie del 

Paleolitico Inferiore, in I primi abitanti della Valle Padana: Monte Poggiolo nel quadro delle conoscenze 
europee, Milano 1992, pp. 229-236; C. Peretto, 1996, Il Paleolitico della Romagna, in Quando Forlì 
non c’era. Origine del territorio e popolamento umano dal Paleolitico al IV sec. a. C., pp. 47-57; Peretto 
(a c. di), Analisi informatizzata e trattamento dati, cit.; C. Peretto, G. Bermond Montanari, L. Prati, 
Il territorio di Forlì in età preistorica, in G. Susini (a c. di), Storia di Forlì, Bologna 1989. 
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definiti e riconoscibili, rappresentano una delle testimonianze essenziali 
della presenza dell’uomo. 

Attualmente, vista le capacità acquisite in centinaia di migliaia 
di anni, risulta molto difficile immaginare come si svolgesse la vita 
nel Paleolitico e quali modalità di scelta dei luoghi da frequentare 
esistessero. L’unico punto di riflessione applicabile realmente al contesto 
di Forlimpopoli e Bertinoro potrebbe essere che gli strumenti rinvenuti 
su scheggia e gli strumenti ritoccati possono definire un passaggio da 
istinto ad intelligenza/tecnologia. Questi strumenti in pietra, utilizzabili 
per numerose attività pratiche quotidiane, potrebbero essere considerati 
oggetti destinati a fabbricare altri oggetti e quindi frutto di una riflessione 
intellettuale, elemento che viene definito un salto considerevole e 
un distacco dai primati agli ominidi 18 presumibilmente presenti nel 
territorio forlimpopolese.

In via Ausa Vecchia, nel Podere Canestri, in superficie sono stati 
messi in luce e raccolti numerosi manufatti in selce assimilabili alle 
industrie rinvenute nei terreni pedecollinari del Forlivese e del Faentino. 
Le analisi dei suoli condotte da un gruppo di ricercatori forlivesi 
associate allo studio della tipologia litica sin dal 1976 ha attribuito i 
rinvenimenti al Paleolitico inferiore.

Gli abitanti del territorio in questo periodo appartenevano 
probabilmente al gruppo dell’Homo erectus e risalgono circa a 800.000 
anni fa 19. Le testimonianze similari in Romagna relative a questo periodo 
si ritrovano a Cà Paradiso di Covignano di Rimini, Cà Belvedere di 
Montepoggiolo (FC), Serra di Castelbolognese.  

- Neolitico ed  Età del Rame

Il periodo Neolitico, momento di grandi trasformazioni climatiche, 

sociali, economiche e territoriali, è limitatamente delineato nel territorio 

di Forlimpopoli e Bertinoro dai rinvenimenti presenti all’interno 
del pozzo della Panighina di Bertinoro. In questo caso si potrebbe 
affermare che, allo stato attuale delle conoscenze archeologiche, 

a Forlimpopoli non ci siano testimonianze neolitiche accertate. La 
scarsità di testimonianze relative al periodo in oggetto potrebbe essere 

18 J. Chevaillon, L’età dell’oro dell’umanità. Cronache del Paleolitico, Milano 1998, pp. 23-25.
19 Antoniazzi - Antoniazzi, cit.
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determinata sia da motivazioni presumibilmente di carattere ambientale, 
che non hanno portato alla creazione di villaggi stabili nella zona, sia 
dalle condizioni geomorfologiche di giacitura in cui i manufatti e la 
stratigrafia sono ancora da riportare alla luce.

Si documenta così allo stato attuale delle ricerche un vuoto 
archeologico.

Dall’analisi comparata dei siti a livello puntiforme su piattaforma 
GIS e della loro localizzazione spaziali si evince che sin dall’Età del 
rame, l’area che oggi costituisce il centro di Forlimpopoli è stata da 
sempre preferita come luogo di abitazione o di frequentazione. Si 
predilige, per la maggior parte dei casi, la vicinanza ad un corso d’acqua, 
come si denota dai buffer di 1000 metri, o la posizione sopraelevata 
altimetricamente.

Sono, infatti, completamente assenti segnalazioni relative al Primo 
Neolitico a Forlimpopoli. Aspetti del Neolitico medio e recente si 
osservano sulla costa adriatica romagnola a Vecchiazzano (FC) 20, dove è 
possibile rilevare elementi della cultura di Ripoli, e S. Egidio di Cesena-
Fornace Marzocchi (FC) 21, legata invece alle influenze della cultura di 
Diana. Cronologicamente questa fase si colloca intorno al 4500 a.C. 
(5600 BP) e il 4300 a.C. Unica traccia nel territorio limitrofo relativo 
al V millennio a.C., si segnala presso la Panighina di Bertinoro 22, dove 
sono state ritrovate ceramiche ascrivibili alla facies culturale di Diana, 
rappresentata da ciotole troncoconiche fini e grossi vasi a corpo ovoide 
decorati ad impressioni e ollette in ceramica figulina.

Durante l’età del Rame 23 l’Emilia Romagna sembra influenzata da 

diversi orizzonti culturali di provenienza nord-occidentale e peninsulare 
come gli aspetti genericamente denominati di tipo Remedello. In questa 
epoca sembra svilupparsi maggiormente la produzione di ceramiche con 

la superficie a squame, già avviata alla fine del Neolitico. Le ceramiche 

20 M. Massi Pasi, L. Prati, D. Mengoli, Il sito neolitico di Vecchiazzano (FC), in Quando Forlì 
non c’era. Origine del territorio e del popolamento umano dal Paleolitico al VI sec. a. C., (a c. di) G. 
Bermond Montanari, M. Massi Pasi, L. Prati, Forlì 1996, pp. 131-142.

21 G. Morico, S. Egidio- Fornace Marzocchi, in Museo Archeologico di Cesena, Cesena 1998, p. 30.
22 G. Morico, Panighina di Bertinoro (Forlì), in Quando Forlì non c’era, cit., pp. 153-162.

23 G. Morico, L’età del Rame in Romagna, in Quando Forlì non c’era, cit., p. 93-105; M. Bernabo’ 
Brea, M, Miari, Oltre il grande fiume: le necropoli dell’età del Rame in Emilia e in Romagna, in L’età 
del Rame. La pianura padana e le Alpi al tempo di Ötzi, (a c. di) R. C. de Marinis, Catalogo della 
Mostra, Brescia 2013.
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a squame in Emilia Romagna sono documentate nel modenese, 
precisamente a Spilamberto 24, nel reggiano e nel piacentino. 

In Romagna il quadro sembra poco omogeneo e i contesti appaiono 
risultare di difficile attribuzione culturale. Ceramiche a squame sono 
state rilevate a Forlì in via Decio Raggi 25, a Cesena nei recenti scavi di 
Provezza 26 a Busa nell’Imolese 27 e nel litorale adriatico tra Riccione 
e Rimini 28. In Romagna si rilevano una serie di rinvenimenti isolati 
attribuibili cronologicamente all’Età del Rame e sono soprattutto martelli 
litici forati, asce-martello e lame peduncolate a ritocco bifacciale. L’uso 
del martello litico sembra perdurare fino agli inizi dell’Età del bronzo 
e si rilevano esempi principalmente nel forlivese, come l’ascia-martello 
a forma triangolare schiacciata rinvenuta nel greto del fiume Ronco in 
corrispondenza del ponte sulla via Emilia, a Vecchiazzano e a Faenza 
Fornace Cappuccini 29.

Elementi cultuali relativi a questo periodo sono rappresentati dal 
profondo pozzo ligneo della Panighina di Bertinoro 30, presumibilmente 
utilizzato per il culto delle acque, grazie al quale si testimonia l’esistenza 
di importanti contatti tra la Romagna orientale e le regioni dell’Italia 
centrale. I manufatti ceramici rinvenuti, utilizzati per attingere le acque, 
per versare e bere, sono confrontabili con elementi caratterizzanti 
della facies marchigiana di Conelle e quella di ambito tosco-laziale di 
Rinaldone 31.

24 B. Bagolini , Il Neolitico di Spilamberto - S. Cesario e le prime comunità agricole padane, in 
Spilamberto, Vignola 1981, pp. 189-216.

25 G. Morico, L. Prati, Il sito di via Decio Raggi, Forlì in Quando Forlì non c’era, cit., pp. 143-152.
26 Il villaggio della fine del III millennio a. C. di Provezza (Cesena), «IpoTESI di Preistoria» http://

ipotesidipreistoria.unibo.it/, 2009.
27 M. Pacciarelli, P. Von Eles, L’occupazione del territorio dal Neolitico all’età del ferro, in 

Archeologia del territorio nell’imolese, (a c. di) M. Pacciarelli, Catalogo della mostra, Imola 1994 
pp. 35-36.

28 Insediamenti neolitici ed eneolitici di Miramare, Rimini, «Preistoria Alpina», 25, 1989.

29 G. Massi Pasi, D. Mengoli, G. Morico, Faenza, Fornace Cappuccini: l’insediamento neolitico 
e il fossato, in Quando Forlì non c’era, cit., pp. 107-130.

30 Morico,  Panighina di Bertinoro, cit., pp. 153-162.

31 M. Miari , La necropoli eneolitica di Ponte S. Pietro (Ischia di Castro, Viterbo), «Rivista di 
Scienze Preistoriche», xlv (1993), pp. 101-166.
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Altri rinvenimenti sporadici di superficie sono a Forlimpopoli nella 
stazione Esso 32 realizzata a Est della città sulla via Emilia e presso 
l’ex Podere Rocchi 33 immediatamente a Sud della via Emilia per 
Cesena, dove sono state rinvenute in entrambi una accetta litica. In 
via Canalazzo 34 è stato rilevato e indagato stratigraficamente un sito 
relativo all’eneolitico con buche di palo e probabili strutture accessorie.

A Bertinoro in località Casticciano, Podere Corsini 35 sono stati messi 
in luce punte di freccia, asce-martello manufatti in selce (un grattatoio 
carenato e un residuo di lavorazione), in ftanite (un coltellino e una 
punta lacunosa) e un frammento di fondo di vaso di ceramica d’impasto.

Nella medesima località a Cà Bordi è stata rinvenuta un’accetta di 
pietra verde levigata datata da Aldini all’Età del Rame 36.

- Età del bronzo

L’Età del bronzo in Romagna è documentata a partire dalle prime 
fasi a partire da un tardivo Campaniforme definito stile Tanaccia 37 e 
documentato a Provezza di Cesena 38. La media Età del bronzo 39, i cui  
limiti cronologici del Bronzo medio sono indicati tra il xvi e il xiv  
sec. a.C. 40, sono ben documentati invece a Diegaro di Cesena, Monte 
Castellaccio di Imola, Solarolo.

32 Aldini 2002, p. 96.

33 Aldini 2001, pp. 1-24.

34 Relazione di scavo a cura di Cooperativa Archeologia Firenze, Archivio della Soprintendenza per 

i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna.
35 T. Aldini, Inventario di materiali di epoca preistorica, protostorica e romana del Museo 

Archeologico Civico di Forlimpopoli, Forlimpopoli 1999, nn. TA 32- 33 e TA 364-367; Aldini, 
Archeologia bertinorese, cit., p. 54; Aldini 2001, pp. 1-24.

36 Aldini, Archeologia bertinorese, cit., pp. 23-26.

37 L.H. Barfield, The italian dimension  of the Beaker problem, in Bell Beakers of the  Western 
Mediterranean, (a c. di) W.H. Waldren e R.C. Kennard (Br, IS, 331), Oxford 1987, pp. 499-515.

38 Il villaggio della fine del III millennio a. C. di Provezza (Cesena), cit.
39 Il popolamento della Romagna e delle aree limitrofe tra la fine della media Età del bronzo e l’età 

del Bronzo recente, «IpoTESI di Preistoria», http://ipotesidipreistoria.unibo.it/, vol. 2, pp. 217-229. 
40 G. Bermond Montanari, L’età del Bronzo in Romagna, in Quando Forlì non c’era, cit., pp. 

163-164.
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41 A. Veggiani, Una stazione della tarda età del Bronzo a Capocolle (Bertinoro, Forlì), «Atti IIPP», 
xix Riunione Scientifica (Emilia-Romagna, 11-14 ottobre 1975), pp. 273-292, Firenze 1977; G. Morico, 
Capocolle, in Museo Archeologico di Cesena, Cesena 1998, p. 47.

42 Aldini 2001, p. 23.

43 Aldini, Inventario di materiali di epoca preistorica, cit., pp. 15-17.

Nelle fasi finali della media Età del bronzo il popolamento del 
territorio romagnolo sembra non essere caratterizzato da interruzioni o 
modifiche decisive. Continua il progressivo aumento demografico, con 
un numero di siti maggiore rispetto alla precedente fase. 

In questo fervore culturale il territorio forlimpopolese sembra 
caratterizzato dalla presenza umana nei periodi del Bronzo Medio, 
Recente. Materiali dell’Età del Bronzo medio, recente e finale sono stati 
trovati a Capocolle di Bertinoro 41. Durante l’Età del bronzo sembra 
che a Forlimpopoli avvenga un assestamento e una riorganizzazione del 
territorio, vista la presenza di otto siti accertati come zona abitativa o 
zona di frequentazione antropica.

Genericamente all’Età del bronzo vengo associati i materiali di via 
Dal Fiume, industria ex Ancora, dove a circa 4 m dal piano di campagna 
attuale è stato rilevato uno strato contenente ceramica d’impasto 42.

Relativi alle fasi finali del Bronzo 43 sono i materiali rinvenuti nel 
1969 durante i lavori di costruzione di Casa Vitali in via Circonvallazione 
Emilia. Sempre afferenti allo stesso periodo sono i materiali rinvenuti 
nei poderi Sirri e Sansovini a Nord-Est di Forlimpopoli sulla sinistra 
del torrente Bevano. Nel Bronzo Recente si raggiunge la massima 
espressione demografica, con ancora maggiore importanza assunta 
dalla direttrice pedemontana. Dal bolognese fino al cesenate è infatti 
possibile rintracciare i siti che si collocano lungo questa direttrice: 
Borgo Panigale, Caselle (San Lazzaro di Savena), Trebbo Sei Vie, San 
Giuliano di Toscanella Imolese, Prevosta, Gallo di Castel S.Pietro, 

S.Biagio a Est di Faenza, Basiago, Pieve Corleto, Villanova di Forlì, 
Cappuccinini (Forlì), Coriano, Forlimpopoli, Capocolle. Altri abitati 
del ravennate quali Cà Spreti, Mensa Matellica, S. Zaccaria, Bastia, 

Campiano, S. Pietro in Campiano si disposero nella pianura prossima 
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alle paludi e al mare, lungo la direttrice adriatica che permetteva scambi 
e movimenti tra il Nord e il Sud del versante orientale della penisola 44. 

Si inserivano, così, nell’antico sistema viario dei tratturi che 
dall’Appennino conduceva verso la costa e di cui la via Erbosa, i percorsi 
a ridosso del fiume Bidente e la via Pasna, poi via Petrosa, sembrano 
essere una sopravvivenza 45.

In alcuni casi la frammentarietà dei manufatti, la mancanza di 
elementi diagnostici e il cattivo stato di conservazione, determinato 
da numerosi processi che possono modificare e alterare i manufatti 
archeologici 46, non permettono di definire una datazione dei reperti e di 
conseguenza dei siti.

Alcuni siti infatti sono genericamente definiti di epoca pre-protostorica 
e vengono considerati tali per la presenza di radi frammenti ceramici di 
piccole e piccolissime dimensioni che non permettono una definizione 
cronologica specifica, a parte che dagli impasti risulta possibile risalire 
ad un’epoca genericamente preromana.

Tra questi si segnalano i siti di Forlimpopoli via Amendola, via del 
Castello, via Prati podere Zambianchi, e Bertinoro viale Carducci.

Frequentato con costanza risulta essere un solo, Panighina di 
Bertinoro, che continua a vivere dal Neolitico all’Età del bronzo. I siti 
che, invece, presentano un unico momento di insediamento sono tutti 
quelli esterni al centro di Forlimpopoli, come Capocolle, Montemaggio, 
podere Giannini e podere Corsini a Pievequinta. 

Allo stato attuale delle ricerche sembra che la presenza e quindi 

l’individuazione dei siti possa dipendere dalle circostanze di affioramento 
dei siti stessi in corrispondenza delle zone di alta pianura - fascia della 
via Emilia - o dei dossi fluviali antichi. 

La zona  maggiormente utilizzata in epoca pre-protostorica, quindi, 

corrisponde ad un’ideale ellisse che coincide con l’attuale centro di 
Forlimpopoli da via xxv Ottobre verso Ovest a via della Madonna.

La distribuzione dei siti risulta uniforme sia nella scelta di 
posizionarsi vicino ad un corso d’acqua o una via di comunicazione e 
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44 B. Rondelli, Analisi del popolamento dell’Età del Bronzo in Romagna: proposta per un 
approccio regionale, tesi di dottorato a.a. 2006-2007, in http://amsdottorato.cib.unibo.it/28/, p. 303.

45 Aldini 2002.

46 D. E. Angelucci, Appunti di geoarcheologia, Corso di Metodologie della Ricerca Archeologica ii 

per il Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Gestione dei Beni Culturali Università degli Studi 
di Trento a.a. 2011/2012, pp. 15-17.
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probabilmente anche per la tipologia dei terreni adatti alle coltivazioni. 
Nel passaggio tra Bronzo finale e la prima Età del ferro non sembrano 
registrarsi tracce abitative stabili nel territorio di Forlimpopoli, tranne 
sporadici rinvenimenti che testimoniano la frequentazione di genti abili 
nella lavorazione dei metalli.

Sembra che le difficili condizioni climatiche e i dissesti idrogeologici 
abbiano reso la pianura inabitabile 47. Uniche testimonianze sono i 
numerosi manufatti metallici, risalenti all’xi-ix sec. a. C., rinvenuti 
in via xxv Ottobre, nell’area di costruzione del Centro commerciale 
Bennet 48, nel 2003. Al momento del rinvenimento gli oggetti erano 
distribuiti in due nuclei distinti, ad una distanza di circa 50 cm l’uno 
dall’altro, dando adito all’ipotesi che i manufatti fossero contenuti in 
materiale deperibile non conservato, come ad esempio sacchi in pelle. I 
materiali del ripostiglio  sono armi, asce, strumenti e utensili, vasellame, 
oggetti da toeletta, oggetti di ornamento, fibule, spilloni e parti di un 
cinturone. I manufatti sono sia integri che frammentari e in alcuni casi 
frammentati in maniera intenzionale. 

La filiera archeologica. Considerazioni preliminari
 
I dati a disposizione permettono di avanzare alcune ipotesi e 

considerazioni generali sul popolamento dal Paleolitico alla fine dell’Età 
del bronzo a Forlimpopoli e Bertinoro, sebbene vi siano ancora ampi 
margini di valutazione dovuti alla mancanza di informazioni puntuali e 
stratigraficamente attendibili.

L’informatizzazione e l’analisi dei dati archeologici ha posto le basi 
per il concetto di filiera archeologica controllata, diventata possibile 
attraverso la rintracciabilità delle informazioni archiviate. Ora risulta 
quindi di facile accesso la conoscenza dei luoghi, della posizione 
geografica dei siti, della collocazione dei rinvenimenti e la posizione 
attuale dei manufatti.

La scelta di utilizzare un sistema di indagine integrato, caratterizzato 
da database Excel, Google Earth e GIS, ha permesso di dare ordine al 

47 Aldini 2002, p. 101.

48 L. Malnati, A. Pozzi, Il ripostiglio di bronzi di Forlimpopoli, «Atti IIPP», atti xlv Riunione 
Scientifica Preistoria e Protostoria dell’Emilia Romagna. Modena, 26-31 ottobre 2010, in c.d.s.
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materiale cartaceo e ai manufatti conservati in Deposito e in Museo e 
di far fronte alla progressiva scomparsa delle denominazioni poderali 
degli anni Settanta e Ottanta. Una delle indicazioni topografiche 
maggiormente utilizzate relative ai siti, infatti, fino agli anni Ottanta è 
stato il nome della proprietà o il nome di un podere. Attualmente con il 
susseguirsi delle modifiche territoriali e urbanistiche, si è spesso persa 
l’indicazione scritta dei poderi, rimanendone traccia solo nella memoria 
orale. Ecco che per poter ricollocare con precisione i rinvenimenti 
risulta fondamentale fare affidamento a strumenti come Google Earth 
che permettono di visualizzare la situazione territoriale aggiornata e 
di definire la nuova collocazione topografica dei siti e dei manufatti 
rinvenuti.

Si potrebbe parlare, quindi, di filiera controllata se i dati e i manufatti 
sono caratterizzati da assoluta rintracciabilità, grazie all’applicazione 
di database, considerati come archivi o banche dati di informazioni 
eterogenee archiviate secondo differenti criteri logici. L’adozione di un 
sistema di “tracciabilità archeologica” permette agli studiosi di trovare 
materialmente i pezzi da studiare grazie ad un sistema informatizzato di 
controllo della collocazione.

Lo scavo in sé è un procedimento distruttivo, dal momento che isola 
gli elementi che costituiscono l’insieme indagato, seleziona ciò che è 
significativo e ciò che può essere ritenuto scartabile, determina “reperti” 
tramite selezione, numero, fotografia e disegno. La comprensione della 
storia passata avviene, invece, riunendo i dati, interpretandoli e facendo 
vivere al visitatore di un museo una vera e propria esperienza di vita 49.

L’elaborato pone, quindi, le basi per una prospettiva di ricerche 
interdisciplinari, che permettono di trasformare le potenzialità 
informative archeologiche dei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro  in 
un campo di applicazione e sperimentazioni innovative estendibili a 
tutto il contesto archeologico locale per una pianificazione ambientale 
e territoriale.

CECILIA MILANTONI

49 D. Seglie, Dal sito al museo. Percorsi fisico-mentali di museologia archeologica. Il caso 
particolare dell’arte rupestre, in Archeologia del museo. I caratteri originali del museo e la sua 
documentazione teorica fra conservazione e comunicazione, (a c. di) F. Lenzi e A. Zifferero Bologna 
2004, pp. 508-520.
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Forlimpopoli, via Canalazzo, materiali ceramici nn. 1-4 scala 1:2, n. 5 scala 1:1; (dis. 
Milantoni)
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Fiumi e vie antichi: 1) via Emilia; 2) via Erbosa; 3) via Petrosa; 4) via Pasna (rielaborazione 
GIS, C. Milantoni 2012)
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Forlimpopoli, siti relativi all’Età del rame (rielaborazione GIS, C. Milantoni 2012)
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Forlimpopoli, siti relativi all’Età del bronzo (rielaborazione GIS, C. Milantoni 2012).
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Anna Fedele * - Donato Labate **

UNA RARA LUCERNA CON SCENA EROTICA
E ISCRIZIONE DA FORUM POPILI

La lucerna di Forlimpopoli

La lucerna, esposta nel Museo di Forlimpopoli 1, è stata rinvenuta nel 
1930, nell’area del giardino pubblico di Forlimpopoli, a un centinaio 
di metri a sud della Via Emilia, nel corso dei lavori di scavo per la 
realizzazione  dell’acquedotto. Ne è stata data notizia solamente con la 
dizione «lucerna erotica con una iscrizione» senza la trascrizione e la 
descrizione della inconsueta scena 2.

Si tratta di una lucerna a voluta con symplegma 3 a quattro.
Sul disco della lucerna è raffigurata una scena erotica di gruppo con tre 

personaggi maschili con falli sproporzionati e uno femminile a un livello 
di esplicitazione al presente inedito. La donna, in piedi volta a sinistra, 
è al centro nell’atto di un simultaneo coito frontale, di un coitus a tergo 

* Soprintendenza per i Beni Artistici ed Etnoantropologici di Modena e Reggio Emilia. 

** Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna.

1 Si ringrazia vivamente la collega Annalisa Pozzi della Soprintendenza per i Beni Archeologici 

dell’Emilia Romagna, per la segnalazione della lucerna custodita presso il Museo Archeologico Civico 
“Tobia Aldini” di Forlimpopoli, la direttrice del Museo Silvia Bartoli per l’invito a pubblicare il reperto 

(inv. 8988); il Soprintendente Filippo Maria Gambari per l’autorizzazione allo studio. Il restauro della 
lucerna si deve a Monica Zanardi del Gabinetto di Restauro della Soprintendenza mentre la foto è opera 
di Roberto Macrì del Gabinetto fotografico della Soprintendenza.

2 Aldini 1972, p. 13. La lucerna, rinvenuta insieme ad altri materiali di età romana (mattoni, 

mattonelle esagonali, frammenti di anfore), è inventariata con il num. 8988.

3 Rapporto sessuale.
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e di una fellatio. Di fronte alla donna un primo personaggio maschile, 
seduto su uno sgabello, regge le gambe del secondo personaggio posto 
in alto, in posizione orizzontale, proteso con le braccia verso la terza 
figura, alle spalle della donna, che lo sorregge tenendogli le braccia. 
Tutti i personaggi sono raffigurati nudi ad esclusione di quello seduto 
vestito con tunica a maniche corte, sollevata all’altezza del bacino. La 
donna, raffigurata di tre quarti, con seno e pancia pronunciati, ha due 
cavigliere come unico elemento di ornamento.

La scena erotica è bordata dall’iscrizione: adivvate rogo sodales 4 
(fig. 1).

ANNA FEDELE - DONATO LABATE

Fig. 1 - Forlimpopoli, lucerna a volute con scena erotica di sesso acrobatico

4 Aiutate(mi), (vi) prego, compagni.
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L’interesse particolare di questa lucerna, ascrivibile al i sec. d.C., 
deriva dall’iscrizione, riportata di rado sul disco delle lucerne, e dalla 
scena raffigurata particolarmente rara tra la non comune diffusione, 
soprattutto nella cultura figurativa di età imperiale, di rappresentazioni 
erotiche affrescate o riprodotte su lucerne, su ceramica da mensa e più 
raramente utilizzate nell’ambito della toreutica.

La lucerna non trova confronti stringenti con scene simili su lucerne 
edite, ad esclusione di una rivenuta, deposta rovesciata, in una tomba 
a cremazione diretta, messa in luce a Modena nella necropoli di età 
alto imperiale di Cittanova 5. La scena è identica, meno definita per 
matrice consumata 6, con la sola differenza che la donna non indossa le 
cavigliere e l’iscrizione, un po’ logora, è leggermente diversa:
(ad)ivva(t)e sodales 7 (fig. 2).

Fig. 2 - Cittanova (MO), lucerna a volute con scena erotica di sesso acrobatico

5 Si tratta della tomba 25, in parte interessata dal taglio di successive inumazioni: di un bambino (T. 
39 deposta esattamente al di sopra) e di un adulto (T. 26 posta sul margine meridionale). Faceva parte 
del corredo, assieme alla lucerna, anche un’olletta. La tomba, per il tipo di lucerna a voluta con becco 
rotondo Loeschcke iv, è ascrivibile al I sec. d.C. Negli scavi della necropoli, condotti nel 1993 sotto la 
direzione scientifica di Nicoletta Giordani, sono state esplorate 144 tombe.

6 Le due lucerne quasi certamente derivano da una matrice diversa, pur rifacendosi allo stesso 
prototipo di cui non si conoscono altri raffronti convincenti.

7 Aiutate(mi), compagni.
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Fig. 3 - Raccolta Haddad, lucerna a volute con scena erotica di gruppo

Scene di sesso a quattro con una donna e un trio di uomini sono 
rarissime. Un unico riscontro è stato possibile con due lucerne 
appartenute una alla collezione della famiglia Haddad ed una alla 
raccolta Barton Y. Berry 8. Sul disco di entrambe è raffigurata la stessa 
scena: in primo piano sesso di gruppo con tre personaggi maschili e uno 
femminile, sullo sfondo un quinto personaggio tiene aperto un drappo. 
La donna, volta a destra è riversa su un uomo supino (coito frontale) 
che si tiene sui gomiti reggendo nella sinistra una corona; a sinistra, alle 
spalle della donna, un secondo uomo in ginocchio nell’atto di un coitus 
a tergo, un terzo uomo in piedi sulla destra solleva la veste mentre la 
donna gli pratica una fellatio (fig. 3).
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8 La prima lucerna compare nel Catalogo Christie’s, Ars Amatoria. the Haddad Family Collection 
of Ancient Erotic and Amuletic Art, New York 1998; la seconda appartenuta alla raccolta Berry è stata 
venduta in una recente asta.
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Altra peculiarità delle lucerne di Forlimpopoli e Cittanova è la 
presenza dell’iscrizione associata alle figure riprodotte sul disco. 
L’esempio più noto d’iscrizione su disco di lucerne è quello relativo 
alla raffigurazione della Vittoria che regge uno scudo entro il quale è 
riprodotta l’iscrizione annvm novum favstum felicem mihi oppure 
tibi. Si tratta di lucerne benaugurali che venivano regalate durante il 
capodanno romano 9. Più rara è, invece, l’attestazione dell’iscrizione 
adiuvate sodales che compare associata alla rappresentazione di 
alcuni amorini intenti a giocare con la clava di Ercole e a bere da una 
coppa (fig. 4) 10.

Fig. 4 - Oedenburg (Francia), lucerna a volute con Amorini
che giocano con la clava di Ercole

9 Bailey 1980, p. 186-7, n. 957-9; Sapelli 1979.

10 Loeshcke 1919, n. 347; altre lucerne con stessa iconografia da Oedenburg cfr. Siegmund 2000 
e da Pozzuoli, conservata presso il British Museum.

UNA RARA LUCERNA CON SCENA EROTICA E ISCRIZIONE
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La scena, sulla base di confronti con altre fonti iconografiche, come 
il cammeo in onice conservato presso gli Uffizi con gli Amorini che 
privano Ercole delle proprie armi (fig. 5) 11, il mosaico presso i Musei 
capitolini con gli amorini che catturano il leone neméo ed Ercole in abiti 
femminili con conocchia e fuso (fig. 6) 12 e alcuni affreschi pompeiani 
con Ercole ebbro con la clava sottratta dagli amorini (fig. 7) 13 è da 
mettere in relazione al mito di Ercole ed Onfale, ovvero Ercole ebbro, 
vinto dall’amore, che abbandona la clava. In questo caso l’iscrizione 
adivvate sodales dovrebbe fare riferimento al sodalizio degli amorini 
finalizzato a far vincere Amore sulla Forza.
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11 Cfr. Reale Galleria di Firenze illustrata, serie V. Cammei ed intagli, Firenze 1824, p. 203, tav. 26.

12 Re 1806, p. 337, tav. viii.

13 Raoul-Rochette 846-1853, pl. 19. Affresco con lo stesso soggetto sempre a Pompei - Casa del 
Principe di Montenegro: Ercole ebbro asservito a Onfale con la clava e faretra sottratta dagli amorini.

Fig. 5 - Firenze, Uffizi, Cammeo con 
Amorini che privano Ercole delle proprie 
armi

Fig. 6 - Musei Capitolini, mosaico Amorini 
che catturano il leone neméo ed Ercole in abiti 
femminili che fila la lana
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Fig. 7 - Pompei, affresco con Ercole ebbro con la armi sottratte da Amorini

Un ultimo accenno meritano le cavigliere indossate dalla donna, un 
vezzo femminile che compare raramente nelle scene erotiche dove la 
donna è quasi sempre raffigurata completamente nuda ad esclusione: 
di una scena di cunnilingus dalle Terme suburbane di Pompei 14; di 
un medaglione del Rodano con un trio amoroso - una catena con due 
uomini e una donna (fig. 8) 15; di un coperchio in bronzo con rilievo di 
coppia impegnata in un coitus a tergo (fig. 9) 16.

Fig. 8 - Lione, Museo, disegno di medaglione applicato su vaso in ceramica
dalla valle del Rodano con un trio amoroso 

14 Jacobelli 1995, pp. 44-47, fig. 35; Varone 2001, p. 29, fig. 28.

15 Jacobelli 1995, p. 51, fig. 42; Varone 2001, p. 69, fig. 68.

16 Jacobelli 1995, p. 42, fig. 32; Varone 2001, p. 68, fig. 65.
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Fig. 9 - Roma (Antiquarium Comunale), coperchio in bronzo dal Palatino
con coppia impegnata in un coitus a tergo

ANNA FEDELE - DONATO LABATE

Nel primo caso potrebbe essere rappresentato un prostituto nell’atto 
di soddisfare la donna che pagava per il proprio amplesso, nel secondo 
caso, al contrario, la donna sembra prostituirsi (a meno che non sia 
rappresentata la scena di uno spettacolo erotico), mentre nel terzo 
caso la donna, ingioiellata, con pettinatura elaborata e in un ambiente 
caratterizzato da ricchi arredi, potrebbe evocare una delle posizioni 

amorose che, con cenni d’intesa, la domina mostrava allo sposo 
nell’intimità della casa.

                  DL

L’icononografia della lucerna di Forlimpopoli

Il tema erotico, con soggetti diversi, ricorre frequentemente sul disco 
di lucerne di varie forme, databili tra il i e il iii sec. d.C. 

Le analogie più evidenti si hanno con le pitture di area vesuviana: 
all’interno di lupanari, delle cellae meretricae, degli edifici pubblici 
come le Terme Suburbane di Pompei, di cubicula all’interno delle 
domus oltre che con le decorazioni di vasi greci e romani 17 nonché con 

17 Johns 1992; Jacobelli 1995; Varone 1994; Cantarella 1998; Varone 2000; Pantò 2011.
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particolari tessere chiamate spintriae che recano da un lato un numerale 
romano e dall’altro una variegata gamma di scene sessuali 18. 

La presenza di quadri erotici nelle case dei Romani è largamente 
attestata sia dal punto di vista archeologico sia letterario 19. Il soggetto 
erotico nella stanza nella quale era collocato serviva a sottolineare la 
funzione dell’ambiente oltre che a favorire l’eccitazione sessuale 20.

È opportuno sottolineare la necessità, per noi moderni che 
facciamo riferimento a modelli culturali e religiosi differenti, di non 
interpretare l’antichità in funzione dei nostri condizionamenti culturali, 
abbandonando, per una corretta comprensione dell’argomento, 
la tentazione di definire “oscene” in senso spregiativo o, peggio, 
“immorali” le rappresentazioni erotiche dell’antichità. La sessualità 
permeava la vita dei Romani e il loro approccio alle varie espressioni 
erotiche era disinvolto e disinibito. 

Comunque i temi erotici erano parte integrante anche di un contesto 
funerario: l’esaltazione della vita era anche esaltazione della morte, 
concatenate all’interno della concezione ciclica che della vita avevano 
gli antichi 21. Un fallo, scolpito in negativo assieme ai suoi attributi, lo 
ritroviamo su un cippo funerario nella valle del Sarno, a simboleggiare 
il Genius del defunto in qualità di forza vitale, generatrice che vince il 
dissolvimento della carne 22. In particolare si vuole segnalare a riguardo 
la Tomba 70 a cremazione indiretta di Vercelli, ascrivibile ai decenni 
centrali del i d.C. Un unicum nel panorama dei corredi femminili di 
età romana della Transpadana per la presenza di elementi insoliti per 
un corredo femminile, in particolare la presenza di una lucerna con 
scena erotica e di pendenti di collane di forma fallica, dalla valenza 
apotropaica e salutifera. Non un rimando alle qualità muliebri della 
defunta, in quanto custode del focolare domestico, moglie e madre 
esemplare come ci si sarebbe aspettato per una donna di età romana, 
ma richiami evidenti alla sfera erotica, in riferimento alla lucerna, e alla 
sfera magico-superstiziosa, per i pendenti a forma di fallo e lunare 23.

18 Campana 2009; Jacobelli 1997.

19 Varone 2000, pp. 66 ss.

20 Cfr. anche in Svetonio il brano relativo alla vita di Tiberio (Svet, in tib., xliii, 2) in cui dice che 

l’imperatore adornò le varie camere da letto con quadretti-tabellis con pitture lascive, e che questi 
entrò in possesso di un quadro di Parrasio in cui Atalanta soddisfa con la bocca Meleagro (Svet, tib., 
xliv, 2).

21 Johns 1992.

22 Varone 2001, pp.15-16.

23 Deodato 2011.
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La raffigurazione con sesso di gruppo e orge è più frequente nel 
mondo greco 24 che in quello romano nel quale era maggiormente diffusa 
una rappresentazione di coppie 25. I personaggi femminili rappresentati 
nelle scene erotiche sono prostitute, etere, schiave, mime, giocoliere, 
musiciste e danzatrici. Questo non costituisce prova di assenza di orge 
nella società romana. Per gli amori a catena si hanno testimonianze 
pittoriche da Pompei 26.

 Sesso allegro, di gruppo, sono rappresentati in pitture murali 27 e su 
lucerne 28 come pure scene di sesso acrobatico 29. Spettacoli pubblici 
erotici sono testimoniati in letteratura: nelle Metamorfosi di Apuleio, 
Lucio, il personaggio trasformato per un incantesimo in un asino, nel 
corso di un grande spettacolo in un anfiteatro, dovrà prestarsi ad un 
amplesso pubblico con una criminale, ma fuggirà terrorizzato. Per gli 
amori di gruppo troviamo in letteratura richiami ad accoppiamenti a 
catena in Marziale 30 e in Svetonio: nella vita di Tiberio si fa riferimento 
alla «triplice catena» 31.
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24 Per scene di sesso di gruppo su ceramica greca cfr. Johns 1992, fig. 84 (orgia bacchica), fig. 125 

(amore di gruppo con tre maschi e due femmine), figg. 140-1 e 143 (scene orgiastiche).

25 Il repertorio delle raffigurazioni erotiche, chiamate figurae Veneris, rappresentate nell’arte romana 

è vasto (delle posizioni amorose ci parla Ovidio chiamandole mille modi veneris nell’Ars amatoria - 

Ovidio iii, 787). Dalla posizione della donna detta Venus pendula o pendula conversa o mulier equitans 

(donna a cavallo) dove la donna è sopra l’uomo, in posizione frontale alla posizione della donna detta 

pendula aversa o equus aversis quando questa volge le spalle all’uomo, alla Venus prona, inginocchiata 

sul letto per il coitus a tergo (ne parla Ovidio, Ars amatoria, iii, 786).
26 Cfr. vi e vii decorazione pittorica dall’apodyuterium delle Terme di Pompei. 

27 Jacobelli 1995, pp. 48-57, fig. 41-42 e 45 (sesso di gruppo con tre personaggi), fig. 46 (si 

vedono impegnati in pratiche sessuali due uomini e due donne delle quali una subisce le attenzioni orali 

dell’altra, quindi anche un rarissimo esempio di omosessualità femminile).

28 Su due lucerne conservate nel Museo Archeologico di Bologna sesso di gruppo a quattro (due 
coppie) cfr. Gualandi Genito 1977, pp. 125-6, figg. 295-296.

29 Da una caupona proviene un affresco con raffigurato un amplesso funambolico (Varone 2000, 

fig. 46), un genere di spettacolo che avveniva in pubblico (Varone 2000, pp. 49-53). Anche la Johns 
ipotizza l’esistenza di spettacoli pubblici erotici (Johns 1992, p. 174).

30 Marziale, xii, 43 in cui si parla di «symplegmate quinque».
31 Svet., tib., 43. Secessu uero Caprensi etiam sellaria excogitauit, sedem arcanarum libidinum, 

in quam undique conquisiti puellarum et exoletorum greges monstrosique concubitus repertores, 
quos spintrias appellabat, triplici serie conexi, in uicem incestarent coram ipso, ut aspectu deficientis 
libidines excitaret. Cubicula plurifariam disposita tabellis ac sigillis lasciuissimarum picturarum et 
figurarum adornauit librisque Elephantidis instruxit, ne cui in opera edenda exemplar impe[t]ratae 
schemae deesset. In siluis quoque ac nemoribus passim Venerios locos commentus est prost[r]antisque 
per antra et causa rupes ex utriusque sexus pube Paniscorum et Nympharum habitu, quae palam iam et 
uulgo nomine insulae abutentes “Caprineum” dictitabant.
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Per quanto concerne la fellatio, raffigurata nella lucerna di 
Forlimpopoli, si deve aggiungere che il sesso orale, nelle due forme 
della fellatio e del cunnilingus, era condannato e perciò raramente 
rappresentato: la fellatio era considerata ripugnante anche nel mondo 
greco 32. Pur tuttavia la fellatio è alquanto presente nelle raffigurazioni 
erotiche romane su dischi di lucerne, vasi con medaglione della valle 
del Rodano, in alcuni affreschi pompeiani, sulle spintriae per di più 
nei graffiti pompeiani 33. Per quanto attiene infine al coito anale, 
manifesto nella scena di sesso di gruppo rappresentato sulla lucerna di 
Forlimpopoli e meno chiaro nelle numerose raffigurazioni a due con 
coitus a tergo documentate nel mondo greco e romano 34, anche questa 
pratica, da riferire al mondo della prostituzione, era ritenuta biasimevole 
sia per la donna romana 35 sia per l’omosessuale passivo.

                  AF

32 Keuls 1988, p. 200. Per i Greci l’isola di Lesbo non era associata all’omosessualità femminile 

ma alla fellatio; infatti per indicare questa pratica usavano il verbo lesbizo. Il termine greco per indicare 

la donna lesbica come la intendiamo noi ora era tribas da un verbo che significa sfregare (ivi, p. 98). 

Con questo significato usa il termine tribas Marziale nei suoi epigrammi (Marziale, vii 70: Filenide, 
lesbica delle lesbiche, fai bene a chiamare amica l’amica che ti scopi), invece usa moecha nel significato 

di puttana/amante (vi 45). Il termine fututrix (xi, 22 e 61) e fututor ( i, 73; 90; ii 28; iii 96; vii 18; xi 87; 

xii 43). In (i, 90) viene riferito ad una donna come sinonimo di tribas (lesbica) per indicare un ruolo 

attivo nel rapporto sessuale; Fedele 2000-2001 pp. 71-83.
33 Romula cum suo hic fellat et uubique (Rotula lo succhia al suo uomo qui e ovunque) cfr. Varone 

1994, p. 68). Dalle Terme Suburbane di Pompei ci viene un affresco, che è un unicum (Jacobelli 1995, 
pp. 44-7, fig. 35), in quanto presenta una scena di sesso orale  dove un uomo pratica il cunnilingus ad 
una donna. In letteratura il cunnilingus è documentato in alcuni epigrammi di Marziale (Mart. iv 43; 
vi 26; vii 24; ix 92; xii 85), come pure in alcuni graffiti pompeiani: Iucundus cunum lingit Rusticae 
(Giocondo lecca la fica a Rustica) cfr. Varone 1994, p. 78-80 dove sono riportate altre iscrizioni. 
Antonio Varone evidenzia: «gli autori antichi ben mettono in mostra come il cunnilingus, prestandosi al 
piacere della donna senza ricavarne di suo, veniva dalla società romana giudicato in modo riprovevole» 
(Varone 2005, p. 97, n. 27).

34 Per queste raffigurazioni non si comprende bene se si tratti di un rapporto anale o vaginale (cfr. a 
riguardo Campana 2009, pp. 57-59; Keuls 1988, p. 194 ss; Jacobelli 1995, pp. 48-49. 

35 Che il rapporto anale fosse praticato anche da non prostitute vi è forse in indizio in un epigramma 
di Marziale: una moglie rimprovera il marito, sorpreso con un ragazzo, dicendogli che pure lei aveva 
un culo (Mart. xi 43) Varone 1994, p. 122. Sempre in Varone è riportata un’iscrizione rinvenuta nella 
Villa dei Misteri, dove sono riportate in versi le prodezze di un pompeano: Hic ego cum domina resoluto 
clune peregi tales sed versus scribere turpe fuit (Qui ho trafitto di brutto la signora, slargandole il 
didietro, ma certo è stato turpe, poi, dover scrivere questi versi). Anche in questo caso non si tratta 
di una prostituta ma di una domina (Varone 1994, p.). Un esplicito riferimento al coito anale lo 
troviamo in un affresco pompeano rinvenuto in un lupanare (Varone 2001, p. 57, fig. 48): accanto 
alla raffigurazione di un coitus a tergo è riportata la seguente iscrizione: LENTE IMPELLE (spingi dentro 
lentamente). Una raccomandazione richiesta dell’infelice prostituta per non farsi male.
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Note conclusive 

La scena di sesso di gruppo, raffigurata con un’inedita esplicitazione 
sulla lucerna di Forlimpopoli è da ritenere una rappresentazione 
dissacrante ed ironica  per il rimando, con l’adiuvate sodales, al contesto 
raffinato di Ercole ebbro ovvero della Forza che si piega ad Amore, reso, 
nella nostra lucerna, in senso umoristico: il personaggio sostenuto sulle 
braccia dei compagni, mentre la povera prostituta gli pratica la phellatio, 
chiede a questi (sodales) di sostenerlo per evitare una rovinosa caduta. 
Un fumetto, una vignetta ironica, spudoratamente erotica, per stimolare 
lo stupore e strappare un sorriso 36.

Pur nella dissacrante e ironica rappresentazione l’intricata scena 
può raffigurare uno spettacolo di sesso acrobatico, un genere di 
intrattenimento che veniva offerto da saltimbanchi, mimi e attori di 
cui resta una vivida riproduzione in un affresco pompeiano rinvenuto 
in una caupona 37. La particolarità della lucerna di Forlimpopli (i sec. 
d.C.) e l’inconsueta testimonianza di un’iscrizione a commento della 
scena erotica in essa rappresentata, è tale da costituire, secondo Antonio 
Varone, il tramite attraverso cui si arriva alle appliques di terracotta 
della valle del Rodano (ii-iii sec. d.C.) con scene erotiche fornite, a 
commento, d’iscrizioni di tipo umoristico 38.

            AF, DL
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36 Un sodalizio erotico di due personaggi maschili è documentato in un’iscrizione di Ercolano 
(Varone 2005). 

37 Varone 2001, pp. 48-52, fig. 46, ivi riferimenti a testimonianze graffite sui muri di Pompei.

38 Si ringrazia vivamente Antonio Varone, impareggiabile esperto della materia, per le preziose 
indicazioni offerte a commento della lucerna di Forlimpopoli a lui sottoposta per un parere di 
competenza offerto con inconsueta liberalità. Alcuni medaglioni con scene erotiche e iscrizioni a 

commento sono presenti in Varone 2001, p. 68, in una (fig. 68) è raffigurata una scena di amore a tre:  
una donna e due uomini.
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Vittorio Bassetti

BENI E AFFITTUARI DELL’ABBAZIA FORLIMPOPOLESE 
DI S. RUFILLO

NEL SINDACATO DEL VESCOVO (secc. xiv-xvi)

In precedenti numeri della rivista ho passato in rassegna i beni e gli 
affittuari abbaziali afferenti all’area urbana forlimpopolese soggetta alla 
giurisdizione spirituale dell’abbazia 1. Per completare l’argomento passo 
ora a trattare della parte di città soggetta alla giurisdizione spirituale 
vescovile in cui pure si trovavano beni abbaziali 2.

Isolato vie Battisti (lato est) - Sendi (lato sud) - Costa (lato ovest) 
- Piazza Garibaldi (lato nord)

(Butrighelli P. P., I, c. 42r: 1502) 3. Una casa con terreno sino al 
fossato: presso la piazza, detto fossato, il vecchio conduttore, gli eredi 
di Luigi de Carcarris da Genova.

La casa dapprima è affittata a Francesco del fu Mengo Bastardi de 
Butrighellis, che nel 1502 la vende a Taddeo del fu Guglielmo Fabe de 
Butrighellis e fratelli.

1 N. xix, 2008 (Generalità e Contrada del Casalino); n.o xxi, 2010 (Contrada di S. Savino); nn. 
xxii, 2011 e xxiii, 2012 (Contrada di Basano). 

2 L’area in questione era sita ad oriente di una linea percorrente l’intero vicolo del Forno, il lato 
ovest di piazza Garibaldi e l’intera via Battisti prolungata idealmente sino alle mura urbiche. 

3 ASFo, Rogiti di Pietro Paolo Butrighelli da Forlimpopoli (abbr. Butrighelli P. P.). 
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(Moratini, XXX, c. 26v: 1507) 4. Un terzo di una casa, che un tempo 
era costituita da due case, con terreno sul retro: presso la via verso i 
monti e Cesena, Zanne Fava in luogo di Francesco Bastardi.

Il bene nel 1475 è affittato al predetto Francesco; nel 1507 a mastro 
Battista del fu mastro Michele Romboli.

(Moratini, XXX, c. 31r: 1507). Parte di una casa, che un tempo era 
costituita da due case, con terreno sul retro: presso la via, Zanne Fave 
con altra terza parte, l’Ausa.

Il bene nel 1475 è affittato a Francesco Bastardi; nel 1507 a Pasqua, 
figlia di Giacomo Cichini de Salimbenis e vedova di Luigi Ambrosii (de 
Carcarris); nel 1517 a Cambio (de Cambiis).

(Moratini, XXX, c. 34r: 1507). Parte di una casa, che un tempo era 
costituita da due case: presso la piazza, mastro Battista Romboli, Pasqua 
di Luigi (de Carcarris).

L’intera casa nel 1475 è affittata a Francesco Bastardi; nel 1507 in 
parte a Zanne del fu Bastiano de Fava e fratelli.

(Moratini, V, c. 26r: 1517). Parte di una casa: presso la via verso i 
monti e Cesena, l’Ausa, Zanne Fave in luogo di Francesco Bastardi (de 
Butrighellis).

Il bene dapprima è affittato al predetto Francesco; nel 1507 a mastro 
Battista Romboli; nel 1517 al figlio di costui, Giovanni Antonio.

(Armuzzi, II, c. 48r: 1524) 5. Una casa con terreno sul retro: presso 
la piazza, il canale che scorre per la città, la casa di Giovanni Battista 
de Sibonis e quella di Giovanni Antonio del fu mastro Battista Romboli.

La casa viene venduta da ser Andrea del fu ser Antonio de Orlandis 
da Bertinoro a ser Antonio figlio di Gaspare Berti de Rusanis e ad 
Antonio del fu Cristoforo de Bandis.

4 ASFo, Rogiti di Giuliano Moratini da Forlì (abbr. Moratini). 
5 ASFo, Rogiti di Bartolomeo Armuzzi da Forlimpopoli (abbr. Armuzzi).
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(Rosi Masio, I, c. 58r: 1533) 6. Una casa con terreno sul retro: presso 
la via, la piazza, la fossa che scorre (per la città), Giovanni Battista 
Siboni.

La casa viene venduta da Domenico del fu Tonio Ricii de Butrighellis 
a Pietro Maria del fu mastro Lodovico de Fabrettis.

(Rosi Masio, I, c. 253r: 1536). Una casa: presso la piazza, la via, 
Giovanni Battista Siboni.

La casa viene venduta da Ginevra del fu Cambio de Cambiis, moglie 
di Andrea del fu Stefano Frassoni, a Francesco Maria del fu Cambio de 
Cambiis.

(Gardini P. P., II, c. 86v: 1536) 7. Domenico del fu Tonio Ricii de 
Butrighellis permuta e vende a Francesco Maria del fu Cambio de 
Cambiis una casa con terreno sul retro sita presso la piazza, il canale ed 
Alessandro Berti; il predetto Francesco Maria cede una parte di casa con 
cortile sul retro confinante con la sorella Zanevera, con la via, col canale 
e con Giovanni Battista Siboni.

(Rosi Masio, II, c. 51r: 1539). Una casa: presso la via, la piazza, 
Giovanni Battista Siboni ed Antonio Brisani.

 La casa viene venduta da Francesco Maria del fu Cambio de Cambiis 
a Sante del fu Pietro de Bandis.

(Rosi Masio, II, c. 105v: 1540). Una casa con terreno sul retro: presso 
la via, Alessandro del fu ser Antonio Berti de Russanis e Giovanni 
Battista de Sibonis.

La casa viene venduta da Antonio del fu Girolamo Birsani (e parenti) 
a Pirocio quondam Foripopilii de Butrighellis ed a Matteo figlio di 
Masio Pedri de Mattis.

6 ASFo, Rogiti di Masio Rosi da Forlimpopoli (abbr. Rosi Masio). 
7 ASFo, Rogiti di Pietro Paolo Gardini da Forlimpopoli (abbr. Gardini P. P.).
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(Asti, I, c. 71r: 1540) 8. La terza parte di una casa: presso la piazza, 
Antonio Bandi in luogo degli eredi di mastro Battista Romboli.

L’appartamento nel 1531 è affittato a Giovanni Battista del fu Michele 
de Sibonis da Forlì abitante a Bertinoro.

(Asti, I, c. 91r: 1540). Una casa con terreno ad uso di macero da 
guado: presso la piazza, la via, il Fossatone, Antonio de Bandis, gli eredi 
di ser Antonio Berti.

Il bene nel 1533 è affittato a Domenico de Bazochis.

(Rosi Masio, II, c. 154r: 1541). Una casa con terreno sul retro: presso 
la via, la piazza, la fossa e Giovanni Battista Siboni.

La casa viene venduta da mastro Antonio de Corvaria del distretto di 
Milano a Francesco Maria del fu Cambio de Cambiis.

(Asti, I, c. 132r: 1541). Una casa ad uso di macero, la quale un tempo 
era la terza parte di due case: presso la piazza, Giovanni Battista alias 
Badisse de Sibonis.

Il bene nel 1536 è affittato ai fratelli mastro Sante e Francesco del fu 
Pietro de Bandis, che pagano il canone nel 1541.

(Asti, III, c. 23r: 1548). La metà di una casa: presso la via, gli eredi di 
Giovanni Battista(Siboni) in luogo di Francesco Cambii, Matteo Pirocii 
de Butrighellis.

L’appartamento nel 1544 è affittato agli eredi di ser Antonio Berti, 
poi a Francesco alias el Magnino de Ferris; nel 1548 a Giovanni del fu 
Mengo de Russanis e parenti.

(Asti, III, c. 117v: 1552). La terza parte di una casa con terreno sul 
retro: presso la piazza, gli eredi di Francesco alias Magnino de Ferris, 
Francesco Cambii.

L’appartamento nel 1547 è affittato a Pacientia figlio del fu Giovanni 
Battista de Sibonis; nel 1552 a Francesco del fu Pietro de Sonaldis; nel 
1559 ai fratelli Francesco e Matteo del fu Masio Pedri.

VITTORIO BASSETTI

8 APSRF, Rogiti di Tommaso Asti da Forlì (abbr. Asti).
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(Asti, III, c. 145v: 1554). Una casa già ad uso di macero: presso la 
piazza, Francesco Sonaldi in luogo di Giovanni Battista alias Badisse de 
Sibonis, l’Ausa vecchia.

La casa nel 1543 è affittata a Francesco de Cambiis; nel 1554 a Marco 
Antonio del fu Sante Remondini; nel 1561 alla figlia di costui, Andrea.

(Asti, III, c. 161r: 1555). Uno spazio entro la Porta Cantone: presso 
la via, la carraia vicinale, Nicolò Fabe.

 Lo spazio nel 1541 è affittato a ser Battista del fu Matteo de 
Butrighellis e parenti; nel 1555 alle figlie di costui, Bernardina e Giulia.

(Asti, III, c. 170r: 1555). La metà di una casa: presso la via, Francesco 
Sonaldi in luogo degli eredi di Giovanni Battista de Sibonis, Masio 
Pedri.

La casa nel 1548 è affittata a Cecchino de Russanis e parenti; nel 
1564 a Giovanni del fu Mengo de Russanis.

(Asti, III, c. 200r: 1557). Una casa con solaio e terreno sul retro ad 
uso di cortile: presso Giovanni Brighenti, Francesco de Sonaldis, la via, 
il canale.

Metà della casa nel 1541 è affittata a Masio di Pedro de Mattis ed a 
Pirocio de Butrighellis; l’altra metà dapprima è affittata a ser Battista 
de Butrighellis, poi al predetto Masio, cui è affittato il tutto nel 1557; 
subentrano poi nel 1559 il figlio di costui, Matteo, e nel 1579 Masino 
de Mazzolinis.

(Asti, III, c. 250v: 1559). Una casa con terreno sul retro: presso la 
piazza, gli eredi di Marco Antonio Remondini, Giovanni de Russanis 
alias del Brighente.

La casa nel 1552 è affittata a Francesco de Sonaldis; nel 1559 ai 
fratelli Francesco e Matteo di Masio Pedri; nel 1579, compresa la 
bottega annessa, a Domenico e Francesco de Pedris; nel 1579 la sola 
casa a Masino de Mazzolinis.
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(Asti, III, c. 272r: 1561). Una casa già ad uso di macero: presso la 
piazza, Matteo di Masio Pedri in luogo di Francesco Sonaldi, l’Ausa 
vecchia.

La casa nel 1554 è affittata a Marco Antonio del fu Sante Remondini; 
nel 1561 alla figlia di costui, Andrea; nel 1593 a Pietro Paolo Chiarucci.

(Asti, IV, c. 57v: 1563). La terza parte di una casa con terreno entro 
la Porta Cantone: presso la via da due lati, il conduttore stesso, don 
Giovanni Battista de Ucellinis.

L’appartamento nel 1537 è affittato a Lorenzo di Lazzaro de Albertinis, 
poi a Susanna, figlia di costui e moglie di Giovanni de Fachinis; nel 
1563 a Giovanni Battista del fu Pietro de Sonaldis.

(Asti, IV, c. 98r: 1564). La metà di una casa: presso la via, Matteo di 
Masio de Pedris da due lati in luogo di Francesco de Sonaldis e degli 
eredi di Giovanni Battista de Sibonis.

L’appartamento nel 1555 è affittato a Giovanni del fu Mengo de 
Russanis e fratelli; nel 1573 a Cecchino Brighenti.

(Castellini, c. 36v: 1573) 9. Una bottega: presso la via, Masino de 
Masolinis.

La bottega nel 1564 è affittata a Giovanni de Russanis; nel 1573 a 
Giacomo di Cecchino de Brighentis.

(Castellini, c. 89r: 1578). Una casa: presso la piazza, l’Ausa vecchia, 
le fosse della rocca.

La casa nel 1561 è affittata alla signora Andrea de Remondinis; nel 
1578 a Pietro Paolo alias il Chiaruzzo de Tenolis macellaio da Forlì.

(Castellini, c. 105v: 1579). Una casa con solaio e terreno sul retro: 
presso la piazza pubblica, la via, Pietro Paolo alias el Chiaruzzo 
macellaio da Forlì, il canale Fossatone, Cecchino Brighenti.

La casa nel 1559 è affittata a Matteo de fu Masio Pedri de Mattis; nel 
1579 a Masino del fu Filippo de Massolinis.

9 APSRF, Rogiti di Bernardo e Lorenzo Castellini da Forlì (abbr. Castellini).
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(Castellini, c. 108r: 1579). Una bottega: presso Masino de Massolinis, 
la piazza, Pietro Paolo alias il Chiaruzzo de Tenolis macellaio di 
Forlimpopoli.

La bottega nel 1559 è affittata a Matteo de Pedris; nel 1579 a 
Domenico e fratelli del fu Masio de Pedris; nel 1593 ad Agostino del fu 
Masino de Massolinis.

(Castellini, c. 196r: 1593). Una bottega: presso Pietro Paolo 
Chiarucci verso Cesena, la piazza dalla parte anteriore verso i monti, i 
conduttori stessi da due lati verso Forlì e Ravenna.

La bottega e relativa casa nel 1579 sono affittate ai fratelli Francesco 
e Domenico de Pedris; nel 1593 la sola bottega ai fratelli Agostino e 
Domenico del fu Masino de Masolinis.

(Castellini, c. 201v: 1593). Una casa già ad uso di macero da guado: 
presso la piazza dalla parte anteriore, il Fossatone od Ausa dalla parte 
posteriore verso Ravenna, Agostino Mazzolini verso Forlì, le fosse della 
rocca mediante la via verso Cesena.

La casa nel 1578 è affittata a Pietro Paolo del fu Giovanni Battista 
Chiarucci da Forlì.

(Castellini, c. 208r: 1594). Una bottega: presso Pietro Paolo 
Chiarucci verso Cesena, la piazza dalla parte anteriore verso i monti, i 
conduttori stessi da due lati verso Ravenna e Forlì.

La bottega nel 1593 è affittata ai fratelli Agostino e Domenico del fu 
Masino de Masolinis.

(Castellini, c. 246r: 1599). Uno spazio entro la Porta Cantone: presso 
la via, la carraia vicinale, Nicolò de Fabis.

Lo spazio nel 1555 è affittato ad Orsolina del fu Pietro Giovanni de 
Garnadinis; nel 1599 a Giovanni Battista del fu Bartolomeo de Betiis 
da Forlì.
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Isolato vicolo del forno (lato est) - Piazza Garibaldi (lato sud) - 
Mura urbiche 

(Bandi Fr., c. 187v: 1577) 10. Andrea del fu Pasio de Simonis permuta 
e vende a Leonardo del fu Sebastiano de Gardinis una casa presso la 
piazza, mastro Ottaviano de Ucellinis e le mura della città; il predetto 
Leonardo cede una casa confinante con Giuliano de Gardinis, Luigi de 
Gardinis e la strada, col patto che, se la casa di Leonardo è di proprietà 
abbaziale, non deve gravare su Andrea alcun canone d’affitto. 

(Castellini, c. 115v: 1580). Una casa con solaio: presso mastro 
Ottaviano de Ucellinis, le mura della città.

La casa, già di Leonardo de Gardinis, nel 1580 passa in permuta 
sotto il diretto dominio dell’abbazia.

Isolati vie Battisti (prolungamento ideale del lato est sino alle 
mura urbiche) - Massi (lato nord) - Salaghi (lato ovest prolungato 
idealmente sino alle mura urbiche)

(Vecchiazzani, p. 26: 1379) 11. Un casamento entro la Porta Cantone: 
presso la via da 2 lati, Banduccio de Bandis, gli eredi di ser Bencivenni, 
Giovanni Albertini.

Il bene nel 1379 è affittato a Bianchina moglie di Artelino Britoni de 
Paoli.

(Butrighelli, III, c. 59v: 1463). Un terreno ad uso di orto: presso le 
mura mediante l’andamento, Zanne del fu Andrea de Ramondinis da 
due lati, il vecchio conduttore.

Il terreno dapprima è affittato a Gasparino del fu Gaspare de Paulis 
alias del Papa, che nel 1463 lo vende alla moglie di Tonio del fu Giovanni 
Bastardi da Longiano.

VITTORIO BASSETTI

10 ASFo, Rogiti di Francesco Bandi da Forlimpopoli (abbr. Bandi Fr.).
11 Vecchiazzani, 1647, parte ii, (abbr. Vecchiazzani).
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(Armuzzi, II, c. 237r: 1527). Una casa con cortile e orto sul retro: 
presso la via, la casa di Battista de Righinis, gli eredi di Tonio Ramondini, 
i diritti del Comune dalla parte dell’orto, ser Lando Golfarello.

Il bene viene venduto da Domenico del fu Antonio Ricii de Butrighellis 
ad Andrea del fu Domenico Petri Gardini de Usilinis.

(Golfarelli L., III, c. 228r: 1537) 12. Una casa con forno per pane 
e terreno sul retro: presso la via, Giorgio Barabichi, Matteo Baciochi, 
Francesco alias Mazino de Baciochis, Giacomo de Masolis, la cantina 
del notaio rogatario.

Il bene viene venduto da Pantasilla, vedova di Masetto de Butrighellis 
ed ora moglie di mastro Sante de Bandis, a Dianisa figlia del fu ser 
Giovanni Andrea de Rumisinis.

(Castellini, c. 139v: 1584). Una casa: presso la via, gli eredi di don 
Salvatore de Russanis, Giovanni de Maccettis.

La casa nel 1577 è affittata a Camilla del fu Domenico de Russanis ed 
a Sante di Francesco de Russanis; nel 1584 a Francesco detto Barabico 
del fu Bernardino de Russanis; nel 1599 ai fratelli don Matteo e mastro 
Andrea del fu Battista de Bonolis; nel 1616 a Domenico de Rondonis.

(Castellini, c. 229r: 1599). Una casa: presso la via dalla parte 
anteriore, gli eredi di ser Salvatore de Gulfarellis da due lati verso 
Ravenna e Forlì, Matteo de Righinis verso Cesena.

La casa nel 1584 è affittata a Francesco de Barabichis; nel 1599 a 
mastro Andrea de Bonolis; nel 1616 a Domenico de Rondonis.

12 ASFo, Rogiti di Lando Golfarelli da Forlimpopoli (abbr. Golfarelli L.)
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Isolato vie di porta Rossana (lato nord) - Salaghi (lato est prolungato 
idealmente sino alle mura) - Mura urbiche

(Golfarelli S., I, c. 1v: 1538) 13. Casa del rev.do don Antonio de 
Pasqualibus rettore della chiesa forlimpopolese di S. Giacomo: presso 
la via ed i beni di S. Rufillo.

(Asti, IV, c. 127r: 1565). Complesso di beni entro la Porta Cantone: 
a) La quarta parte di una casa con corte: presso la via, Giacomo e 

Gaspare del fu Giovanni de Mattis con altra quarta parte pure di diritto 
abbaziale, le fosse.

b) La metà di uno spazio: presso la via, i conduttori stessi, i predetti 
Giacomo e Gaspare col restante terreno pure di diritto abbaziale.

L’appartamento nel 1541 e lo spazio nel 1539 sono affittati a Domenico 
e Bartolino de Mattis; il tutto nel 1565 ad Antonio del fu Domenico 
de Mattis e fratelli; il solo appartamento nel 1582 a Baldassarre de 
Reggianis e Gaspare de Mattis.

Isolato vie Costa (lato est) - Massi (lato sud) - Salaghi (lato ovest) 
- Sendi (lato nord)

(Rosi Masio, I, c. 27v: 1536). Una casa con terreno fino alla via 
pubblica: presso la via da due lati, Zanino Necii (de Butrighellis), 
Andrea de Leonardis.

Il bene viene venduto da Domenico del fu Antonio Ricii de 
Butrighellis ad Antonio di Lorenzo Bernardi de Butrighellis (e parenti).

VITTORIO BASSETTI

13 ASFo, Rogiti di Salvatore Golfarelli da Forlimpopoli (abbr. Golfarelli S.).



Piero Camporesi

GARIBALDI E I GARIBALDINI A FORLIMPOPOLI

Giuseppe Garibaldi muore a Caprera il 2 giugno 1882. È, per certo, 
l’eroe più popolare del Risorgimento italiano, colui che - più di altri, 
tale è la di lui considerazione presso l’opinione pubblica nazionale - ha 
contribuito al compimento dell’Unità dell’Italia.

Dopo la sua scomparsa pressoché ogni Comune del nuovo Regno 
- grande o piccolo che sia - rivendica qualsivoglia legame con l’“eroe 
dei due Mondi” e a lui dedica, nell’enfasi celebrativa delle figure 
del Risorgimento tanto in voga a cavallo dei due secoli, vie, piazze, 
monumenti e lapidi. 

Anche Forlimpopoli non è da meno: il 23 ottobre 1883 il Consiglio 
comunale delibera di contribuire con £. 100 alla costruzione a Roma di 
un monumento al generale Garibaldi e con altre £. 100 per la tomba da 
erigersi a Caprera; il pittore locale Paolo Bacchetti offre al Comune, 
«per decorarne gli uffizi municipali» un ritratto, da lui eseguito, del 
Generale.

P. Bacchetti, Ritratto di Giuseppe Garibaldi,
Forlimpopoli, Quadreria comunale, Sala del Consiglio
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Nella seduta del 7 gennaio 1884 il Consiglio comunale

viste le domande di molti cittadini perché siano intitolate al nome del generale 
Garibaldi la via Ordelaffi e la piazza Pompilio, decide unanime d’intitolare la 
piazza maggiore della città al nome del generale, mantenendo però intitolata ad 
Ordelaffi la via principale del paese. Delibera inoltre di sostituire al nome della 
piazza del Commercio, quello di Pompilio.

Nella stessa seduta viene approvata una proposta della Giunta 
perché «ad iniziativa e spese del Municipio sia collocata una lapide 
commemorativa nella Loggia della Torre».

Il 14 giugno 1885, la «Democrazia forlimpopolese» appone una 
ulteriore lapide sulla facciata di un caseggiato in via Ordelaffi (oggi via 
A. Saffi) che commemora il Generale assieme a Giuseppe Mazzini.

Nel 1905, in seguito alla richiesta del Prefetto di Forlì di conoscere 
tutti i dati concernenti i volontari che presero parte alle diverse campagne 
garibaldine - di siffatta richiesta non si conosce a tutt’oggi lo scopo 
effettivo -, il neo-eletto sindaco di Forlimpopoli prof. Raffaele Righi 
risponde, il 21 agosto, producendo un elenco manoscritto di ben dodici 
facciate:
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Carissimo sig. Provveditore, 
le mando l’elenco dei cittadini di Forlimpopoli, che presero parte alle varie 
spedizioni garibaldine. Non mi è stato possibile attingere tutte le notizie, che 
ella desiderava, del corpo e reggimento in cui militarono, perché quasi tutti non 
conservano più nulla del loro stato di servizio 1. 

Comune di Forlimpopoli

Elenco dei cittadini che hanno partecipato
alle spedizioni garibaldine

Volontari garibaldini che combatterono in difesa della Repubblica Romana del 1849

Cognome e nome Paternità Professione Data di nascita

Agosti Costantino fu Luigi macellaio 22 agosto 1824
Battelli Pasquale fu Giuseppe guardia municipale 4 novembre 1828
Bertozzi Luigi fu Andrea  23 marzo 1832
Bratti Giuseppe 2 fu Valentino caffettiere 1 maggio 1802
Celli Innocenzo 3

Gardini Clemente 4 fu Cresfonte  [5 novembre 1835]
Lolli Francesco fu Domenico falegname 4 ottobre 1841 5

Righini Attilio 6 fu Michele  [8 giugno 1813]

1 BCFo, Raccolte Piancastelli, b. 206/84. Si ringrazia la dott.ssa Antonella Imolesi Pozzi e il 

personale tutto dell’Unità Fondi antichi, Manoscritti e Raccolte Piancastelli della Biblioteca “A. Saffi” 

di Forlì per la collaborazione. Ove possibile si è cercato di integrare, fra parentesi quadre, le lacune 

presenti nel manoscritto. Gli elenchi sembrano - e senz’altro sono - incompleti se posti a confronto con 

quelli consultati e pubblicati da A. Picci, L. Ravaglioli, I Forlimpopolesi nel Risorgimento, «FP», n. 1 

(1961), pp. 109-116 successivamente ripresi, solo parzialmente, anche da Aldini 2001, p. 301; si deve 

purtroppo rilevare che nelle referenze bibliografiche testé citate i garibaldini sono genericamente inseriti 

nell’elenco di tutti i combattenti volontari, inoltre dei documenti compulsati non viene fornito alcun 

riferimento archivistico. 

2 Sottotenente della Guardia Civica forlimpopolese.

3 Alla colonna Osservazioni è annotato: «Irreperibile in questa anagrafe e nei registri parrocchiali». 

In realtà il parroco don Righini, che non vedeva di buon occhio l’impeto insurrezionale che lo circondava, 
così scrive  «Il Celli Innocente, nubile, quantunque di poca salute, e *** volle anche lui partir colli altri 

forlimpopolesi per liberare, come dicevano questi indemoniati, la Patria da tiranni, andò a Venezia. Colà 
stette parecchi mesi, ma sicome era di malferma salute fu preso da febri le più potenti e furono costretti il 

rimetterlo a casa, qui giunto infirmò gravemente e fu portato allo Spedale ove poco dopo morì. Gli furono 
fatti li funerali con tutti gli onori militari come se fosse morto Alessandro il grande. Solite buffonerie de’ 

forlimpopolesi, ma li contadini hanno esultato nella di lui morte, perché li galetti sono sicuri» (APSR, 
Stato d’anime città 1847).

4 Morto in battaglia

5 Nato il 30 gennaio 1825, quella riportata sul documento è un evidente errore di trascrizione. 

6 «Questo poi sig. Attilio, se Plutarco scrivesse, se dovesse far la di lui vita, o come li moderni dicono 

“biografia” al certo si ritroverebbe imbrogliato, perché non saprebbe come incominciare e molto meno 
finirla, satis dixi» (APSR, cit.).
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Forlimpopoli, Lapide in piazza Garibaldi, loggiato della Torre civica

***

Volontari che combatterono agli ordini del generale Garibaldi nel 1859, nel Corpo 
denominato «Cacciatori delle Alpi»

Bazzoli Giuseppe fu Domenico fabbro ferraio 6 maggio 1827
Bazzoli Innocenzo fu Domenico sensale 18 agosto 1833
Bratti Innocenzo fu Giuseppe cenciaiuolo 20 febbraio 1842
Celli Luigi fu Nicola sensale 21 ottobre 1830
Franchini Clemente fu Giovanni canepino 4 novembre 1840
Liverani Silvestro fu Antonio sensale 24 gennaio 1841
Parazza Diomede fu Cesare 7 farmacista 10 dicembre 1838
Picci Leopoldo fu Michele sensale 21 ottobre 1834
Picci Giuseppe fu Michele bracciante 22 novembre 1837
Zanzani Odoardo fu Marco falegname 13 settembre 1842

***

7 «Era il Parazza Cesare, sergente della Civica, nativo di Castel S. Pietro, ma quivi domiciliato come 

speziale. Questi è sempre stato caldo, rivoluzionario fino dal 1831. Nel 1847, 1848, 1849 sommamente 
amava PIO IX, poscia costituzionale, all’ultimo repubblicano sfegatato. Uomo sempre irrequieto, che 

solo gli è sempre piaciuto di pescar nel torbido: ma a lui è sempre successo ciò che dice il proverbio “che 
li benvenuti andaron per battere, e furon battuti”. Nemmeno li di lui compagni di pensare, lo possono 
sofrire. Due sere gli furono rotti li cristalli della spezieria con de’ grossi sassi. Finalmente altercò un 

giorno con un certo Bazzoli Agostino detto Dragagino il quale gli lanciò una mezza pietra che lo distese 
a terra che si credeva morto. Ecco tutto quello che ha guadagnato» (APSR, cit).
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Volontari garibaldini che fecero la Campagna del 1860 per la liberazione dell’Italia 
meridionale

Bazzoli Temistocle 8 fu Cherubino possidente 21 agosto 1843
Bazzoli Innocenzo fu Domenico sensale 18 agosto 1833
Bertozzi Gaetano fu Giuseppe muratore 18 aprile 1839
Branzanti Leonida fu Girolamo sarto 6 maggio 1833
Gherardi Carlo 9 fu Pio  studente 1842
Martelli Luigi di Achille studente 22 ottobre 1843
Martelli Temistocle di Achille sarto 18 febbraio 1839
Ruffilli Giuseppe fu Francesco falegname 1 giugno 1837
Zaccarini Romeo fu Luigi medico chirurgo 4 novembre 1837
Zaccarelli Antonio 10 fu Pietro falegname 24 marzo 1842

***

Forlimpopoli, Lapide in piazza Garibaldi, loggiato della Torre civica

8 2° Reggimento (Vacchieri) 1a Brigata (Simonetta) 17a Divisione (Medici). Congedato con la 
gratificazione di 6 mesi di paga a norma del R. D. 11 novembre 1860 (ASCF, b. Guerra 1915-1918, 
Pensioni).

9 È il figlio di Pio Gherardi, direttore della Banda musicale cittadina, nato a Ravenna. 

10 2° Reggimento (Dunjow) 3a Brigata (Eberhardt) 17 Divisione (Medici). Congedato a norma R. D. 
11 novembre 1860 (ASCF, b. Guerra 1915-1918, Pensioni).
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Volontari garibaldini che parteciparono alla Campagna per la tentata liberazione di 
Venezia nel 1866

Battelli Pio fu Giuseppe bracciante 12 luglio 1845
Bazzoli dr. Massimiliano di Gregorio dottore in legge 7 dicembre 1841
Bazzoli Pio fu Agostino sensale 2 dicembre 1847
Bendandi Salvatore fu Giovanni sensale 25 aprile 1846
Celli Silvestro Benedetto fu Orsolino sensale 13 gennaio 1846
Guerdi Tomaso 11 fu Giuseppe studente 24 agosto 1844
Imolesi Gabriele fu Marco cenciaiuolo 4 dicembre 1846
Manuzzi Ciro fu Pietro sarto 4 luglio 1845
Marescalchi Scipione fu Antonio giornaliero 6 luglio 1839
Milandri Pietro fu Enrico possidente 27 luglio 1847
[Monti Bartolomeo 12 di Domenico studente 7 febbraio 1844]
Sasselli Giovanni fu Francesco trafficante 13 luglio 1835
Zaccarelli Antonio 13 fu Pietro falegname 24 marzo 1842

***

Volontari garibaldini che fecero la Campagna dell’Agro Romano nel 1867, per la 
tentata liberazione di Roma - I volontari Garibadini del 1867 furono incorporati nella 3a 
Colonna capitanata dal colonnello Eugenio Valzania di Cesena

Artusi Giuseppe fu Giovanni muratore 15 agosto 1845
Aguzzoni Lazzaro fu Giovanni sensale 4 febbraio 1844
Amici Pietro fu Michele sarto 28 luglio 1850
Bendandi Ubaldo di Antonio negoziante 10 maggio 1851
Bazzoli dr. Massimiliano fu Gregorio dottore in legge 7 dicembre 1841
Bertozzi Flavio di Francesco impiegato comunale 3 ottobre 1843
Bendandi Salvatore fu Giovanni sensale 25 aprile 1846
Bocchini Pasquale fu Giuseppe sensale 8 ottobre 1845
Bazzocchi Vincenzo fu Andrea possidente 28 febbraio 1847
Bazzoli Pio fu Agostino sensale 2 dicembre 1847
Briganti Pasquale fu Antonio mediatore 17 aprile 1843
Celli Filippo Silvestro fu Andrea oste 23 agosto 1946
Celli Raffaele fu Pellegrino giornaliero 1 maggio 1847
Calzi Tommaso fu Francesco sensale 19 giugno 1847

11 Morto per ferita riportata nella Campagna del Tirolo. L’invasione del Trentino (Tirolo Meridionale 
o Tirolo Italiano / Welschtirol) del 1866 da parte di Giuseppe Garibaldi fu una campagna della terza 
Guerra di Indipendenza italiana che consistette nel riuscito tentativo, da parte di Garibaldi e del suo 

Corpo Volontari Italiani, di forzare le difese austriache in Tirolo e di aprirsi la strada verso Trento.

12 Morto combattendo sul Tirolo (c.s.).

13 Volontario nell’8° Reggimento del Corpo Volontari Italiani, matricola n. 225.
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Filippi Andrea fu Giacinto calzolaio 7 maggio 1846
Gardelli Giuseppe fu Vincenzo pensionato ferroviario 25 gennaio 1846
Giunchi Gaetano fu Marco caffettiere 27 marzo 1847
Giunchi Ippolito fu Domenico trafficante 10 febbraio 1840
Godoli Domenico fu Pietro giornaliero 24 marzo 1846
Lolli Vincenzo fu Domenico falegname 26 agosto 1848
Picci Luigi fu Giovanni calzolaio 31 marzo 1847
Paci Antonio Achille fu Giacomo caffettiere 16 maggio 1849
Righini Ottavio fu Giacomo possidente 11 marzo 1845
Riva Paolo fu Giuseppe cenciaiuolo 24 settembre 1842
Zoli Giuseppe fu Giacomo calzolaio 9 marzo 1846

***

Innumerevoli città, lungo tutta la penisola, possono vantare monumenti 
o lapidi eretti per  perpetuare il ricordo di un passaggio o di una sosta 
del Generale. Forlimpopoli, come detto, ne possiede addirittura due, ma 
entrambe sembrano solo esaltare le di lui virtù morali e militari. 

La domanda sorge spontanea: «Garibaldi è mai stato a Forlimpopoli?». 
Riferisce il prof. Carlo Giovanni Mor 14 nella sua sintesi storica su 

Forlimpopoli 15:

L’8 ottobre 1859 Garibaldi passava per Forlimpopoli 16 e si recava a 
Modigliana per riabbracciare il canonico Verità cui egli amava chiamare suo 
«salvatore».

In quella occasione il Generale si è certamente fermato in paese, al 
civico 32 del Borgo Maestro 17 dove lo attendeva una carissima amica: 
Luigia Artusi. 

14 Carlo Giovanni Mor (Orzinuovi, 9 febbraio 1855- Milano, 23 settembre 1927), professore di 

Pedagogia Morale presso la Scuola Normale di Forlimpopoli, sposa nell’ottobre del 1896 la maestra 
elementare Teresita Targioni di Modigliana, pronipote diretta di don Giovanni Verità. Sono loro figlie: 

Lidia (1897) e Vittoria (1901). 

15 C. G. Mor, Cenni storici delle città di Forlì e Forlimpopoli in relazione alla Storia generale 
d’Italia, Forlimpopoli 1895. 

16 Il passaggio di Garibaldi da Forlimpopoli è attestato anche nell’elenco delle spese effettuate dalla 

Municipalità fra i mesi di giugno e ottobre 1859 (vedi allegato 1).

17 Diverrà strada Ordelaffi, per essere rinominata, in tempi moderni, via A. Saffi.
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Letizia Maria Teresa, detta Luigia, Artusi nasce a Forlimpopoli il 10 
ottobre 1833; è figlia del macellaio Salvatore e di Domenica Stanghellini. 
Nel 1851 sposa il caffettiere e possidente Domenico Branzanti. Muore 
il 9 marzo 1903. Dall’unione nascono tre figlie: Annunziata (1862), 
Giuseppina (1863), Anna Elena detta Lena (1870).

Oltre all’elenco dei garibaldini forlimpopolesi il sindaco Raffaele 
Righi fornisce altre informazioni: 

Ho aggiunto all’elenco copia di due lettere referentesi alla venuta di 
Garibaldi a Forlimpopoli, e scritte ad una certa Luigia Artusi in Branzanti di 
qui, ora morta, in casa della quale si raccoglievano i cittadini più noti per la loro 
devozione a Garibaldi ed al movimento nazionale unitario.

Cara la mia Luigia 
la di Lei lettera mi fù di somma contentezza e ne rendo grazie all’affezionato di Lei 
cuore.
Ho compreso il senso della di Lei lettera, ed a tale effetto ritroverà inclusa in questa mia 
un’altra lettera, quale spedirà al di Lei fratello Giuseppe 18, con questa si presenterà 
al Brigadiere delle Guide 19 Giuseppe Nuvolari, al quale viene raccomandato, e vivo 
nella certezza che saranno compiti i giusti di Lei voti, e quello del caro suo fratello.
Le partecipo i più distinti saluti del colonnello Malanchini, al Branchini non ho 
partecipato le di Lei grazie perché assente, al suo ritorno lo farò.
Domenica e lunedì venturo spero passerà per Forlimpopoli il mio caro Generale, e sarà 
da Lei. Cara la mia sig.ra Luigia non ho termini di esprimermi per esserle grato alla 
di Lei memoria, ovunque possa, essa è l’arbitra della mia volontà.
La prego di un saluto al sig. Pietro Santini 20, ed al di Lei gentilissimo consorte. Le 
professo la più alta stima colla quale mi dichiaro di Lei
aff.mo servo

Gusmevoli Luigi 21

Rimini 3 novembre 1859

PIERO CAMPORESI

18 Giuseppe Artusi (1837- ?), di lui non si hanno ulteriori notizie.

19 Guide a cavallo dei Cacciatori delle Alpi. Nel febbraio 1859, Cavour fa inserire nelle modifiche 

alla legge sull’esistente Guardia Nazionale un articolo con cui il Governo era autorizzato a formare corpi 
speciali con volontari inscritti sui ruoli della Guardia Nazionale. 

20 Santini don Pietro (1805-1863) di Domenico e Giovanna Branzanti, già cappellano dell’armata 
italiana che combattè in Veneto nel 1848. Cappellano provvisorio del Comune (1859) dopo la rinuncia 
di don Raffaele Amici, nel maggio 1860 viene eletto cappellano stabile per unanime acclamazione del 
Consiglio comunale. 

21 Forse un assistente di Garibaldi. Personaggio presente a La Maddalena e a Caprera nel 1862 
(Biblioteca Marucelliana Firenze, Catalogo del Carteggio generale, FI0101).

PIERO CAMPORESI
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Fino, 6 gennaio 1860

La mia bella e carissima Luigia

I vostri sensi generosamente patriotici, mi hanno veramente commosso - e ve ne sono 
riconoscente in nome dell’Italia. Io, non passo più per Forlimpopoli! - e sicuramente 
esser lontano da quelle tanto care popolazioni, e da voi - è una grande afflizione della 
mia vita - tanto più che v’erano là non lontane speranze di potere fare qualche cosa 
per questa nostra cara Italia.
Comunque vadano le cose - dite ai vostri prodi concittadini che fidino nel destino della 
patria - che forza umana non potrà far recedere e che nell’ora del pericolo se accade 
- noi ci rivedremo ancora.
Tanti cari saluti ai vostri di casa ed agli amici.
V(ost)ro sempre

G. Garibaldi 

Quest’ultima lettera giunge dal paese di Fino Mornasco 22, in 
provincia di Como, che è teatro di un matrimonio ‘storico’: quello 
contratto fra Giuseppe Garibaldi e la nobildonna finese Giuseppina 
Raimondi, figlia del marchese Giorgio, il 24 gennaio 1860. 

Un matrimonio fallito nel volgere di un’ora, ma pur sempre un evento che 
ha pesato sulla storia, se non nazionale certamente in quella dell’eroe dei due 
mondi. Garibaldi aveva conosciuto la «coraggiosa e avvenente fanciulla», come 
egli la definisce, il 1° giugno del 1859.

La giovane era nata dall’unione illegittima del marchese Raimondi e di 
Livia Giannoni; era cresciuta in un ambiente di cospiratori ed aveva colpito 
Garibaldi per il suo coraggio, oltre che per la sua bellezza. 

Il Generale, a cui era morta dieci anni prima Anita, ha 54 anni, Giuseppina 
18: tra i due una appassionata frequentazione e un caldo rapporto epistolare. La 
famiglia caldeggia l’unione: avere una figlia moglie dell’eroe dei due mondi 
non è cosa da poco.

Le risposte di Giuseppina sono positive, così Garibaldi alla fine del 1859 si 
reca per un soggiorno breve a Villa Raimondi: un soggiorno che si protrae in 
modo più interessato del previsto.

Il Natale viene trascorso a Fino, mentre si continua a parlare dell’imminente 
matrimonio. L’annuncio formale viene dato alla stampa (Corriere del Lario, 6 
gennaio 1860).

Il matrimonio è ufficiale e si farà il 24 gennaio, dopo che Giuseppina si è 
rimessa da una brutta malattia.

Tutto bene dunque? Non proprio.

22 Il termine Mornasco viene aggiunto nel 1862 per non confondere il paese con Fino del Monte 
presso Bergamo.

GARIBALDI E I GARIBALDINI A FORLIMPOPOLI
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Il fatto è che Giuseppina ha un altro spasimante, un giovane ufficiale 
[Flavio Caroli]. Ma tant’è: arriva il grande giorno. Gli invitati allo storico 
evento sono circa 200, provenienti da ogni parte d’Italia: tra essi la figlia del 
generale e di Anita, Teresita. Testimoni degli sposi sono Lorenzo Valerio, 
Prefetto di Como e il conte Giulio Porro Lambertenghi, patriota e buon amico 
di Silvio Pellico. 

Il matrimonio viene celebrato nella chiesetta immersa nel verde del parco 
di Villa Raimondi. Finita la cerimonia arriva un messaggero che consegna 
una lettera al Generale. Mentre Garibaldi legge si rabbuia e diventa rosso per 
la collera. Si avvicina alla moglie, l’afferra per un braccio e la trascina nel 
belvedere che è dietro la Villa.

«Leggete!». Giuseppina appena inizia la lettera ha un fremito. «È vero?» 
incalza il marito. Giuseppina, già debilitata per la malattia, alza gli occhi e 
sussurra «Sì, ma…». Il Generale non le dà il tempo di spiegarsi e le sbatte 
davanti lo sferzante epiteto «Signora, voi siete una puttana!».

La ragazza con un sussulto d’orgoglio risponde allora per le rime: «Pensavo 
di essermi sacrificata per un eroe, invece non siete che un rozzo soldato!».

Comunque sia Garibaldi se ne va lasciando nello sconcerto e nella vergogna 
commensali e famiglia Raimondi. 

Ma cosa c’era scritto su quel biglietto? 
Il fatto è che il matrimonio appena celebrato va in frantumi nel giro di 

un’ora. La sentenza d’annullamento, patrocinatore legale di Garibaldi 
Francesco Crispi, viene emessa il 25 dicembre 1879 23.

Fino Mornasco - Villa Raimondi: la cappella in cui si sposò Garibaldi (foto C. Pozzoni)

23 A. Francescucci, Una disavventura matrimoniale di Garibaldi, Convegno di studi in occasione 
del bicentenario della nascita di Garibaldi, Bolzano 17 novembre 2007.
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allegato 1

ASCF, Verbali del Consiglio dal 25 settembre 1859 al 22 agosto 1860

Specchio delle spese incontrate dal Comune di Forlimpopoli dal giorno 18 giugno 
a tutto li 19 ottobre del corrente anno 1859, d’ordine delli sig.ri componenti la 
Giunta di Governo e Commissione municipale provvisoria

Spesi per festeggiare la pronunciazione della Città a favore dell’Indipendenza 
italiana e cioè:
per spari di mortai sc. 5,50
in bandiere nazionali sc. 8,11
in n. 40 lampioncini nuovi sc. 2,20
in candele, facchinaggio, carta per le luminarie sc. 8,13
ad Artusi Giovanni per levare i stemmi pontifici, innalzamento della Bandiera e 
luminaria alla Rocca sc. 4,50
parto di palloncini da Meldola sc. 0,90
vino per la Banda sc. 0,48

Per festeggiare la vittoria di Solferino:
in spari di mortai sc. 3,50
nella luminazione sc. 4,52
a Giovanni Artusi per la suddetta sc. 0,60
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Per festeggiare l’arrivo in Bologna di Massimo d’Azelio:
in spari sc. 3,50
luminazione sc. 3,81

Luminazione pel passaggio del Corpo Mezzacapa 24 alla volta di Rimini sc. 3,11

Per festeggiare il voto dell’assemblea di Bologna dell’annessione al Piemonte:
luminaria sc. 4,80
spari di mortai sc. 3,50
ad Artusi Giovanni per la suddetta illuminazione sc. 0,60

Per festeggiare l’arrivo dell’Intendente Ara in Forlì:
in spari di mortai sc. 2,80
per illuminazione sc. 3,54

Per festeggiare il ricevimento della Deputazione Romagnola dal Re Vittorio 
Emanuele, in Monza:
per illuminazione sc. 3,89
spari sc. 4,16
vino per la Banda sc. 0,64

Per festeggiare il possesso provvisorio delle Romagne per parte del Re Vittorio 
Emanuele: 
illuminazione sc. 2,88
ad Artusi Giovanni per la suddetta sc. 0,60
sparo sc. 3,50
vino per bandisti sc. 0,80

Per festeggiare l’innalzamento dello stemma sabaudo:
illuminazione sc. 5,75
ad Artusi Giovanni per la suddetta sc. 0,60
spari sc. 5,50
razzi n. 96 sc. 8,00
vettura pei suddetti sc. 0,30
sparatura dei medesimi e mantenimento di due fiaccole sc. 0,25
acqua ragia per le suddette sc. 0,45

PIERO CAMPORESI

24 Luigi Mezzacapa (1814-1885), nel 1859 entrò nell’esercito piemontese e organizzò in Toscana la 
“Divisione Mezzacapo”, composta di volontari della Romagna e delle Marche, per coadiuvare Manfredo 
Fanti nella preparazione dell’annessione dell’Emilia e della Romagna al Regno di Sardegna. Fu Ministro 

della Guerra del Regno d’Italia nei Governi Depretis I e Depretis II. Senatore del regno d’Italia dal 1º 
dicembre 1870.
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due padelle di ferro per le medesime sc. 0,32
ad Artusi Salvatore per cena ai bandisti e vino pei suddetti durante la festa di ballo 
e fra giorno, nonché quello somministrato ai reduci di Solferino sc. 10,60
a Camporesi Ruffillo ed ai bidelli comunali per la custodia e polizia della sala da 
ballo sc. 1,95
ad Artusi Clemente per maschera all’ingresso della suddetta sc. 0,60
in varie iscrizioni all’uscio e a Vittorio Emanuele poste nella sala da ballo sc. 1,60
cera servita per la suddetta festa sc. 5,66
spesi in vettura ed altro per ricondurre il bandista Salbarelli in S. Giovanni in 
Marignano sc. 3,54
Idem pel maestro e Maldini Pietro sc. 4,55

[totale] spese per feste sc. 130,24

Stemma sabaudo:
a Camporesi Rufillo per legno e fattura sc. 3,26
a Sanzani Marco pei ferramenta sc. 2,04
ad Artusi Giovanni per l’innalzamento del medesimo sc. 3,20
al pittore Rossi pel suddetto sc. 5,50
a Vitali Luigi per portarlo e ricondurlo sc. 0,80

Sovvenzioni e ricognizioni
Per un soccorso caritatevole a 19 donne appartenenti ai volontari marciati per la 
guerra s. 19,00
ad altre n. 9 donne non comprese nelle suddette sc. 3,60
in ricognizione a n. 21 reduci di Solferino sc. 49,00

Spese diverse
A Valzania di Cesena come da suo bono sc. 8,00
a undici militi qui di stazione pel mantenimento dell’ordine a titolo di soprasoldo 
sc. 8,55
vino per i suddetti sc. 0,62
per la stampa del proclama della Giunta sc. 0,80
a Righi Natale pei generi somministrati alla Giunta per oggetti di cancelleria sc. 
3,33
spesi per rifare la bandiera della torre, una nuova per collocarla nella Residenza 
municipale e riparazione a quella delle Porte sc. 12,83
tappe ai militari reduci da Solferino qui di transito sc. 1,34
spesi in alloggi aventizzi ad ufficiali e militi di passaggio sc. 4,70
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Per la fermata di Garibaldi
In una refezione al Generale e suo Stato Maggiore sc. 3,91
stallatico per n. 8 cavalli del medesimo sc. 2,00
biada per i suddetti sc. 1,70
ferratura pei medesimi sc. 1,00
lumi per la banda sc. 0,15
vetture ed altro per la Giunta e Commissione sc. 7,84

Provvisoria per oggetti d’ufficio
Mancia alla sala dei commissari ed intendente di Forlì sc. 3,84
In espressi porto di stampe da Cesena, postina da Forlì, e postino sc. 4,04
alla guardia urbana, nazionale, e reduci di Solferino per scorta ai detenuti disertori, 
in servizi straordinari ordinati dal Governo sc. 12,54
in cibarie pei detenuti civili e disertori sc. 3,93
Ricognizioni ai vetturali e birocciai per aver tenuto a disposizione del Comune le 
bestie e vetture servite per trasporto di disertori, militi, ufficiali, effetti militari sc. 
33,13

Guardia urbana e nazionale
Per l’acquisto di n. 10 fucili, una carabina, una sciabola, tre draghe, una giberna ed 
un budrie 25 sc. 61,60
in n. 58 di polvere da fucile sc. 8,92
in n. 9010/12 di palle pei suddetti sc. 6,09
fattura di n. 1150 cartucce sc. 2,99
in n. 500 capsuli pei fucili sc. 1,00

Spesi in spuntiglio per la pulitura dei fucili e terra di Vicenza per i cinturoni della 
Guardia, compresi stracci sc. 1,55
al sellaio Giunchi per cinturoni, budrie e giberne, lavori di buffetteria sc. 11,30
in un lume per la camera dell’ufficiale di guardia sc. 0,70
spesi in due capetti pei tamburi sc. 7,00
simile per due paia pantaloni per i suddetti sc. 8,86
a Bezzi Achille per placche e croci in servizio della Guardia Nazionale sc. 6,10
all’archibugiere per ristauri ai fucili sc. 5,83
a Righini Giordano per la dipintura dello stemma sabaudo nel quartiere nazionale 
sc. 1,50
in spazzole pel quartiere sc. 0,25
in due moccolatoi con piattino e forbici sc. 0,68
in n. 4 cornici per l’ufficio del capitano sc. 2,00
a Branzanti Odoardo per n. 10 bonetti pel corpo di guardia sc. 6,00
in pelle e fattane di ristauri ai tamburi, porto dei medesimi a Forlì e grembiali di 
pelle pei suddetti sc. 3,37

25 Budriere: striscia di cuoio portata a tracolla per reggere la spada o la sciabola.

PIERO CAMPORESI
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P. Novaga, disegno di Giuseppe Garibaldi (coll. privata)
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in una tenda nuova e copritura del sofà pel l’ufficio del capitano della Guardia 
Nazionale sc. 5,50
ad Emiliani pei lavori alle vetrate del quartiere e ristauri ai lumi sc. 3,58
al falegname per simile sc. 1,17
al muratore sc. 0,45
olio e candele per l’illuminazione del quartiere dalli 18 giugno a tutto settembre 
sc. 7,95
fettuccia pei suddetti lumi sc. 0,45
a Battelli Pasquale per assegno di quartiliere dal 18 giugno a tutto ottobre 1859 in 
ragione di sc. 50 al mese sc. 19,95
in carta, penne ed altro per l’ufficio della Guardia Nazionale sc. 0,75

[totale] sc. 506,45





Stefania Spinelli

LE SCUOLE PUBBLICHE A FORLIMPOPOLI 
DALLA CADUTA DEL GOVERNO PONTIFICIO 

ALL’UNITÀ D’ITALIA
(parte ii)

L’intervento desanctisiano nel 1861: una svolta? 1

Il 1861 vede, dopo un breve rimpasto di Governo, la sostituzione alla 
guida della Pubblica Istruzione del moderato Mamiani col democratico 
Francesco De Sanctis (1817-1883) 2 il cui operato si distinguerà per aver 
cercato di coniugare la pragmaticità dell’azione concreta nel campo delle 
riforme scolastiche con le aspirazioni ideali democratiche risorgimentali 
ed il rigore della preparazione culturale, frutto di una mentalità sempre 
aperta ad accogliere quanto di più moderno si presentasse sulla scena 
europea. In campo scolastico l’impegno fattivo del grande letterato 
si volse a promuovere gli strumenti primi dell’istruzione popolare, 
istituendo su tutto il territorio le Scuole Normali e Magistrali, mettendo 
a disposizione cifre certe per i sussidi alle scuole e gli incentivi ai maestri 
che si occupavano delle scuole rurali, serali e festive, sottolineando 
ripetutamente la necessità dell’istruzione femminile come precondizione 
per garantire il benessere delle famiglie e dell’intero Paese.

1 Salvo diverse indicazioni, per i documenti citati in questo paragrafo si fa riferimento ad ASCF, 
CA, 1861, b. 245, titolo xiii.

2 Membro del Ministero Cavour dal 27 marzo 1861 al 12 giugno 1861 e del Ministero Ricasoli dal 
12 giugno 1861 al 3 marzo 1862.
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I primi mesi del 1861, tuttavia, sono ancora contrassegnati 
dall’impronta del Mamiani in ambito nazionale e, a livello territoriale, 
dall’instancabile opera di sollecitazione e controllo dell’Ispettore 
Armandi che il 1° febbraio 1861 richiama i maestri e le scuole private 
affinché si uniformino alle disposizioni previste dal Regolamento 
del 15 settembre 1860, in base al quale per aprire una scuola privata 
occorre farne richiesta scritta al Regio Ispettore provinciale, indicando 
il comune ed il luogo in cui si intende aprire tale scuola ed allegando i 
titoli comprovanti la capacità legale e la moralità degli insegnanti (art. 
153); tale richiesta deve essere presentata ogni anno, entro il mese di 
ottobre (art. 158); le scuole o gli insegnanti privati che continueranno 
la propria attività senza rispettare tali condizioni rischiano una sanzione 
pecuniaria e, addirittura, l’avvio di un procedimento giudiziario.

Dal canto suo il Ministro Mamiani, con una Circolare datata 4 
febbraio 1861, fornisce «Avvertenze sull’esecuzione del Regolamento 
del 15 settembre 1860», mettendo in evidenza le disposizioni da attuare 
con maggiore celerità, in relazione all’importanza della questione 
dell’istruzione popolare e della primaria necessità della sua promozione 
da parte del Governo, in modo da assicurare a tutti la fruizione della 
scuola elementare ed ai maestri uno stipendio congruo, commisurato 
alla loro preparazione ed al loro impegno. Viene ribadito l’obbligo di 
istituire scuole elementari maschili e femminili anche nelle piccole 
borgate, sono definite le «prove di capacità richiesta ai maestri», tolti 
vincoli all’istruzione privata, ribadita l’esigenza che gli stipendi dei 
maestri siano «proporzionati alle loro fatiche». 

Il Ministro richiede altresì la collaborazione degli amministratori 
municipali e degli ispettori per assicurare la realizzazione di tali impegni. 
Le disposizioni più importanti sono quelle di:

- aumentare il numero delle scuole, anche nelle piccole borgate, in 
modo da rendere più facile per i cittadini l’adempimento dell’obbligo di 
istruire i figli; a tale scopo i comuni dovranno impegnarsi a fornire una 
sede alle scuole, gli arredi e lo stipendio ai maestri;

- i municipi debbono predisporre commissioni e nominare 
sovrintendenti «di libera elezione dei cittadini» per garantire un’assidua 
vigilanza sulle scuole; a tale fine è consentito che i paesi più piccoli 
possano associarsi tra loro o richiedere l’intervento di personale 
proveniente dai centri abitati vicini più popolosi; il problema più 
scottante resta comunque quello delle scuole rurali, che necessitano di 
cospicui miglioramenti;

- si sottolinea ulteriormente che la retribuzione dei maestri deve 
essere adeguata al loro lavoro ed alla loro preparazione, attingendo, in 
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caso di necessità ai sussidi messi a disposizione dal Parlamento o dalla 
Provincia;

- deve essere attuata la classificazione delle scuole in modo da 
regolare gli stipendi dei maestri e poter avviare la cassa del «Monte 
delle pensioni pei maestri» 3;

- bisogna prioritariamente incrementare il numero delle classi 
elementari inferiori e superiori, provvederne gli arredi, verificare il 
rispetto dell’obbligo di frequenza, istituire scuole serali e domenicali 
per gli operai. 

Il 10 febbraio 1861 l’ispettore Armandi invia a tutti i sindaci della 
provincia una nuova circolare con la quale chiede di conoscere il numero 
degli alunni frequentanti, nell’anno in corso, le scuole elementari 
pubbliche maschili e femminili di ciascun comune. Questi dati saranno 
poi inviati al Ministro della pubblica istruzione che ne relazionerà in 
Parlamento.

Relativamente a tale indagine, si conserva nel fascicolo relativo 
all’istruzione elementare pubblica maschile e femminile a Forlimpopoli, 
la minuta di un «Quadro sintetico» delle scuole elementari pubbliche 
del comune indicante il numero di alunni che le frequentano e l’elenco 
dei loro nomi. I dati in esso contenuti sono confermati, il 14 febbraio 
1861, da una lettera di accompagnamento con la quale il Delegato 
straordinario del comune di Forlimpopoli invia al regio Ispettore un 
dettagliato prospetto degli alunni di entrambi i sessi che frequentano le 
scuole elementari pubbliche della città, dal quale emerge che:

- le scuole elementari pubbliche femminili inferiori sono frequentate 
da trentuno alunne suddivise in quattro classi (tre frequentano la prima, 
quattro la seconda, sei la terza e quindici la quarta);

- la scuola elementare maschile inferiore, il cui maestro è Nicola 
Gardini, è frequentata da ventitré alunni, due nella prima superiore, 
sei nella prima inferiore, quattro nella seconda superiore, undici nella 
seconda inferiore;

- la scuola elementare maschile superiore, tenuta dal maestro Achille 
Martelli, è invece frequentata da ventuno alunni, dieci nella sezione 
superiore della classe prima, undici nella classe seconda; tuttavia il 
maestro stesso annota che sei di questi ultimi, i quali studiano la lingua 
latina, la grammatica italiana ed i principi del sistema metrico decimale, 
stanno in realtà svolgendo il programma di terza classe.

3 Legge del 15 settembre 1859.
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L’ispettore Armandi, il 18 marzo 1861, invita il comune di 
Forlimpopoli a premiare con attestati di lode gli studenti più meritevoli 
durante gli esami mensili: ne verrà stampato uno col bordo dorato per 
il primo classificato di ogni classe, mentre per altri due o quattro dei 
migliori ne saranno predisposti alcuni col bordo nero. Alla circolare è 
allegato facsimile di cui resta l’esemplare. 

In prossimità degli esami semestrali, il 27 aprile 1861, la Giunta 
municipale di Forlimpopoli invia a don Tommaso Rondoni, all’arciprete 
Innocenzo Manucci, ai maestri Achille Martelli e Nicola Gardini, ai 
parroci del comune di Forlimpopoli (i quali però non risponderanno 
positivamente all’invito) una comunicazione scritta della loro data e 
l’invito a partecipare ad essi con l’incarico di esaminatori o di osservatori.

Si riporta sintesi del verbale dell’esame semestrale svoltosi il 9 aprile 
1861 presso le scuole Elementari di Forlimpopoli.

Sulla base della legge sarda sulla pubblica istruzione del 13 novembre 
1859, la Giunta municipale di Forlimpopoli, nella seduta del 18 marzo 
1861, aveva deliberato tale data come idonea per effettuare l’esame 
degli allievi delle scuole elementari comunali al fine di rilevarne il 
profitto al termine del semestre, rivolgendo l’invito ad essere presenti ai 
maestri, agli esaminatori e ai parroci del comune, cui spetta il compito 
di verificare l’istruzione religiosa. La Commissione d’esame risulta 
composta dall’assessore Giacomo Ricci e dall’assessore supplente conte 
Tommaso Briganti, in qualità di rappresentanti della Giunta municipale, 
da don Tommaso Rondoni e dall’arciprete di S. Andrea in Rossano, 
Innocenzo Manucci. Presente alle 8,30 nei locali del Municipio, la 
suddetta Commissione si trasferisce poi nel locale delle scuole pubbliche 
per procedere all’esame dei ragazzi. 

Per prima viene esaminata la scuola elementare superiore, seguita dal 
maestro Achille Martelli, costituita dalla seconda e dalla terza classe.

Nella classe seconda superiore, in cui si svolge il programma di 
terza, sono iscritti undici alunni ma uno non risulta presente all’appello 
d’esame. Le materie sulle quali vengono esaminati i ragazzi sono: 
grammatica italiana; lettura del libro di seconda e spiegazione del suo 
contenuto; aritmetica; operazioni secondo il sistema metrico decimale; 
dottrina cristiana.

Nella classe seconda di sezione inferiore sono iscritti dieci alunni, 
tutti presenti. In questo caso le materie d’esame sono: lettura del libro 
intitolato I dodici mesi dell’anno e spiegazione dei vocaboli in esso 
contenuti; aritmetica; operazioni coi numeri decimali; dottrina cristiana.

Successivamente viene esaminata la scuola elementare inferiore, 
seguita dal maestro Nicola Gardini.

STEFANIA SPINELLI
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La prima classe risulta divisa in due sezioni. 
Nella sezione superiore si trovano otto alunni, esaminati sulle 

seguenti materie: principi di grammatica italiana e di catechismo; 
aritmetica: addizione scritta, sottrazione col pallottoliere; calligrafia: 
lettere maiuscole e forma del carattere; lettura: libri di lettura della 
prima elementare.

Nella sezione inferiore vi sono sedici alunni, esaminati relativamente 
alle seguenti discipline: catechismo: principi; scrittura e formazione di 
parole per imitazione, formazione di numeri; lettura di semplici testi a 
compimento del sillabario.

Gli esami si svolgono in forma orale e «scritturale», i cui risultati 
vengono registrati negli allegati a e b. Il verbale risulta letto e approvato 
da tutti i presenti ma registra che, sebbene invitati con lettera d’ufficio, 
non intervennero i parroci del comune.

Nell’allegato a relativo alla classe prima inferiore, sezioni superiore 
e inferiore, si registrano i risultati ottenuti da ciascun alunno nell’esame 
verbale, scritto e di aritmetica, indicando i premiati con biglietti dorati, 
con lode distinta e con lode.

Nell’allegato b si registrano i risultati ottenuti dagli alunni della 
classe di grammatica, corrispondente alla classe prima, ossia alla classe 
seconda elementare di sezione superiore; vi è l’elenco nominativo degli 
alunni (per un totale di dieci presenti su undici regolarmente iscritti), 
con i risultati rispettivamente ottenuti nell’esame «verbale», scritto e sul 
sistema metrico. Anche in questo caso vengono indicati i premiati con 
biglietti dorati, con lode distinta e con lode.

Per quanto riguarda invece le scuole private, è del 18 aprile 1861 
la lettera con la quale  il comune di Forlimpopoli informa l’ispettore 
provinciale relativamente all’istruzione femminile privata: in particolare 
trasmette quattro istanze ed il relativo elenco di donne che intendono 
continuare ad impartire l’istruzione elementare inferiore alle bambine 
della zona e, pertanto, richiedono all’ispettore il rilascio della necessaria 
licenza 4. Viene a tal proposito inviata copia autentica della ‘risoluzione’ 
del Consiglio Comunale nella tornata ordinaria d’autunno, con richiesta 
di approvazione da parte della Deputazione provinciale. Delle aspiranti 
maestre vengono indicati nome e cognome, età (dai 29 ai 63 anni), stato 
civile (due sono coniugate, due vedove), condizione (tutte sono state 
già in precedenza maestre private), qualità dell’insegnamento (lettura, 

4 Secondo quanto disposto dal Regolamento del 19 settembre 1860.
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dottrina cristiana, lavori femminili) e la condotta morale (definita 
buona). 

È sempre del 1861 il «Registro delle scuole private patentate» 
presenti nel Comune di Forlimpopoli.

In esso sono indicati: cognome e nome dell’insegnante, la sua età nel 
1861, la strada e il numero civico in cui è situato il locale scolastico, 
la tipologia della scuola, la data del rilascio della patente, il numero di 
registrazione, osservazioni di vario genere. Conosciamo così i nomi di 
nove maestri e maestre di scuola elementare o infantile, cinque dei quali 
muniti di patente rilasciata il 1° aprile 1861, ma il resto dei dati risulta 
incompleto. 

Durante le sessioni comunali di primavera, il dispaccio inviato il 22 
aprile 1861 dall’ispettore Armandi al sindaco di Forlimpopoli torna a 
perorare la promozione con adeguati mezzi dell’istruzione pubblica. 
Ribadisce la centralità dei maestri, ma chiede che essi siano dotati, 
oltre che di zelo e buona volontà, anche e soprattutto di buoni studi 
e pratica nei nuovi metodi. Pertanto invita i Comuni a provvedere al 
bene delle pubbliche scuole anziché alle persone. Consiglia di chiamare 
un maestro esperto per l’istruzione elementare superiore, al quale si 
potrebbe affidare anche la direzione della scuola elementare inferiore, 
mantenendo tuttavia gli incarichi assegnati agli attuali maestri. Ritiene 
altrettanto fondamentale occuparsi dell’istruzione femminile, in quanto 

è nelle famiglie ove deve principiare la prima educazione, e la donna in sua 
casa deve essere madre, e maestra: cerchiamo dunque ogni modo di fare madri 
di famiglia e di mente e di cuore educate a virtù, e noi avremo reso alla società 
il massimo dei benefizi: desse diventeranno tante buone madri di famiglia 
che ci educheranno il nostro popolo all’amore del giusto, del vero, e faranno 
maggiormente apprezzare le libertà civili che ci ha elargito la magnanimità 
dell’augusto nostro Monarca.

 

L’ispettore offre inoltre la propria disponibilità nella ricerca di 
un maestro direttore e di una buona maestra per le scuole elementari 
maschili e femminili di Forlimpopoli. La richiesta è accolta dal sindaco 
l’8 giugno 1861. 

Un primo segnale della decisa svolta in favore dell’educazione 
popolare impressa dal nuovo Ministro della Pubblica Istruzione 5, si ha 
il 7 maggio 1861 quando l’intendente generale della Provincia di Forlì, 

5 Insediatosi il 22 marzo del 1861.
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Tirelli, invia ai sindaci della Provincia di Forlì una nota sull’istruzione 
elementare che riporta le direttive impartite da Francesco De Sanctis. 
Egli aveva dichiarato esplicitamente che «sua principalissima cura 
sarebbe stata quella di provvedere all’istruzione popolare» perciò si 
raccomanda di operare affinché «ogni comune non solo, ma sibbene ogni 
borgata, abbia tosto una scuola maschile e femminile», grazie alla fattiva 
collaborazione delle autorità amministrative e scolastiche locali 6. Il 
Ministro prevede, a questo scopo, l’utilizzo di «mezzi persuasivi» verso 
le Autorità municipali, come le esortazioni degli intendenti, le frequenti 
visite delle autorità scolastiche, la formazione di commissioni locali, la 
nomina di soprintendenti per l’istruzione, la pubblica lode ai Comuni 
più diligenti, la distribuzione di sussidi governativi e provinciali per i 
comuni in ristrettezze economiche. Prevede inoltre, ma spera si tratti di 
casi infrequenti, l’utilizzo di «mezzi coercitivi» nei riguardi dei Comuni 
inadempienti 7: in tali casi, la Deputazione provinciale imposterà 
d’ufficio le spese necessarie. A questo proposito le potestà scolastiche 
dovranno comunicare l’elenco dei comuni e frazioni ancora privi della 
scuola elementare maschile e femminile al Ministero della Pubblica 
Istruzione ed agli Intendenti Generali, affinché provvedano ad intervenire 
tempestivamente. Il De Sanctis è consapevole del fatto che inizialmente 
si presenterà il problema della mancanza di insegnanti, ma ritiene che vi 
si potrà supplire temporaneamente mediante autorizzazioni provvisorie 
da parte della Potestà scolastica 8. Al fine della risoluzione definitiva 
di tale problema il Ministero ha comunque predisposto l’istituzione di 
due Scuole Normali per allieve maestre a Bologna e Parma, di Scuole 
Magistrali a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì, 
mentre quanto prima apriranno quelle di Ferrara, Ravenna e Massa. 
Il Governo si impegna inoltre a fornire, per via di concorso, i sussidi 
necessari alle Scuole Normali di Bologna e Parma; inoltre istituirà sul 
territorio altre Scuole Normali per allievi maestri a carico dell’erario. 

6 A questo proposito, egli richiama le precedenti disposizioni di legge, spesso ancora disattese, in 
particolare la Legge comunale del 23 ottobre 1859 (Decreto Rattazzi), n. 10, art. 111 la quale «pone fra 

le spese obbligatorie dei Municipii quelle per l’istruzione elementare dei due sessi», di cui chiarisce il 
senso, spiegando che nei capoluoghi e frazioni con più di 500 abitanti, i quali non possano usufruire 
della sede scolastica centrale, deve essere istituita almeno una scuola elementare maschile e femminile 

di grado inferiore.

7 In base all’art. 135 della Legge Comunale del 23 ottobre 1859.

8 Art. 62 Regolamento del 15 settembre 1860; Istruzione Ministeriale del 24 gennaio 1861.
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Gli emolumenti per maestri e maestre, stabiliti dai Municipi, debbono 
essere tuttavia convenienti al lavoro di insegnanti «bene istruiti e zelanti» 
con particolare riguardo verso quelli «patentati» e dovranno tendere, di 
anno in anno, a migliorare le condizioni degli insegnanti. Il Ministro si 
impegna inoltre a fornire ulteriori 

provvigioni che possano rendere meno ingrata la carriera del Maestro e della 
Maestra elementare: che vorrà essere anzi questo uno de’ suoi solleciti pensieri, 
persuaso com’è che la bontà della scuola e della educazione popolare dipende 
anzi tutto dalla bontà dell’istitutore. 

Egli si propone inoltre di promuovere l’apertura delle scuole serali 
e domenicali per gli adulti, offrendo qualche compenso aggiuntivo  ai 
maestri delle scuole diurne. 

A questo punto l’intendente generale Tirelli, dopo aver riferito 
l’intervento di De Sanctis, sottolinea che il pensiero del Ministro è 
rivolto soprattutto alle scuole 

destinate indistintamente per tutte le classi [sociali] e più in particolare per 
quelle non avrebbero modo altrimenti d’istruirsi, e che per supremo debito 
vogliono essere preservate dal peggiore de’ mali, quello dell’ignoranza.

Risulterà titolo di benemerenza «agli occhi del Governo» l’istituzione 
di ogni nuova scuola elementare da parte dei comuni o delle borgate. 

In ottemperanza alle richieste del Ministro, ribadite dall’Intendente 
Generale, la «Deliberazione sul riordinamento della Scuola Elementare» 
risulta essere stata discussa nella seduta della Giunta comunale di 
Forlimpopoli dell’11 maggio 1861, presieduta dal sindaco Francesco 
Bertozzi, secondo quanto risulta agli atti. La Giunta si è riunita per 
stabilire le «opportune provvidenze» in favore dei maestri e delle maestre, 
dato che sta per scadere il contratto di quelli al momento in servizio. 
Prima, però, viene data lettura di un dispaccio dell’ispettore Armandi 
il quale, pur riconoscendo l’impegno del Comune di Forlimpopoli a 
sostegno dell’istruzione pubblica, impietosamente rileva le carenze della 
scuola elementare comunale, lamentando la non adeguata preparazione 
dei maestri per quanto riguarda la loro cultura generale e i metodi 
d’insegnamento. Per questo richiede l’intervento di un «pratico maestro 
patentato delle vecchie province», per l’istruzione elementare superiore 
e la direzione di quella inferiore. Richiede lo stesso trattamento per 
la scuola elementare femminile, stante l’importanza dell’istruzione 
femminile «dalla quale dipende la felicità delle famiglie». Promette di 
occuparsi personalmente della scelta dei candidati più idonei. 

Durante la discussione seguita a tale lettura, gli esponenti della 
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giunta ricordano di aver messo a bilancio per l’istruzione pubblica 
l’anno precedente (1860-1861), la somma di £. 2.344,80 ottenendo, 
purtroppo, risultati non adeguati alle aspettative, come risulta dalle 
numerose lagnanze ricevute da parte di cittadini di varia estrazione 
sociale. Si stabilisce pertanto, per l’anno scolastico successivo, seguendo 
le indicazioni dell’ispettore Armandi, di affidare la Scuola elementare 
superiore maschile ad un esperto maestro, il quale riceverà uno stipendio 
annuo di £. 900, alla supervisione del quale saranno sottoposti gli attuali 
maestri della scuola maschile inferiore, il maestro patentato Achille 
Martelli, che riceverà uno stipendio annuo di £. 700 e, con l’incarico di 
sotto maestro, il pur già patentato Nicola Gardini, cui spetteranno £. 350 
annue. Per quanto riguarda la scuola elementare femminile, essa verrà 
affidata ad una maestra patentata delle antiche province, che riceverà un 
compenso annuo di £. 700 e sarà coadiuvata dalla sotto maestra Rosa 
Livoni, già in servizio, cui continuerà ad essere corrisposto lo stipendio 
di £. 212,80 annue. 

La spesa totale prevista annualmente per l’istruzione ammonterà 
quindi a £. 2.662,80, per sole £. 318 superiore al preventivo dell’anno 
scolastico 1860-61. Data la difficile situazione economica del Comune, 
si richiede tuttavia un sussidio governativo di £. 1.000 ed anche un 
contributo da parte della Congregazione di Carità di £. 532 (importo 
equivalente all’anno precedente). Un assessore propone che la spesa per 
l’istruzione venga approvata in subordine all’ottenimento dei sussidi ma 
la sua proposta viene respinta a maggioranza, mentre viene approvato, 
senza ulteriori condizioni, un preventivo per titolato dell’Istruzione 
pubblica pari alla somma complessiva di £. 2.862,80.

Sulla base di queste indicazioni, il 14 settembre 1861, venne 
poi stipulato il nuovo «Capitolato o Convenzione fra il Comune di 
Forlimpopoli ed i maestri e maestre delle Scuole elementari», nel quale 
si stabiliva che la direzione delle scuole comunali maschile e femminile 
sarebbe spettata a due maestri esperti, i coniugi Strumia, provenienti da 
Broglio, nelle vicinanze di Biella, in favore dei quali molto si era speso 
l’ispettore Armandi, mentre i maestri forlimpopolesi avrebbero ricoperto 
ruoli del tutto subordinati 9. Naturalmente tale decisione non fu accettata 
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9 Gardini e la Livoni avrebbero ricoperto il ruolo di sottomaestri, mentre il maestro Martelli avrebbe 
insegnato nella scuola elementare maschile inferiore, anziché in quella superiore.
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di buon grado dai precedenti titolari i quali, pur mantenendo il ruolo 
e, nel caso del maestro Martelli, conseguendo un notevole aumento di 
retribuzione, manifestarono tutta la loro amarezza in numerose lettere, 
sentendosi, in qualche modo, «degradati»; tuttavia, in considerazione del 
«carico di famiglia» da cui erano gravati, dovettero accettare, seppure a 
malincuore, le nuove condizioni d’impiego.

In coerenza con quanto precedentemente affermato, per garantire un 
pronto ed efficace sostegno all’istruzione popolare, da Torino, capitale 
fino al 1864, Francesco De Sanctis emana una ‘circolare’ 10 che ha per 
oggetto lo stanziamento e la distribuzione di sussidi alle scuole comunali 
ed agli insegnanti elementari. La somma spettante alla provincia di Forlì 
è pari a £. 2.500, suddivisa in £. 833,33 per i maestri e in £. 1.666,67 per 
i Comuni che non siano in grado di mantenere compiutamente le proprie 
scuole. Il ministro specifica che scopo degli ulteriori emolumenti forniti 
ai maestri non è solo quello di alleviare la situazione di grave disagio 
economico di alcuni insegnanti, cui si mostra tuttavia sensibile, ma 
soprattutto di premiare il merito di chi ha dato prova di zelo e capacità 
e di chi ha operato nelle scuole serali e festive per adulti; in particolare, 
i sussidi dovranno favorire l’istituzione di tali scuole in ogni comune o 
borgata. Gli aiuti forniti ai Comuni sono invece destinati a premiare quelli 
col maggior numero di scuole elementari, serali e festive; per dimostrare 
di averne effettivo bisogno essi dovranno presentare il proprio bilancio 
attivo e passivo. I Comuni che non abbiano ancora istituito scuole 
elementari maschili e femminili, invece, non dovranno ricevere sostegni 
economici, a meno che non si impegnino ad utilizzarli per istituire le 
scuole mancanti. I fondi verranno rilasciati dal Ministero sulla base 
delle richieste presentate dai Consigli o Deputazioni provinciali per le 
scuole.

Dopo numerosi avvisi, risalenti al 1861, che informavano sulla 
prossima istituzione di Scuole Magistrali e Normali nella Provincia 
di Forlì, finalmente un nuovo documento 11, preannuncia l’istituzione 
di Scuole Magistrali nei tre «capi circondariali» di Forlì (femminile), 
Cesena e Rimini (maschili), onde risolvere il problema della mancanza 
di insegnanti elementari. A questo fine il Consiglio provinciale del 29 
novembre 1860 aveva già stanziato £. 13.500, ma l’Intendente chiede 

10 Circolare n. 104 del 29 maggio 1861.

11 Emanato dall’intendente generale di Forlì, Giuseppe Tirelli, e datato 14 giugno 1861.
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anche il sostegno fattivo delle «Municipali Rappresentanze». Per la 
prima volta vengono definite e comunicate le «Istruzioni e le norme 
intorno alle Scuole Magistrali».

L’insegnamento dovrà essere affidato ad almeno due professori che 
dovranno dedicarsi ad esso in via esclusiva, mentre i docenti saranno 
nominati dal Ministro della Pubblica Istruzione su proposta del Consiglio 
provinciale. Le materie previste sono: religione, morale, pedagogia, 
lingua e lettere italiane, nozioni elementari di scienze naturali, geografia 
politica e storica, geometria, disegno, calligrafia, esercitazioni pratiche 
nella scuola elementare inferiore. 

Non viene stabilito un preciso percorso preparatorio ma si potrà 
accedere alla scuola mediante l’esame di ammissione che consisterà in 
un saggio di composizione italiana e nell’esposizione delle principali 
regole grammaticali (l’esame si considera superato conseguendo un 
punteggio di almeno 6/10 in entrambe le prove; i candidati esclusi non 
potranno ripresentarsi prima del successivo anno scolastico); documenti 
necessari sono la fede di nascita comprovante l’età di 16 anni; l’attestato 
comunale di moralità idonea all’insegnamento; l’attestato medico di 
idoneità fisica all’insegnamento.

Un ulteriore documento, datato 4 ottobre 1861, sottoscritto dal 
Consiglio scolastico provinciale di Forlì e dal Ministro della Pubblica 
Istruzione, informa dell’apertura a Forlì, nell’anno scolastico 1861-62, 
di una Scuola Normale maschile, insieme ad un convitto per alunni 
provenienti da altre province. In questo avviso si chiarisce la differenza 
tra Scuola Normale, di durata triennale e finalizzata all’insegnamento 
nella scuola elementare superiore (iii e iv anno), e Scuola Magistrale, di 
durata biennale, che rilascia un titolo idoneo all’insegnamento nel corso 
inferiore della scuola elementare (i e ii anno) 12.

Approssimandosi gli esami di fine anno, il 19 luglio 1861 il Consiglio 
comunale di Forlimpopoli sceglie come membri della Commissione 
scolastica d’ispezione: il dott. Luigi Valbonesi e l’arciprete di S. Andrea 
in Rossano, don Innocenzo Manucci. Ricevuto un cortese diniego, il 
26 luglio 1861, il sindaco di Forlimpopoli, a nome di tutto il consiglio 
comunale, esprime il proprio rammarico per il rifiuto da parte dei due 
di assumere l’incarico di sovrintendente delle scuole comunali. Viene 

12 Una nota datata 30 ottobre 1861 specifica che a Forlì la Scuola Magistrale femminile verrà aperta 
nel locale di S. Filippo, mentre a Cesena e Forlì le Scuole Magistrali maschili saranno rispettivamente 
collocate nei locali di S. Caterina e nel Palazzo Gambalunga.
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altresì rinnovata la proposta ad entrambi gli interessati, con la speranza 
di un sollecito positivo riscontro, peraltro attestato dagli atti successivi.

Il 2 agosto 1861, a ridosso degli esami finali, il regio ispettore Armandi 
invia al sindaco di Forlimpopoli i temi che i sovrintendenti dovranno 
dettare agli alunni in occasione delle prove, invitandoli a sorvegliare 
affinché i ragazzi non comunichino tra di loro. L’ispettore fornisce 
ulteriori indicazioni sullo svolgimento degli esami: alla correzione dei 
temi interverranno anche i maestri delle rispettive classi, il certificato di 
promozione dovrà essere dato solo agli alunni che avranno dimostrato 
un reale profitto mentre gli altri saranno rimandati ad un nuovo esame 
che avrà luogo dopo il 19 ottobre. Terminati gli scritti, le composizioni 
degli alunni, con a margine le valutazioni degli esaminatori, dovranno 
essere inviate all’ispettore. Altre persone idonee al compito potranno 
assistere alla correzione degli elaborati.

A propria volta tra il 4 agosto e il 6 agosto 1861 il sindaco informa i 
maestri  Martelli e Gardini e la maestra Livoni dell’avvenuta nomina dei 
sovrintendenti alle scuole comunali e delle date stabilite per gli esami. 
Ulteriori indicazioni verranno fornite dai sovrintendenti stessi. 

Nella stessa data il sindaco trasmette alla Commissione scolastica 
d’ispezione copia del dispaccio inviato dall’ispettore Armandi con in 
originale i temi proposti per l’esame finale. Fa poi presente che, per 
legge, il maestro della scuola elementare superiore è esaminatore degli 
alunni della scuola inferiore mentre spetta alla sovrintendenza la nomina 
dell’esaminatore degli alunni della scuola superiore, che può essere 
anche uno dei suoi membri.

L’8 agosto 1861 il sindaco, rispondendo al dispaccio dell’ispettore 
Armandi del 2 agosto, lo informa di aver trasmesso i temi degli esami 
in copia conforme agli ispettori e che le disposizioni impartite per gli 
esami saranno fedelmente e scrupolosamente seguite sia dalle autorità 
comunali sia dai sovrintendenti. Si augura che l’ispettore stesso 
intervenga agli esami, per dare conferma della sua assidua premura per il 
buon funzionamento delle pubbliche scuole elementari di Forlimpopoli. 
Così, il 13 agosto 1861, l’ispettore comunica al segretario municipale di 
Forlimpopoli che il giorno successivo si recherà presso la sede comunale 
con uno dei maestri elementari esperti e, nel frattempo, richiede ai 
maestri già in servizio presso le scuole comunali un quadro col nome e 
cognome di tutti gli alunni iscritti nei registri. 

L’Archivio Storico Comunale conserva i fascicoli contenenti i 
documenti relativi agli esami finali svoltisi nell’agosto 1861 presso 
la scuola elementare maschile di Forlimpopoli. Nella prima classe di 
sezione inferiore, seguita dal maestro Gardini, sono stati svolti semplici 
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esercizi di calligrafia («i» e «l» minuscole tracciate con l’ausilio di un 
reticolato) e, per quanto concerne aritmetica, sono stati scritti in cifre 
arabiche i numeri da 1 a 20. 

Agosto 1861. Prove d’esame di fine anno della prima classe di sezione inferiore del maestro 
N. Gardini: calligrafia con «i» e «l» minuscole, numeri in cifre arabiche da 1 a 20

Per quanto riguarda la classe prima di sezione superiore del maestro 
Martelli, gli alunni hanno svolto un dettato, risposto per iscritto a 
semplici domande di astronomia e scienze naturali, risolto semplici 
problemi aritmetici eseguibili con un’addizione o una sottrazione, svolto 
esercizi di calligrafia più complessi dei precedenti come riprodurre tutte 
le lettere maiuscole senza reticolato. 

Agosto 1861. Prove d’esame di fine anno della classe prima di sezione superiore seguita dal 
maestro A. Martelli: svolgimento di un problema di aritmetica dell’alunno Paolo Bacchetti
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Agosto 1861. Prove d’esame di fine 
anno della classe prima di sezione 
superiore seguita dal maestro 
A. Martelli: dettato seguito da 
domande relative all’astronomia 
ed alle scienze naturali dell’alunno 
Vincenzo Bazzocchi 

Instancabile promotore dell’educazione popolare, nella Circolare n. 
818 del 10 settembre 1861 rivolta ai sindaci della Provincia, il regio 
ispettore Armandi raccomanda che

tutti diano opera acciocché l’istruzione si diffonda in ogni più piccolo luogo 
e le Scuole raggiungano quel grado di perfezione da diventare realmente il 
fondamento della civiltà e della moralità del popolo.

A tal fine richiama le disposizioni del Regolamento del 15 settembre 
1860 (Mamiani) da realizzare prioritariamente come l’apertura delle 
scuole, fissata al 15 ottobre, la nomina di sovrintendenti ed ispettrici, la 
calendarizzazione degli esami di promozione nei primi dieci giorni di 
scuola. Ribadisce l’obbligo di istruzione, previsto dai 6 ai 12 anni, con 
punizioni per i contravventori, si tratti dei padri dei minori, di chi ne fa 
le veci, di chi ne ha la custodia o di chi dà loro impiego, tenendoli alle 
proprie dipendenze. Particolare cura va posta nella scelta dei maestri 
comunali, valutati sulla base di titoli di idoneità e di moralità e nella 
predisposizione per le scuole di locali salubri, in luoghi «tranquilli 
e decenti», adatti per ampiezza al numero di alunni che dovranno 
ospitare. Anche gli arredi devono essere idonei alle diverse classi: in iii 
e iv occorrono, in aggiunta, mappamondo, planisfero, carte d’Europa 
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e d’Italia, tavole rappresentanti i primi elementi di scienze naturali, 
modelli tridimensionali dei principali solidi geometrici. In ogni aula 
devono essere presenti i registri annuali e mensili, il Regolamento del 
15 giugno 1860; le Istruzioni Ministeriali per svolgere i Programmi del 
26 novembre 1860; il «giornaletto settimanale» per gli alunni. Nelle 
scuole di grado superiore maschili è prevista anche l’istruzione militare, 
almeno nei giorni di vacanza.

 Il «Calendario Scolastico» del 1° ottobre 1861, «relativo all’anno 
scolastico 1861-1862» presenta in calce le indicazioni dell’ispettore 
Armandi, riportanti le disposizioni legislative scolastiche precedenti 
e modifiche apportate all’insegnamento di religione. Le festività 
generalmente non differiscono da quelle del calendario dell’anno 
precedente, a parte la Festa Nazionale del 1° giugno, istituita con Legge 
del 5 maggio 1861, che prevede obbligo d’intervento per insegnanti e 
studenti. Il 5 novembre 1861 il sindaco di Forlimpopoli invia dodici 
copie del calendario scolastico ai sovrintendenti, da inoltrare anche ai 
maestri, al portiere e/o al bidello.

 Tra l’ottobre e il dicembre 1861 giungono numerose domande di 
ammissione alle scuole elementari maschili e femminili del Comune di 
Forlimpopoli, corredate dai documenti attestanti i requisiti richiesti per 
la frequenza. Per questo il 25 ottobre il sindaco, Francesco Bertozzi, 
trasmette ai sovrintendenti dr. Valbonesi e arciprete Manucci le istanze 
dei giovani che chiedono di essere ammessi alle scuole elementari 
comunali, affinché ne valutino l’effettivo possesso dei requisiti e 
la regolarità. Li prega poi di stabilire il giorno e l’ora per l’esame di 
ammissione. Comunica inoltre la delibera della Giunta municipale che 
determina la variazione dell’orario scolastico per la stagione invernale, 
stabilito in tre ore al mattino, dalle otto alle undici, e in due ore dopo 
pranzo, dalle due alle quattro del pomeriggio, a causa della brevità 
delle ore di luce, chiedendo, a riguardo, il parere e l’approvazione dei 
sovrintendenti.

Nella medesima data viene stilata la risposta del sovrintendente dr. 
Valbonesi, il quale, esaminate le istanze insieme all’arciprete Manucci, 
ne accerta l’ammissibilità, demandando l’ingresso dei richiedenti 
nella classe prescelta al superamento dell’esame di ammissione, di cui 
stabilisce data e orario; inoltre approva l’orario invernale stabilito dalla 
Giunta municipale. È del 26 ottobre 1861 la risposta del sindaco al 
Valbonesi che concede il nulla osta per lo svolgimento degli esami nella 
data stabilita, rendendo disponibili i locali della residenza comunale e 
delle scuole pubbliche di Forlimpopoli.

Per quanto concerne la condizione effettiva delle scuole comunali 
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forlimpopolesi, risale al 26 dicembre 1861 una relazione dell’ispettore 
Armandi al sindaco dalla quale si evince che, per completare gli 
arredamenti delle scuole maschili e femminili, mancano ancora le stufe 
ed un adeguato approvvigionamento di legna, in precedenza portata 
dagli alunni stessi nelle scuole maschili. Si vieta inoltre, nelle scuole 
femminili, l’introduzione del «veggio» (scaldino di terracotta) il cui uso 
è rigorosamente proibito. Per sostenere la spesa aggiuntiva di stufe e 
legna (di cui è sufficiente una piccola quantità per attenuare «la notevole 
rigidezza» degli ambienti), il Comune potrà avvalersi del sussidio 
governativo, accordatogli quale premio per la sollecitudine sempre 
dimostrata nei confronti dell’istruzione popolare.

In risposta a questa istanza, il 28 dicembre 1861 si riunisce la Giunta 
comunale per deliberare in merito alla provvista di stufe e legna: vi è 
un’accesa discussione in quanto un assessore ritiene tale spesa troppo 
ingente per le casse comunali, inutile ed ingiusta, in quanto ha potuto 
verificare che i comuni vicini non vi si adeguano; inoltre solo due 
maestri su cinque, i coniugi Strumia, hanno avanzato tale richiesta, dato 
che la stagione non è ancora particolarmente rigida. Gli altri assessori si 
oppongono a tale posizione, chiedendo il rispetto della legge esistente 
ed un’adeguata considerazione delle richieste formulate dall’ispettore; 
fanno inoltre presente che, in caso di inadempienza, il Comune verrà 
privato del sussidio fornito annualmente dal governo per le scuole 
elementari. Avendo l’assessore contrario alla delibera abbandonato 
l’aula, la Giunta comunale approva la spesa per legna e stufe ed anche 
la richiesta di far suonare la campana della torre anziché quella della 
chiesa dei Servi per indicare l’inizio delle lezioni, in quanto quest’ultima 
rischia di non essere udita da tutti i maestri e gli scolari. Anche questa 
seconda richiesta viene approvata all’unanimità e trasmessa al Prefetto 
di Forlì per chiederne l’approvazione, poi ottenuta.   

Sono inoltre conservati in archivio ulteriori documenti, successivi al 
1861, oppure di data non ben definibile, ma comunque significativi, in 
relazione al cammino intrapreso dall’istruzione pubblica forlimpopolese.

È consultabile, ad esempio, un «Quadro orario» delle scuole elementari 
maschili delle province di Forlì e di Ravenna, relativo alle classi 
inferiori, in cui manca l’anno di riferimento, ma la cui organizzazione 
risulta compatibile con le prescrizioni della Legge Casati. Dalla tabella 
emerge che i giorni di lezione erano cinque, con esclusione del giovedì 
e della domenica; le ore giornaliere erano cinque: tre antimeridiane e 
due pomeridiane. L’orario mattutino andava dalle 9.00 alle 12.00, quello 
pomeridiano dalle 14.00 alle 16.00. Tuttavia si stabiliva che nei mesi 
di aprile e maggio le lezioni pomeridiane iniziassero alle 15.00 e in 
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estate alle 16.00. Era inoltre facoltà dei comuni variare l’ora fissata per 
l’ingresso mattutino. 

Le materie insegnate erano, come prescritto dai Programmi Mamiani, 
religione, lingua italiana (lettura, scrittura, grammatica, dettatura), 
aritmetica. Al mattino, dopo la recita della preghiera, venivano recitate 
le lezioni assegnate per casa; al pomeriggio, prima dell’uscita, venivano 
assegnati i compiti scritti o le lezioni da imparare a memoria, poi recitata 
la preghiera della sera.

Continua, inoltre la consuetudine di premiare pubblicamente gli 
alunni meritevoli, un’occasione utilizzata dalle Giunte municipali per 
dare lustro al loro buon operato nel campo dell’istruzione, scomodando 
persino la banda musicale! 

Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e volontà della 
nazione, Re d’Italia, nel giorno di martedì 3 novembre 1863, nel comune di 
Forlimpopoli, con l’accompagnamento della banda musicale, si è addivenuto 
alla distribuzione dei premi agli alunni più meritevoli delle scuole comunali, 
seguite dai maestri comunali Martelli e Gardini, dalla maestra Pagliarani 
Caterina e dalla sottomaestra Rosa Livoni, alla presenza del sindaco, Gramatica 
Salaghi Eusebio, dell’assessore dr. Francesco Bertozzi e di altri membri della 
Giunta, dei soprintendenti scolastici e delle ispettrici.

Oramai per dedicarsi all’insegnamento era necessario essere 
muniti della «patente», da qui la rilevanza di possederne l’attestazione 
ufficiale, simile all’esemplare di ‘patente di maestro normale’, valida 
per l’insegnamento elementare di grado inferiore, rilasciata il 28 agosto 
1865 dal presidente del Consiglio per le scuole della provincia di Forlì, 
sulla base delle risultanze delle prove d’esame sostenute dal candidato 13.

Matura inoltre la consapevolezza della necessità dell’aggiornamento 
dei maestri in relazione alle nuove metodologie di insegnamento 
sperimentate in Italia ed all’estero, per ottenere maggiore efficacia 
nell’azione didattica e risultati di apprendimento più consolidati 
e duraturi, grazie all’organizzazione dei Congressi Pedagogici. A 
testimonianza di ciò in Archivio è custodito l’invito al 5° Congresso 
Pedagogico Italiano, svoltosi a Genova dal 17 al 27 settembre 1868, 
dopo un’interruzione triennale, causata delle problematiche condizioni 
sanitarie di varie zone d’Italia.

13 Sulla base del Regio Decreto del 9 settembre 1861.
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I temi principali affrontati relativamente all’istruzione primaria sono:
1. l’organizzazione della scuola elementare nei luoghi popolosi dove 

esistono scuole secondarie: si discuterà se sia opportuno dividerla in 
corso primario o preparatorio e in corso popolare e se, per tale corso, si 
debbano predisporre programmi speciali, quanto particolareggiati e con 
quale metodo svolti;

2. l’importanza dell’istituzione dei patronati educativi per ottenere 
accordo tra scuola, famiglia, officine, in modo da promuovere 
l’educazione popolare;

3. i mezzi per promuovere l’istruzione delle popolazioni agricole e 
industriali; la condizione dei maestri e gli obblighi dei Comuni; il valore 
delle associazioni promotrici dell’istruzione e i modi per garantirne la 
sopravvivenza e continuazione;

4. l’organizzazione delle scuole serali e festive: è vantaggioso 
dividerle in corsi suppletivi per analfabeti e corsi di ripetizione col 
«sistema elvetico» per quelli che hanno già frequentato la scuola 
elementare e speciali programmi per tali scuole; 

5. mezzi per promuovere nelle scuole, soprattutto in quelle serali per 
adulti, l’insegnamento e la pratica di un «galateo popolare»;

6. incentivare la diffusione nelle scuole popolari e nelle secondarie 
della ginnastica educativa associata a musica e canto;

7. il problema degli istituti di educazione emendativa e delle norme 
per la loro direzione: divisione tra educazione preventiva e educazione 
correttiva, istruzione letteraria e operativa più adatta per tali istituti, 
dando la precedenza alla vita agricola. 
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14 Come si può verificare sulla base dei dati relativi alla diffusione dell’analfabetismo forniti dal 
censimento del 1871.

Conclusioni

Dall’esame dei documenti conservati nell’Archivio Storico Comunale 
di Forlimpopoli si può notare che, dopo il Governo pontificio, più 
interessato ad assicurarsi il consenso delle classi dirigenti mediante il 
controllo e l’assidua cura nei riguardi degli insegnamenti universitari e 
delle scuole di umanità e retorica che a promuovere l’istruzione popolare, 
il nuovo Governo laico matura progressivamente la consapevolezza 
della centralità della questione educativa per la formazione di una vera 
coscienza nazionale.

La diffusione delle scuole elementari, è vero, fu lenta e faticosa perché 
inizialmente lo Stato sabaudo demandò la loro istituzione alla «buona 
volontà» dei Comuni, senza imporre norme cogenti, non inserì reali 
sanzioni che punissero l’evasione dall’obbligo a carico delle famiglie 
o dei datori di lavoro che impiegavano manodopera infantile, non si 
preoccupò del sovraffollamento delle classi, dell’insalubrità dei locali, 
della scarsa preparazione di molti insegnanti, trascurò completamente le 
scuole dell’infanzia.

Nell’immediato non si riscontrò pertanto una significativa 
diminuzione della diffusione dell’analfabetismo 14 rispetto alla 
situazione preunitaria, forse a causa delle ristrettezze economiche 
seguite alle Guerre d’Indipendenza ed alla necessità di raggiungere 
il pareggio di bilancio, che non consentirono di effettuare gli 
investimenti necessari per l’istruzione. O forse si trattò di una scelta 
politica consapevole da parte della Destra Storica, timorosa che ad una 
maggiore alfabetizzazione si accompagnasse una maggiore risolutezza 
nella rivendicazione dei propri diritti da parte dei ceti fino ad allora 
esclusi dalla vita politica.





Luciana Cacciaguerra

VALFREDO CARDUCCI E LA BIBLIOTECA
DELLA SCUOLA NORMALE DI FORLIMPOPOLI

Valfredo Carducci 1, fratello minore del poeta Giosuè, nacque nel 1838 a 
Bolgheri, una frazione di Castagneto Carducci (prov. di Livorno), nella 
Maremma toscana. S’arruolò volontario nella guerra d’indipendenza e durante 
questo periodo scrisse delle lettere pregevoli dal punto di vista letterario. 
Successivamente lavorò nella redazione del quotidiano «La Nazione» di 
Firenze. Nel 1879 divenne ispettore scolastico e lavorò in molte scuole italiane 
finché non gli giunse la nomina a direttore della neonata Scuola Normale di 
Forlimpopoli, incarico che resse fino al 1910, quando fu collocato a riposo. 
Dalla moglie Argia Faleni ebbe due figlie: Ildegonda (1871) e Clelia (1876). 
Morì nel 1919 a Piazza Armerina (PA).

La nascita della biblioteca 

La Scuola Normale di Forlimpopoli, ora Istituto d’Istruzione 
Superiore, fu istituita nel 1890 e molto deve ai fratelli Giosuè e Valfredo 
Carducci; Giosuè, il poeta, richiestone dal sindaco Raffaele Righi 2 si 
adoperò per promuoverne l’istituzione, mentre Valfredo, suo fratello, 
ne fu il primo preside, dirigendola per un ventennio, dal 1890 al 1910. 

1 Non sembra un caso il fatto che il nome Valfredo ricordi quello del nobile longobardo Wilfrid, 
poi divenuto santo, che fu capostipite della famiglia Della Gherardesca e proprietario del territorio di 
Castagneto.

2 «L’istituzione della scuola normale fu ideata in una passeggiata del settembre 1887, lungo il 
viale che conduce dal paese alla strada di Bertinoro, allora fiancheggiata da alti pioppi, in un fantastico 
tramonto in compagnia di Giosuè Carducci» (A. M. Giannini, Una scuola si racconta, in Cento anni 
di scuola, celebrazioni del 1° centenario della fondazione 1890-1990, Cesena 1992, p. 24).
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Si preoccupò poi di fornirla anche di una biblioteca 3, che fu fondata 
nel 1907.

Durante il lavoro - tuttora in corso - di inventario e inserimento dei 
libri in OPAC (nel catalogo on-line della Rete Bibliotecaria di Romagna), 
nella Biblioteca “Valfredo Carducci” dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
di Forlimpopoli, sono stati trovati libri che recano la firma dello stesso 
Valfredo; questo è stato lo stimolo per una ricerca che portasse a 
individuare il nucleo originario della biblioteca scolastica. 

Si è ritenuto utile allo scopo individuarvi i volumi dati alle stampe 
prima del 1910, anno in cui il preside Carducci lasciò la scuola per il 
pensionamento.

Da questo gruppo sono stati poi scartati i volumi appartenuti per 
certo o per ipotesi a Pellegrino Artusi.

A conclusione della selezione ci si è trovati davanti a un cospicuo 
numero di testi (di cui si fornisce ora un elenco parziale, destinato ad 
essere successivamente completato). 

Il lavoro di ricerca è stato facilitato anche dalla identità dei motivi 
marmorizzati delle copertine, con colori talora identici, talora variati.

 Gran parte dei volumi mostra un aspetto comune nella rilegatura: il 
dorso in tela di colore nero e gli angoli rinforzati, sempre dello stesso 
colore. Questo particolare, anche se non può essere prova inconfutabile 
dell’appartenenza del volume alla biblioteca carducciana, è stato uno 
degli elementi che hanno contribuito all’individuazione dei suoi libri 
all’interno della collezione antica della Scuola. 

I volumi hanno bordo nero (Valfredo) oppure verde (Giosuè?) e i 
motivi marmorizzati sono di piccole dimensioni, mentre i volumi donati 
dalla Congregazione di Carità hanno motivi sempre marmorizzati, ma di 
dimensioni ben maggiori e di colori più vivaci; in questi anche il dorso 
può essere di colore variabile, prevalentemente nero o rosso.

Libri con l’autografo di Valfredo Carducci

Il primo elemento significativo (fig. 1) è l’autografo «Valf Carducci» 
sulla pagina di intestazione del volume:

Manuale completo di letteratura italiana, secondo i vigenti programmi per la scuola 

normale, Verona, Donato Tedeschi e figlio editori, 1893 [Sul front.: «volume terzo 
pel terzo corso normale»].

3 «Nel 1907 nasce la biblioteca: i 267 volumi sono regalati in parte da Valfredo Carducci e in parte 
affidati dal Comune che consegna alla scuola libri e manoscritti di Pellegrino Artusi chiedendole in 
cambio di assolvere la funzione di biblioteca pubblica» (ivi, p. 25).
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Ma la parte più significativa della raccolta è una serie di volumi a 
carattere letterario e pedagogico sulla cui pagina di intestazione si trova 
una nota (fig. 2) scritta a mano: «Dono del Carducci».

La grafia, confrontata con quella apposta su una pagella di quegli 
anni, risulta chiaramente appartenente a Valfredo, ma la nota, incompleta 
del nome di battesimo, non indica in modo preciso il donante (lo stesso 
Preside o suo fratello Giosuè?) 4; tuttavia il fatto che il libro di Vecchia 
(cit. più sotto) presenti sia il nome «Ildegonda» 5 (fig. 3), scritto a matita, 
che la sopracitata nota, fa propendere per la prima ipotesi. La suddetta 
nota si trova su vari libri a carattere pedagogico o letterario:

E. von Calcar, Federico Fröbel e l’educazione dell’infanzia, con prefazione di 
Saverio De Dominicis, Roma, Dante Alighieri, 1900.

4 La compresenza delle scritte «Ildegonda» [Carducci] e «Dono del Carducci» si rivela determinante 
per il riconoscimento della persona del donatore, indicato col solo cognome «Carducci».

5 Ildegonda, figlia di Valfredo, porta il nome della nonna paterna; il libro non può essere appartenuto 
a Ildegonda Celli, madre dei fratelli Carducci, perché pubblicato posteriormente alla sua morte.



128

Manuale della letteratura italiana, compilato da F. Ambrosoli. Edizione ricorretta e 
accresciuta dall’autore, 4 voll., Firenze, G. Barbera 1882, vol. 3.

P. Vecchia, La nuova scienza dell’educazione applicata all’insegnamento primario, 
per uso delle scuole normali e per gli esami di abilitazione all’Ispettorato scolastico, 
vol. iii. L’educazione morale, Torino, Tip. ditta G. B. Paravia e C., 1886. [Collana 
Collezione di libri d’istruzione e d’educazione, 239]. Su questo testo, nell’angolo in 
alto a destra della copertina, compare il nome «Ildegonda» scritto a mano, in matita, 
da Valfredo Carducci mentre in una delle prime pagine interne, dopo la prefazione, 

sta anche la scritta in matita, «Dono del Carducci», a grafia sempre valfrediana.

LUCIANA CACCIAGUERRA

La donazione carducciana comprese probabilmente anche la seguente 
serie:

Gli albori della vita italiana, conferenze tenute a Firenze nel 1890 da O. Guerrini 
... \et al.!., Milano, Treves, 1906. 

La vita italiana nel Trecento, conferenze tenute a Firenze nel 1891 da R. Bonfadini 
... [et al.], con 13 profili di V. Colcos, Milano, Fratelli Treves, 1904. 

La vita italiana nel Cinquecento, conferenze tenute a Firenze nel 1893 da G. 
Carducci ... \et al.!. - Milano, F.lli Treves, stampa 1906.

La vita italiana nel Seicento, conferenze tenute a Firenze nel 1894 da G. Falorsi ... 
\et al.!, Milano, Fratelli Treves, 1905.

La vita italiana nel Settecento, conferenze tenute a Firenze nel 1895 da Romualdo 
Bonfadini ... \et al.!., Milano, Fratelli Treves, 1903.

Una strana rilegatura

Due testi piuttosto diversi (inventariati separatamente coi numeri 
14521 e 9683), sono stati legati insieme da una stessa rilegatura che su un 
foglio bianco, quello che fa da retro della copertina di fondo, presenta la 
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scritta in matita, a caratteri grandi e curati «Valfredo Carducci» (fig. 4).
Non si comprende bene se la rilegatura sia stata posteriore al 

Carducci, ma sembra quasi che il foglio con la detta firma sia stato usato 
successivamente per unire i due testi (anche in altri libri della biblioteca 
si nota una rilegatura fatta con fogli di registri scolastici).

Il libro dei fanciulli: narrazioni scientifiche dello zio Paolo a’ suoi nipoti, libera 
versione dall’originale francese di A. Di Vita, Palermo, Uff. Tip. di Michele Amenta, 
1872.

E. FRANCESCHI, In città e in campagna: dialoghi di lingua parlata, 3a ed., riveduta 
dall’autore e compiuta con nuovi dialoghi, coll’aggiunta di un vocabolarietto a 
delucidazione di parole e frasi toscane, Torino, Collegio degli Artigianelli - Tip. e lib. 

S. Giuseppe, 1874.

I libri donati dalla Congregazione di Carità

Paiono quasi timbrate le note con la dicitura «Dono della 
Congregazione di Carità 23/8/1907 Carducci» (figg. 5, 6, 7), sempre 
a grafia valfrediana, che attestano la donazione da parte del detto Ente 
di alcuni libri a carattere didattico e letterario; l’anno indicato, il 1907, 
coincide significativamente con quello di istituzione della biblioteca 
della Scuola:

Electorum ex Titi Livii patavini romana istoria, liber i - Ed. novissima iuxta illam 
stereotypam lipsiensem Tauchnitii, Panormi, Pedone Lauriel, 1858, collana: Collectio 
classicorum scriptorum ad usum scholarum [alla Scuola sono state donate due copie 
identiche dell’opera - Inv. 4418 e 4419].

G. Gazzone, Esercizi di composizioni italiane, ad uso delle classi inferiori ginnasiali 

e speciali e delle superiori elementari, Casale, Tipografia di Giuseppe Nani, 1861.
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F. Ranalli, Degli ammaestramenti di letteratura, libri quattro, vol. 2, Firenze, Le 
Monnier, 1863. 
F. Ranalli, Degli ammaestramenti di letteratura, libri quattro, vol. 4, Firenze, Le 
Monnier, 1863.

LUCIANA CACCIAGUERRA

I volumi di argomento prevalentemente pedagogico e didattico 
vennero donati dallo stesso Valfredo, dalla figlia Ildegonda (troviamo 
il suo nome sulla copertina di uno dei libri) e dal patronato scolastico 6.

Gran parte di essi appartiene alla seconda metà dell’Ottocento; diversi 
hanno una data di pubblicazione anteriore a quella della fondazione 

6 La Congregazione di Carità aveva scopi benefici e tra questi anche quello di patronato scolastico.
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7 Thomas Carlyle (1795-1881), storico, saggista e filosofo scozzese, di famiglia calvinista, fu un 

noto critico del periodo vittoriano.

8 Pestalozzi ha una concezione naturale del bambino, vicina a quella di Rousseau.

9 Paolo Vecchia pedagogista di fama, vissuto tra Ottocento e Novecento, di idee positiviste, scrisse 
due opere pedagogiche, presenti in questo elenco, dedicate una ai “maestri di grado inferiore”, e una ai 
“maestri di grado superiore” in cui esprime quelle che devono essere le doti dei maestri dei due gradi di 

scuola allora esistenti.

della scuola forlimpopolese, altri sono stati pubblicati successivamente, 
soprattutto dopo il 1890, anno di fondazione della scuola. Probabilmente 
appartenevano alla biblioteca valfrediana i volumi pubblicati molto prima 
della data di istituzione della scuola; alcune di queste pubblicazioni 
antiche sono state invece donate dalla Congregazione di Carità (ad es. i 
libri del Ranalli). 

I volumi furono etichettati sotto la voce «Istituto Magistrale Statale 
- Forlimpopoli» e suddivisi in base alle due fondamentali categorie 
di utenti scolastici; in effetti troviamo due tipi di etichette, una con la 
dicitura «biblioteca dei professori» l’altra con «biblioteca degli alunni»: 
il primo compare soprattutto sui testi a carattere pedagogico-didattico, 
il secondo su opere di narrativa o di lettura educativa.

Contenuti prevalenti della prima raccolta

Non necessariamente provenienti dalla sua collezione privata, 
furono procurati alla biblioteca della Scuola probabilmente da Valfredo 
Carducci numerosi libri, alcuni dei quali predisposti appositamente per 
le scuole normali, come ad esempio:

A. Park, Principii e pratica dell’insegnamento,elementi di psicologia, pedagogia 
e didattica per i maestri, traduzione autorizzata dall’autore e adattata alle scuole 
normali italiane per cura di A. Wallner, con pref. del prof. M. Zaglia, Roma, Soc. 
editrice Dante Alighieri, 1894.

Nella raccolta si possono distinguere diversi filoni: morale, didattico, 
storico, psicologico, pedagogico, filosofico/religioso e letterario.

I volumi scelti dal preside Carducci sono soprattutto di carattere 
pedagogico e didattico, in gran parte appartenenti alle collane Collezione 
di libri d’istruzione e di educazione della casa editrice G. B. Paravia 
e Comp., Saggi sull’educazione dell’editore Remo Sandron e Piccola 
biblioteca di scienze moderne dei F.lli Bocca.

Spiccano per la maggior frequenza i nomi di Carlyle 7, Ranalli 
e Finzi nei testi di argomento letterario, Compayre, Kant, Perez, 
Pestalozzi 8, Spencer, Vecchia 9 e Valdarnini in quelli a tema filosofico/
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pedagogico o didattico. È evidente il prevalere di autori di orientamento 
positivista (Herbert Spencer, Paolo Vecchia, Bernardo Perez, Angelo 
Valdarnini 10 …), legati per es. alla sociologia, allora in voga; alcuni di 
essi insegnavano alla Scuola pedagogica dell’Università di Bologna (es. 
Angelo Valdarnini, Pietro Siciliani).

Numerosi sono i volumi editi da R. Sandron, G.B. Paravia (questa 
soprattutto per i testi più propriamente didattici), G. Barbera, R. Carabba, 
U. Hoepli e dai fratelli Bocca.

Analizzando i titoli si nota che, nella scelta dei libri, la cura 
predominante del preside Carducci andò alla preparazione dei docenti, 
che doveva poggiare non solo sulle discipline insegnate, ma anche su 
nozioni pedagogico-didattiche aggiornate e sulla psicologia (in questo 
si può ritenere che il suo indirizzo fosse a quei tempi all’avanguardia).

Il suo pensiero si avvicinava molto a quello del pedagogista Paolo 
Vecchia, secondo il quale i «maestri di grado superiore» non dovevano 
solo essere preparati, ma anche ben presentarsi dal punto di vista morale 
e religioso. Dovevano avere le «doti speciali dell’educatore come 
maestro pubblico» mostrandosi amanti della propria patria, conoscitori 
e rispettosi delle leggi dello Stato, responsabili nei rapporti con i colleghi 
e con le famiglie degli allievi. Il lavoro dell’insegnante doveva pure 
mirare al fine pratico di una educazione morale degli allievi, educazione 
che non poteva trascurare (come risulta evidente dallo spazio ad essi 
dedicato) di trarre esempio dai protagonisti del Risorgimento. Le idee 
pedagogiche di Valfredo furono probabilmente arricchite da quelle di 
Pietro Siciliani, docente all’Università di Bologna e amico del fratello 
Giosuè, che poneva al centro dell’opera educativa la valorizzazione 
della persona 11:

P. Siciliani, Rivoluzione e pedagogia moderna, Torino, tip. e lit. Camilla e Bertolero, 
1882.
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10 Angelo Valdarnini (1847-1930) fu filosofo, pedagogo, fondatore e presidente della Scuola 
Pedagogica di Bologna, vi insegnò dal 1887 al 1923. Tradusse opere pedagogiche di Kant, Compayre, 

Spencer. (www.kantiana.it/wiki/index.php?title=Valdarnini,_Angelo).

11 Pietro Siciliani (Galatina, 19 settembre 1832 - Firenze, 28 dicembre 1885) è stato un pedagogista, 

filosofo e medico italiano; […] positivista non di stretta ortodossia, «fu dal 1876 professore di filosofia 
teoretica, e per vari anni anche di pedagogia, nell’università di Bologna. […] A Bologna istituì un centro 

di studi pedagogici, contribuendo all’elevazione della pedagogia al rango di scienza. Fu un convinto 
assertore della ‘valorizzazione della persona’ e perciò la sua azione educativa, per giungere alla 
conquista della libertà e del carattere morale da parte del soggetto da educare, prevedeva l’intervento 

della famiglia e della società. Altro suo pensiero fondamentale fu il principio dell’autodidattica che, pur 
non escludendo l’azione dell’educatore, mette in primo piano il protagonismo del soggetto da educare» 

(tratto da: http://it.wikipedia. org/wiki/ Pietro_Siciliani).
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Uno spazio non esiguo assumono anche le opere a carattere morale, 
in questo caso non strettamente collegate alla disciplina filosofica:

D. Beisso, La gioventù italiana iniziata alla vita morale e civile. Trattato educativo, 
contenente i doveri individuali, sociali e religiosi, una sintesi di storia religiosa 
comparata e lo Statuto del Regno spiegato articolo per articolo, terza edizione, 
Roma, Tip. Cooperativa Romana, 1893.

Ch. Bray, Elementi di morale per le famiglie e per le scuole, tradotti in italiano col 
consenso dell’autrice sulla terza edizione inglese dal prof. C. Fumagalli, Milano, 
Albrighi Segati, 1900.

B. Franklin, Opere morali, Milano, Sonzogno, 1882.

Gli *ideali della vita. Discorsi ai giovani e discorsi ai Maestri, terza edizione, 
traduzione dall’inglese del dott./g. C. Ferrari, Torino, Fratelli Bocca, 1912 (Cirie’, 
G. Capella), collana Piccola biblioteca di scienze moderne. [Questo volume è 
successivo al 1910, ma probabilmente il Carducci aveva prenotato la collana, 
iniziata durante la sua presidenza]. 

J. Payot, Elementi di morale sociale ad uso delle scuole normali, degl’insegnanti 
e delle famiglie, traduzione autorizzata di L. Guarnieri, Roma, Milano, Società 
editrice Dante Alighieri, 1906.

Pescatore V., Morale e diritti e doveri del cittadino, corso ad uso delle scuole 
normali del Regno e degli aspiranti all’ispettorato scolastico, compilato conforme 
ai nuovi programmi ministeriali, 17 settembre 1890, Torino, Libreria editrice G. B. 
Petrini, 1890.

S. Smiles, Il dovere, con esempi di coraggio, pazienza e sofferenza, 7a ed., Firenze, 
G. Barbera, 1909. 

Psicologia:

Anche tra i libri di psicologia si ritrova l’indirizzo positivista e 
l’interesse per lo studio della psicologia dei fanciulli; è evidente una 
certa preferenza per le opere di Bernardo Perez 12.

J. M. Baldwin, L’intelligenza, traduzione dall’inglese del professore G. Villa, 
Torino, Fratelli Bocca, 1904.

G. Compayré, Lo svolgimento intellettuale e morale del bambino, prima versione 
italiana autorizzata con un proemio di A. Valdarnini, Torino, Paravia, 1897.

12 Bernardo Perez (1836-1903) dapprima maestro elementare poi professore di liceo, infine 

giornalista e docente universitario; di idee liberali, seguace non rigoroso del darwinismo, studiò 
soprattutto la psicologia infantile (notizie tratte da Enciclopedia Treccani).
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G. Della Valle, Le leggi del lavoro mentale, Torino [etc.], G. B. Paravia e Comp., 
1910.

G. Fanciulli, L’ individuo nei suoi rapporti sociali, Studii di psicologia, con una 
prefazione di Francesco De Sarlo, Torino, F.lli Bocca, 1905, collana  Piccola 
biblioteca di scienze moderne, 109.

G. Fantuzzi, La psicologia scientifica contemporanea nella scienza dell’educazione, 
Cremona, Tip. Foroni, 1900.

G. Ferrero, I simboli in rapporto alla storia e filosofia del diritto alla psicologia e 
alla sociologia, Torino, Bocca, 1893.

E. Formiggini Santamaria, La psicologia del fanciullo normale ed anormale con 
speciale riguardo alla educazione, Modena, A. F. Formiggini, 1910 (G. Ferraguti e 
C.).

B. Perez, L’arte e la poesia nel fanciullo, prima traduzione italiana autorizzata 
dall’autore, con note e prefazione B. Perez e la psicologia dell’infanzia di A. 
Mandelli, Milano, Roma, E. Trevisini, 1889.

B. Perez, L’educazione dalla culla, unica traduzione italiana autorizzata dall’autore 
per G. Rigutini, con prefazione di P. Siciliani intorno alla psicologia e pedagogia 
dell’infanzia, 2 ed., Milano, Roma, E. Trevisini, [1894]. 

B. Perez, Psicologia dell’infanzia (i primi tre anni), traduzione di G. Molena 
direttore della Scuola Tecnica di Cesena, (dalla 2a edizione parigina), Milano, E. 
Trevisini libraio, editore, 1886.

B. Perez, Psicologia dell’infanzia dai tre ai sette anni, traduzione italiana con 
prefazione e note di C. Lombroso, Milano, E. Trevisini, 1887.

Th. Ribot, La psicologia dei sentimenti, traduzione italiana di F. M. C., Milano, 
Palermo, Sandron, 1910.

J. Sully, Etudes sur l’enfance, traduit de l’anglais par A. Monod, precede d’une 
preface par G. Compayre, Paris, Alcan, 1898.

W. Wundt, Compendio di psicologia, traduzione sulla 3a ed. tedesca di L. Agliardi, 
Torino, C. Clausen, 1900.
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Didattica :

La raccolta di volumi a carattere didattico comprende sia saggi 
che opere ricche di suggerimenti pratici per i maestri riguardo alle 
metodologie per insegnare a leggere ecc., allo svolgimento e alla 
strutturazione di una lezione (con esempi pratici); alcuni di questi 
sembrano vere e proprie dispense.

Saggi sono: 

M. De Montagne, I saggi sull’educazione, tradotti ed annotati da S. Raccuglia, 
Palermo, R. Sandron, 1890. [Ed. preceduta da uno studio sull’autore ed illustrata da 
15 ritratti, della collana Saggi sull’educazione].

N. Fornelli, L’insegnamento pubblico ai tempi nostri, Palermo, R. Sandron, 1889.

A. Gabelli, L’istruzione in Italia, scritti, con prefazione di P. Villari, Bologna, 
Zanichelli, 1891.

L. Gostoli, Il compito massimo del tempo nostro, con note ed appendice sulla 
Esposizione annuale didattica sostituita alla premiazione nelle scuole elementari di 
Argenta, Argenta, Tipografia argentana della Soc. op., 1906.

M. Jerace, Gli sports nella scienza e nella educazione, Torino, Roma, Casa editrice 
nazionale Roux e Viarengo, 1905.

P. Kergomard, L’educazione materna nelle scuole, traduzione di E. Dal Buono 
Trambaiolo, Torino, G. B. Paravia e C., 1889.

G. Nisio, La istruzione primaria e la normale nella esposizione nazionale del 1896 in 
Ginevra, notizie, giudizi, paragone e proposte, Torino [etc.], Paravia, 1898.

S. Raccuglia, Storia critica dei metodi per insegnare a leggere, 2a ed., Palermo, R. 
Sandron editore, 1894.

S. Raccuglia, L’insegnamento della lettura, storia critica dei metodi per insegnare 
a leggere, 2a ed. riveduta, corretta e accresciuta, Palermo, Sandron, 1893.

P. Vecchia, Il metodo naturale applicato all’insegnamento del comporre, Torino, 
Paravia, 1880.

P. Vecchia, Scienze naturali applicate agli usi ordinari della vita, proposte alle 
scuole popolari, normali, tecniche..., Firenze [etc], Paravia, 1869.

F. Vecchione, Le basi scientifiche del lavoro manuale come elemento educativo, 
prefazione di R. Resta De Robertis, Roma, Milano, Soc. editrice Dante Alighieri di 
Albrighi, Segati e C., tipografia Sociale S. Felice (Nola), 1907.
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Carattere più pratico hanno i seguenti testi:

A. Ambrosini, L’insegnamento della lingua nel primo anno di scuola, con speciale 
relazione all’insegnamento della lettura secondo il metodo delle parole normali, 
Firenze, R. Bemporad, 1904. 

D. Berti <professore>, Classi elementari di tirocinio annesse alla scuola normale. 
1° gruppo di lezioni, 1903, 1904, Torino, Lit. F.lli Brandoni, [1904?].

Ch. Delon, La lezione di cose, teoria e pratica, con un’appendice sulla lettura 
spiegata, prima traduzione italiana di F. Marrone e A. Giacalone, Patti, Palermo, 
Sandron, 1890.

F. e Ch. Delon, Esercizi e lavori per i fanciulli secondo il metodo intuitivo ed i 
sistemi di Pestalozzi e Fröbel, tradotta, riveduta, annotata ed ampliata da V. Ravà, 2a 
ed., Milano, Tip. Agnelli, 1890.

L’educazione su le basi della psicologia e della morale. Lezioni, sunti, temi da 
trattare, tradotto dal francese, con autorizzazione dell’autore e dell’editore, e con 
prefazione di L. Credaro, Torino, G. B. Paravia e C., 1910.

G. Grammatica, Diario compilato secondo il metodo ciclico per le scuole 
elementari, preceduto da programmi particolareggiati e seguito da un saggio di carta 
biografica,tutti i giorni una lezione, parte iii, per il corso superiore (classe 5), seconda 
edizione riveduta e corretta, con un appendice di lezioni sulle frazioni ordinarie, 
Torino, Stamp. reale della ditta G. B. Paravia e C. Edit, 1899.

E. Mayo, Lezioni di Cose, ossia gli Oggetti osservati e spiegati dai fanciulli stessi, 
conforme al sistema educativo di Pestalozzi: lavoro tradotto dalla 25a edizione inglese 
e reso acconcio per le nostre scuole popolari diurne e serali da Francesco Denti, 

Quarta edizione italiana, Milano, Enrico Trevisini Tip. Edit., 1893.
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Pedagogia:

È una delle sezioni più ricche del nucleo primario; vi domina 
ancora la produzione di Paolo Vecchia, ma compaiono anche Spencer, 
Pestalozzi e Compayré.

G. Casotti, Disegno storico della pedagogia, 2a ed., Pavia, Successori Bizzoni, 1888.

E. Brenna, La dottrina del Pestalozzi e la sua diffusione particolarmente in Italia, 
Roma, Milano, Società Ed. Dante Alighieri di Albrighi, Segati e C., 1909 (Roma, 
Officina Poligrafica Editrice).

G. A. Colozza, Del potere di inibizione, nota di pedagogia, Torino [etc.], G. B. 
Paravia, 1898.

G. Compayré, Storia della pedagogia, traduzione, note ed aggiunta della Storia della 
Pedagogia italiana per A. Valdarnini, 2a ed. riv. ed ampliata dall’autore, Torino \
etc.!, G. B. Paravia e C., 1892.
 
G. B. Gerini, Le dottrine pedagogiche di M. Tullio Cicerone, L. Anneo Seneca, M. 
Fabio Quintiliano, Plinio il Giovane, Claudio Claudiano, Giuliano Imperatore e 
Plutarco, preceduto da uno studio sulla educazione presso i Romani, Torino, Ditta G. 
B. Paravia e Comp., 1894, p. 198, 20 cm. 

A. Franzoni, L’opera pedagogica di Maffeo Vegio, Lodi, Società Tip. Succ. Wilmant, 
1907.

Th. H. Huxley, Scritti pedagogici, tradotti da G. Dilaghi, con prefazione del prof. 
S. De Dominicis, Milano, Roma, Dante Alighieri, 1904.
  
W. James, Saggi pragmatisti, con prefazione e bibliografia a cura di G. Papini, 
Lanciano, R. Carabba, 1910. 

F. P. Japichino, Il verbalismo, saggio pedagogico, Torino [etc.], Ditta G. B. Paravia 
& Comp., 1907.

C. Melzi, Antropologia pedagogica, Arona, Tipografia economica, 1899.

M. de Montaigne, I saggi sull’educazione, tradotti ed annotati da S. Raccuglia, 
Palermo, R. Sandron, 1890 (Ed. preceduta da uno studio sull’autore ed illustrata da 
15 ritratti).

G. Pasotti, Disegno storico della pedagogia, 2a ed., Pavia, Successori Bizzoni, 1888.

P. Pasquali, Pedagogia applicata al lavoro educativo, lezioni tenute al regio corso 
normale di Ripatransone. parte i (istruzione), Milano, Stab. Tip. di A. Vallardi edit., 
1898.

P. Pasquali, Pedagogia applicata al lavoro educativo, lezioni tenute al regio corso 
normale di Ripatransone, parte ii (educazione), Milano, Stab. Tip. di A. Vallardi edit., 
1899.
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A. Polon, Il pensiero pedagogico di Emanuele Kant, coll’aggiunta della traduzione, 
sul testo originale, della Pedagogia, con prefazione del prof. S. De Dominicis, Roma, 
Società editrice Dante Alighieri, 1901.

N. Ruffini, Schizzi di pedagogia teorica e pratica, con pensieri sparsi di valenti 
autori ad uso delle scuole normali e dei maestri, Mantova, Stab. tip. ditta G. Mondovi 
edit., 1902.

C. Snyder, La nuova scienza, versione dall’inglese e aggiunte [di] C. Einaudi, 
Torino, Fratelli Bocca, 1907.

H. Spencer, Dell’educazione intellettuale, morale e fisica, nuova trad. dall’inglese 
con un proemio sulla pedagogia e filosofia sintetica di E. Spencer per A. Valdarnini, 
1a rist. della 2a ed. riveduta e corretta, Torino [etc.], G. B. Paravia e comp., 1904.

H. Spencer, L’educazione intellettuale, morale e fisica, nuova traduzione italiana di 
L. Cussini, con introduzione e note di P. Riccardi, 2a ed., Milano, Roma, Trevisini, 
1889.

A. Straticò, Pedagogia sociale, Milano [etc.], Remo Sandron, [19.. ].

G. Tarozzi, Trattato di pedagogia e morale ad uso delle Scuole Normali, vol. 2, 
Morale - Psicologia pedagogica, Torino, F. Casanova, 1894. 

N. Terzaghi, L’educazione in Grecia, Milano etc.!, R. Sandron, pref. 1910.

P. Vecchia, La nuova scienza dell’educazione applicata all’insegnamento 
primario, per uso delle scuole normali e per gli esami di abilitazione all’Ispettorato 
scolastico,volume iii, L’educazione morale, Torino, Tip. ditta G. B. Paravia e C., 
1886.

P. Vecchia, Pedagogia pei maestri di grado inferiore, 3a ed. conforme ai programmi 
delle scuole magistrali e normali riveduta dall’autore con un’appendice sulle scuole 
serali degli adulti, Torino \etc.!, G. B. Paravia, 1869.

P. Vecchia, Pedagogia educativa pei maestri di grado superiore, 4a ed. nuovamente 
riveduta ed aumentata dall’autore, conforme ai programmi per le Scuole Normali, 
indirizzata ai maestri, ai genitori ed agli istitutori, Torino \etc.!, Paravia, 1876.

LUCIANA CACCIAGUERRA
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Filosofia e religione:

Filosofia e religione qui sono collegati in quanto attinenti alla 
questione della morale, importante per Carducci come per i diversi 
sociologi del tempo. E non a caso compaiono nella raccolta alcune 
opere di Kant, con il quale i positivisti condividono i limiti posti alla 
conoscenza.

V. De Grazia, Prospetto della filosofia ortodossa, Napoli, Stab. tip. del Poliorama 
pittoresco, 1851.

P. Galluppi, Elementi di filosofia, del barone Pasquale Galluppi  da Tropea, 
quarta ed. di questa tipografia che contiene le aggiunte dell’autore, e le note di P. T. 
S. pub. lett., Milano, dalla tipografia di Gio. Silvestri, 1846, 3 v., 16 cm. (Biblioteca 
scelta di opere italiane antiche e moderne. Classe 5, 307).

G. Gentile, Il modernismo e i rapporti tra religione e filosofia, saggi, Bari, G. 
Laterza & F., 1909.

A. von Harnack, L’essenza del cristianesimo, traduzione dal tedesco di A. 
Bongioanni, 2a ed., Torino, Bocca, 1908.

L. Hearn, Spigolature nei campi di Buddho, studii d’Estremo Oriente, traduzione di 
G. De Georgio, Bari, Gius. Laterza & Figli, 1908.

J. F. Herbart, Introduzione alla filosofia, tradotta da G. Vidossich, Bari, G. Laterza 
& figli, 1908.

I. Kant, Critica del giudizio, tradotta da Alfredo Gargiulo, Bari, G. Laterza & 
figli, 1907.

I. Kant, Critica della ragion pura, tradotta da G. Gentile e G. Lombardo Radice, 
parte 1, Bari, G. Laterza e Figli, 1910.

I. Kant, Critica della ragion pura, tradotta da G. Gentile e G. Lombardo Radice, 
parte 2, Bari, G. Laterza e Figli, 1910.

O. Pfleiderer, Religione e religioni, traduzione di B. Giuliano, Torino, Fratelli 
Bocca, 1910.

P. Sarpi, Scritti filosofici inediti, tratti da un manoscritto della Marciana a cura di 
G. Papini, Lanciano, R. Carabba, 1910 (Contiene: Pensieri, L’arte di ben pensare).
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Letteratura:

Un po’ a sorpresa, si potrebbe dire, le opere letterarie non sono il 
settore preminente; è evidente la presenza preponderante 13 di autori 
anglo-americani 14. Altri testi sono antologie e sommari di storia letteraria 
(per prevalente uso scolastico). Notasi lo spazio dato alla produzione di 
Giuseppe Finzi, patriota di idee mazziniane.

Antologia della prosa italiana moderna, compilata e corredata di note da G. 
Puccianti, 3a ed. corretta e notevolmente accresciuta, Firenze, Successori Le 
Monnier, 1893, Nuova edizione.

G. Byron, Il Don Giovanni, versione metrica di A. Calvino, vol. 1, Roma, E. Perino, 
Collana Biblioteca classica per il popolo.

G. Byron, Don Giovanni, traduzione di V. Betteloni, Firenze, Succ. Le Monnier, 
1897 (Stab. Tip. Fiorentino).

Th. Carlyle, Lavora, non disperarti: brani scelti dalle sue opere, traduzione italiana 
a cura di V. Morali della traduzione tedesca di M. Kuhn ed A. Kretzschmar, 
Torino [etc.], F.lli Bocca, 1910.

Th. Carlyle, Passato e presente, con prefazione [di] Luigi Einaudi, Torino, F.lli 
Bocca, 1905.

Th. Carlyle, Sartor resartus, traduzioni e note di F. e G. Chimenti, Bari, Laterza 
& Figli, 1905., X, 339 p., [1! p. di tav., ill., 21 cm].

F. De Roberto, Documenti Umani, terza edizione, Milano, Casa Edit. Galli di C. 
Chiesa, Fratelli Omodei Zorini e F. Guindani, 1896 (Tip. degli Esercenti).

G. Finzi, Novelle e bozzetti di autori italiani viventi, per la maggior parte scritti 
appositamente, ad uso delle scuole e delle famiglie, seconda edizione corretta ed 
aumentata, Torino, S. Lattes e C., 1908 (G. Sacerdote).

G. Finzi, Sommario di storia della letteratura italiana, compilato ad uso delle scuole 
secondarie, 7a ed. migliorata e arricchita di cenni sopra lo svolgimento della civiltà e 
delle arti, Torino, E. Loescher, 1903.

G. B. Gandino, Anthologica latina in quinque libros digesta in usum gymnasiorum, 
concinnavit Joannes Baptista Gandinus, Editio altera, Augustae Taurinorum, ex 
officina Balionis et Soc., 1862.

G. Finzi, Manuale completo di letteratura italiana secondo i vigenti programmi, 
Verona, Tedeschi, [189-?], v. 3.

LUCIANA CACCIAGUERRA

13 Questo elenco potrà allungarsi con l’aggiunta di titoli non ancora catalogati in Opac.

14 Notasi il contrasto con la preferenza data alle opere francesi dal contemporaneo Pellegrino Artusi.
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G. Gazzone, Esercizi di composizioni italiane, ad uso delle classi inferiori ginnasiali 
e speciali e delle superiori elementari, Casale, Tipografia di Giuseppe Nani, 1861.

D. Gnoli, Studi letterari, Bologna, Zanichelli, 1883. 

G. Mameli, Poesie, con note e prefazione di P. Bardazzi, Milano, Sonzogno, 1910.

Omero, Odissea, tradotta da Ippolito Pindemonte, con cenni intorno alla questione 
omerica ed al traduttore, Milano, Sonzogno, [19..] 15.

A. Payson Call, Forza e riposo, Torino [etc.], Fratelli Bocca, 1910.

Pallaveri, Ugo Foscolo, Livorno, F. Vigo, 1892 16.

E. Panzacchi, Conferenze e discorsi, Milano, Tip. ed. L. F. Cogliati, 1899.

G. Parini, Le odi, dichiarate per uso delle scuole mezzane dal prof. P. Michelangeli, 
3a ed., Bologna, N. Zanichelli, 1886.

G. Pascoli: Canti di Castelvecchio, 3a ed. accr. e corr., Bologna, Zanichelli, 1905.

F. Ranalli, Principii di belle lettere, per uso delle scuole, compendiati da F. Ranalli 
dalla sua opera: Degli ammaestramenti di letteratura, Firenze, F. Le Monnier, 1857.

A. Rontin, Il  paradiso dei fanciulli. Racconto, illustrato da molti disegni di G. 
Falaschi, A. Rontini e A. Rontini, Firenze, Bemporad & figlio, 1901. 

Th. Roosevelt, Vigor di vita, traduzione di H. Di Malgrà, Milano, Treves, 1905.

W. Shakespeare, Teatro completo di Shakespeare, voltato in prosa da C. Rusconi, 
4a ed., Torino, Unione tipografico editrice, 1858, 1859.

T. Tasso, Prose scelte, annotate ad uso delle scuole da G. Finzi, Verona, Donato 
Tedeschi, 1896.

A. Tassoni, La secchia rapita e altre poesie, Milano, Sonzogno, 1880.

Testi scolastici:

U. Amaldi, Questioni riguardanti la geometria elementare, trattate da U. Amaldi 
... [et al.], raccolte e coordinate dal prof. F. Enriques, Bologna, Nicola Zanichelli, 
1900.

15 Il volume potrebbe anche essere appartenuto a Pellegrino Artusi, ma non si hanno notizie in tal 

senso.

16 Ivi.
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C. Rocco, Aritmetica, Napoli, Cirillo, 1852.
C. Rocco, Geometria piana, 7a ed. riv., corr. ed accresciuta, Napoli, Cirillo, 1855. 
C. Rocco, Geometria solida, 5a ed. riv., corr. ed accresciuta, Napoli, Cirillo, 1855.
(I tre volumi sono rilegati insieme).

F. Schultz, Piccola grammatica latina, nuova versione riv. sull’11a ed. originale da 
R. Fornaciari, Roma [etc.], E. Loescher, 1871.
 
G. M. Testi, Elementi di matematica ad uso degli alunni delle scuole normali, fasc. 
3 (aritmetica razionale, norme didattiche per l’insegnamento dell’aritmetica nelle 
scuole elementari inferiori), per la seconda classe normale, terza edizione, Livorno, 
R. Giusti Tip. Edit., 1899.

G. m. Testi, Elementi di matematica ad uso degli alunni delle scuole normali, 
fasc. 5 (proporzionalità e problemi relativi. Norme didattiche per l’insegnamento 
dell’aritmetica nelle scuole elementari superiori), per la terza classe normale, terza 
edizione, Livorno, R. Giusti Tip. Edit., 1899.

F. Torraca, Manuale della letteratura italiana, ad uso delle scuole secondarie, 2a ed. 

emendata e accresciuta, vol. 1, sec. xiii, xiv, xv, Firenze, G. C Sansoni, 1889.

Storia, Risorgimento e garibaldini

Nella biblioteca sono presenti diversi volumi pubblicati nei primi 
anni del Novecento aventi per argomento le vicende garibaldine: la 
personalità dell’Eroe appassionò i Carducci, e non possiamo dimenticare 
l’ode celebrativa composta e recitata 17 dal fratello del preside Valfredo, 
il poeta Giosuè, in occasione dei funerali di Garibaldi.

Nonostante esista la possibilità - ma nessuna nota o prova - che essi 
possano essere appartenuti a Pellegrino Artusi, si può ipotizzare che 
diversi dei libri a soggetto garibaldino e sul Risorgimento custoditi nella 
scuola siano stati voluti o donati dal preside Carducci per educare gli 
studenti all’amor patrio e alla stima per quei personaggi che per l’Italia 
pochi decenni prima avevano lottato. Ai saggi si alternano, infatti, 
letture adatte ai ragazzi, di stampo educativo e morale, come il libro di 
Abba espressamente destinato ai «giovinetti» oppure le Novelle militari 
di Gironi:

LUCIANA CACCIAGUERRA

17 La sera del 4 giugno 1882 Giosuè Carducci, al teatro Brunetti di Bologna, tiene una delle più 
note orazioni funebri pronunciate in occasione della morte di Garibaldi. Nei versi carducciani si 
condensano, arricchendosi di una veste epica, tutte le rappresentazioni che, per più di un trentennio, 
hanno accompagnato la figura dell’eroe dei due mondi. La commemorazione del «poeta garibaldino 
……»: segue il discorso di Giosuè Carducci per la morte di Garibaldi, (da Le tre Italie per Giuseppe 
Garibaldi, a cura della Associazione mazziniana italiana, inserto de «Il pensiero Mazziniano», nr. 11, 
dicembre 1982 pp. 26-31, tratto da: www.150anni.it).
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G. C. Abba, Storia dei Mille narrata ai giovinetti, 2a ed., Firenze, Bemporad, 1906. 

G. C. Abba, Storia dei Mille, 4a ed. popolare, Firenze, Bemporad, 1910. 

G. C. Abba, La vita di Nino Bixio, Torino, Roma, Roux e Viarengo, 1905.

F. Bertolini, Letture popolari di storia del Risorgimento italiano, Milano, U. 
Hoepli, 1895.

G. Brizzolara, La Francia dalla Restaurazione alla fondazione della Terza 
Repubblica, 1814-1870, Milano, U. Hoepli, 1903.

E. Checchi, Memorie di un garibaldino: 1866, con una lettera all’editore di G. 
Rizzi, 4a ed., Milano, P. Carrara, stampa 1903.

G. Degli Azzi Vitelleschi, L’insurrezione e le stragi di Perugia del giugno 1859, 
2a ed. ampliata e corretta, Perugia, Stab. Tip. V. Bartelli & c., 1909.

C. Denina, Delle rivoluzioni d’Italia, libri venticinque, Venezia, tipografia Rosa, 
1823 18.

T. Gironi, Novelle militari, letture ricreative e morali per i soldati, Torino, G. B. 
Paravia e C., 1910.

G. Macaulay Trevelyan, Garibaldi e la difesa della Repubblica Romana, Bologna 
1909.

D. Rondini, Il Risorgimento nazionale, letture storiche, scelte ed annotate dal 
professore D. Rondini, Milano, Albrighi, Segati e C., 1901.

W. F. Rüstow, La guerra italiana del 1860, descritta politicamente e militarmente, 
versione del dott. G. Bizzozero, Milano, Stabilimento G. Civelli, 1862.

G. M. Trevelyan, Garibaldi e la difesa della Repubblica Romana, traduzione di 
E. B. Dobelli con aggiunte e correzioni dell’autore, Bologna, N. Zanichelli, 1909 

(stampa 1908) 19.

A. Vannucci, I martiri della libertà italiana, dal 1794 al 1848, memorie raccolte da 

A. Vannucci, 7a ed. illustrata con molte correzioni e aggiunte tratte da documenti 

inediti o recentemente stampati, Milano, Tip. Bortolotti di G. Prato, 1887.

18 La data piuttosto antica della pubblicazione rende incerta la provenienza (Famiglia Carducci, 
Pellegrino Artusi o donazione di altri?)

19 Permane l’incertezza dell’appartenenza di questo volume a Pellegrino Artusi, pur non essendo 
mai stato citato tra i suoi libri.
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Sempre di argomento storico, ma più generale, sono:

P. Gribaudi, 1: L’Italia, A. Mondino, con lettera del prof. G. Marinelli, Torino, 
Libr. Salesiana Editrice, 1900.

L. Hugues, Cronologia delle scoperte e delle esplorazioni geografiche dall’anno 
1492 a tutto il secolo XIX, Milano, U. Hoepli, 1903.

J. McCarthy, Storia dell’Inghilterra nel secolo XIX, dalla riforma elettorale 
all’epoca presente, unica traduzione autorizzata sulla seconda edizione inglese, 
Torino, Fratelli Bocca, 1908.

P. Villari, Saggi storici e critici, Bologna, N. Zanichelli, 1890.

Nei seguenti volumi l’interesse va invece ad aspetti più sociali:

L. Codemo, I nuovi ricchi: scene domestiche, Treviso, coi tipi di L. Zoppelli, 1876.

L. Savorini, La scuola in ordine allo stato civile e politico d’Italia, studii e pensieri, 
Firenze, coi tipi di M. Cellini e C., 1869. 

Ch. P. Stetson, La donna e l’economia sociale, studio delle relazioni economiche 
fra uomini e donne e della loro azione nell’evoluzione sociale, traduzione autorizzata 
di C. Pironti, con proemio di V. Lee, Firenze, G. Barbèra, 1902.

A. Valdarnini, La  scuola in Italia, Asti, Tipografia G. Brignolo, 1899.

Piuttosto tecnico, non certamente scolastico, ma forse legato 
all’attività politica, il seguente titolo: 

F. S. Nitti, Nord e Sud, prime linee di una inchiesta sulla ripartizione territoriale 
delle entrate e delle spese dello Stato in Italia, Torino, Roux e Viarengo, 1900.

Normativa e igiene

Alcuni testi, infine, trattano della legislazione ministeriale, di 
medicina, di norme igieniche consigliate nell’ambito scolastico e/o in 
quello familiare: 

A. Lustig, Igiene della scuola, ad uso degli insegnanti e dei medici, Milano, F. 
Vallardi, 1907.

Th. Ribot, Le malattie della memoria, traduzione autorizzata dall’autore, del dottore 
L. Tucci, Milano [etc.], R. Sandron, pref. 1881 (collana Enciclopedia del sec. 20°).

G. Veniali, Codice politico amministrativo, manuale dei diritti e doveri del cittadino 
per le scuole e per il popolo, 3a ed., Torino [etc.], G. B. Paravia e Comp., 1895.
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IL PROGETTO ORIGINALE DELLA CENTRALE DI 
SOLLEVAMENTO DELL’ACQUEDOTTO SPINADELLO

A volte capita che un foglio finisca in un faldone sbagliato e di 
conseguenza per anni si ritenga perduto. Così è successo al progetto 
originale della centrale di sollevamento dell’Acquedotto Spinadello, 
opera idraulica importante inaugurata nel 1939 e attiva fino al 1986 
che garantiva la fornitura idrica dei comuni di Lugo, Cotignola, 
Bertinoro e Forlimpopoli. L’acqua veniva prelevata da quattro pozzi 
adiacenti al corso dell’Ausa Nuova in località Spinadello del comune 
di Forlimpopoli; convogliata nella vicina centrale di sollevamento che 
provvedeva alla spinta fino al serbatoio del colle della “Maestrina” 
in comune di Bertinoro (127 m. s.l.m.). Da qui per semplice gravità 
l’acqua raggiungeva Lugo e Cotignola. Una derivazione dalla Maestrina 
serviva il comune di Bertinoro, mentre Forlimpopoli era dotata di pompa 
autonoma che direttamente dalla palazzina di sollevamento portava 
acqua al proprio serbatoio comunale.

Oggi tutta la documentazione del cessato Consorzio Acquedotto 
Spinadello è conservata presso l’archivio storico di Lugo di Romagna, 
curato dal direttore Antonio Curzi 1.

1 Archivio Storico di Lugo, Comune, Archivio del Consorzio acquedotto Spinadello di Lugo 
1924-1986.
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Sono conservati atti, bilanci, e progetti di ogni genere, disegni di 
parti meccaniche, statuto originale e documenti per le gare d’appalto: 
tanto materiale utile per successivi approfondimenti. Solo il progetto 
della palazzina pompe di sollevamento mancava all’appello. Si è 
riusciti alfine a trovarne un’unica copia tra il materiale non ancora 
catalogato conservato nella torre del castello di Lugo. La necessità di 
consultare il progetto originale nasce dal dover procedere al restauro 
della palazzina che oggi presenta una copertura a due falde incongrua 
rispetto all’architettura dell’edificio. Per non procedere ad un ripristino 
arbitrario il confronto con progetto ed immagini del periodo si rende 
indispensabile.

È stato così possibile ricomporre per intero il progetto esecutivo 
allegato al Capitolato Speciale d’Appalto del primo stralcio di opere 
che risulta così costituito:

1) Planimetria generale dell’acquedotto (scala 1:25.000)
2) Planimetria delle opere alle sorgenti e della condotta dalle
 sorgenti alla Maestrina e da qui a Lugo
3) Profilo longitudinale della condotta adduttrice
4) Disegni delle opere alle sorgenti e cioè degli edifici sui pozzi,
 della centrale elevatoria e della casa del custode
5) Disegni del serbatoio alla Maestrina
6) Disegni e calcoli statici del serbatoio in Lugo
7) Planimetria della rete di distribuzione cittadina (di Lugo).
L’intero progetto è datato 1932 ed è redatto dall’impresa “Grand’uff. 

Pietro Cidonio” di Roma; una impresa italiana fondata nel 1918 ed oggi 
ancora attiva. Era specializzata nell’ingegnerizzazione di acquedotti 
e opere di bonifica; nel corso del suo secolo di vita ha subito diversi 
mutamenti ed oggi opera in altri settori.

La copia ritrovata del progetto della centrale elevatoria è una copia 
“di cantiere”, ricca di annotazioni e aggiunte eseguite in loco per 
risolvere problemi ed aspetti di dettaglio. Dall’elaborato si ricava subito 
una conferma: il tetto era piano come si conviene ad una architettura 
razionalista. Poi due sorprese inaspettate: l’edificio originario non 
prevedeva la torretta di ingresso e la finitura esterna era caratterizzata 
dal mattone a vista.

Le lesene, lo zoccolo e le cornici erano in “pietra artificiale” (come 
confermato dal computo metrico) e si giustapponevano alla tessitura in 
mattone sia dal punto di vista materico che dei cromatismi. Il risultato era 
decisamente diverso rispetto all’attuale edificio intonacato a cemento: 
al razionalismo dei volumi veniva associata una forte componente 
“eclettica” propria della cultura accademica del periodo. Mattone a 
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vista e pietra artificiale, materiali cari all’architettura neogotica e liberty 
prima ancora che a quella fascista, due elementi caratterizzanti non più 
percepibili nella monocromaticità dell’edificio odierno.

Si provi a ragionare come il progettista: questo è un piccolo edificio 
“industriale”, dove la funzione è predominante sulla forma; tema caro 
alla nuova corrente del razionalismo che negli anni ‘30 sta attraversando 
l’Europa. Ciò è ben rappresentato nel progetto che prevede due semplici 
volumi parallelepipedi, tetti piani, ampie finestre rettangolari prive 
di decori e funzionali solo alla luce. Ma in questo piccolo edificio 
sopravvive anche il sedimento della cultura tardo ottocentesca che 
progettava fabbriche fatte di mattoni, con lesene, timpani e cornici 
come se si trattasse di templi per la nuova liturgia del Lavoro. Per non 
dover cercar esempi lontani basta pensare alla vicina fornace Rosetti di 
Selbagnone, o all’ex Eridania di Forlì.

A questa componente accademica si sovrappone il nuovo discorso 
propagandistico del regime che utilizza le opere pubbliche non solo per 
modernizzare ed infrastrutturare il Paese, ma anche per creare consenso.

L’architettura, fatta di segno visibile, di volumi e spazi percorribili, di 
materiali tangibili, può fornire al popolo l’esperienza diretta di assunti 
ideologici.

Il mattone è materiale autoctono e “romano”, mentre la nuova 
architettura razionalista, così distante dal patrimonio storico-culturale 
dell’Italia gotica, rinascimentale, manierista, barocca, è architettura 
rivoluzionaria che rompe con il passato, così come politicamente 
vorrebbe fare il nuovo regime.

Questo è il substrato culturale, in bilico fra formazione accademica 
e dibattito contemporaneo, che probabilmente ispira nel progettista il 
disegno della palazzina di sollevamento.

Del resto tutta l’architettura italiana del periodo fascista è colma 
di contraddizioni, figlie dell’assunto politico che voleva coniugare 
la rivoluzione con la continuità dei valori dell’Impero Romano per 
giustificare una presunta superiorità Italica sui popoli e cementare il 
Nazionalismo. E l’architettura romana era fatta di mattoni e travertino, 
di colonnati, lesene e cornici, elementi difficili da coniugare con la 
purezza dei volumi geometrici del razionalismo.

Ma torniamo all’edificio, al suo progetto ritrovato e alle differenze 
con l’attuale: non è raro incontrare discordanze tra il progetto originale 
e l’edificio giunto fino a noi. Le motivazioni sono principalmente di due 
tipi: o in corso d’opera sono state apportate modifiche non registrate in 
successivi disegni oppure l’edificio ha subito delle modifiche dopo la 
sua realizzazione.



148

Nel nostro caso la copia di cantiere si rivela molto utile. Infatti qui 
è schizzata a matita la torretta che quindi con tutta probabilità è stata 
aggiunta in corso d’opera. Non vi sono invece certezze per la scomparsa 
del mattone a vista; sarebbero molto utili delle fotografie d’epoca che 
al momento non si sono potute reperire; è comunque plausibile che 
nel ripensamento progettuale in corso d’opera si sia scelta la maggior 
purezza razionalista dell’intonaco tinteggiato.

Certamente l’inserimento della torretta modifica sostanzialmente 
l’immagine della palazzina: da un edificio composto da due semplici 
parallelepipedi affiancati (uno per ogni funzione), si passa ad un 
edificio con un fronte articolato in tre volumi. Questo è un elemento 
retorico che richiama i villini borghesi del periodo ed al contempo 
fa leva sull’immaginario del palazzotto turrito, dove da secoli si 
esercita il potere economico/politico. Un modo diretto per sottolineare 
l’importanza dell’edificio.

L’elemento torre è stato ampiamente sfruttato dall’architettura 
fascista, che ne ha indagato forme e simbolismi, ma qui siamo lontani 
dalle torri littorie delle palazzine gil o delle case del fascio, svettanti, 
futuriste, espressioniste.

È da ritenere che la modifica sia stata apportata perché alla 
committenza l’edificio in costruzione, nella sua semplicità razionalista, 
dovette sembrare troppo poco celebrativo dell’importante opera 
idraulica di regime. In questo senso sono da notare nella copia di 
cantiere le aggiunte a matita del fascio littorio di fianco all’ingresso 
(di cui non si ha traccia) e le prove per la piattabanda in mattoni sopra 
alle finestre che ne avrebbe modificato la purezza razionalista con un 
elemento decorativo accademico.

Bel risultato invece per la nuova soluzione dell’iscrizione 
«Acquedotto Spinadello»; il progetto originale prevedeva un classico 
pannello didascalico sopra al portoncino di ingresso, contenente l’intera 
dicitura del Consorzio.

I tre volumi generati dalla torretta fanno ripensare questa 
impostazione; ecco quindi le lettere di pietra svettanti contro il cielo 
sopra ai due volumi a destra e sinistra. Il font è futurista: rinnega 
proporzioni, curve e decori dei classici Bodoni o Garamond e 
reinterpreta la maiuscola Romana proiettandola con forme appuntite e 
tondi pneumatici nell’era dell’automobile.

Tornando al progetto: i tecnici che firmano tutti gli elaborati prodotti 
dall’impresa Pietro Cidonio sono l’ing. Roberto Colosimo e l’ing. 
Paolo Bra.

GIAN MATTEO PEPERONI
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Dalla relazione allegata al progetto si apprende che l’incarico di 
redigere i «progetti esecutivi degli acquedotti delle due città» fu affidato 
nel 1930 all’impresa Cidonio di Roma dai prefetti di Lugo e Bertinoro. 
Successivamente alla presentazione dei suddetti progetti ed alla loro 
approvazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici fu

 
… riconosciuto opportuno nelle dette Sedi che a fruire delle acque dello 
Spinadello, per usi potabili, intervengano anche i comuni di Forlimpopoli e di 
Cotignola .

Nel 1932 quindi il Dipartimento di Sanità Pubblica del Ministero 
dell’Interno ed i prefetti delle città di Forlì e Ravenna dispongono che 
l’impresa Cidonio proceda a redigere il progetto esecutivo del primo 
stralcio di opere. A questo stralcio esecutivo appartengono gli elaborati 
esaminati ed in particolare il progetto della palazzina pompe. Costo 
totale dell’edificio: 112.766,30 lire.

Da una veloce ricerca sulle Gazzette Ufficiali dell’epoca si è 
appurato solo la pubblicazione delle gare per il 2° e 3° stralcio dei lavori 
dell’acquedotto (1935 e 1936); qui è indicato un’altro progettista: l’ing. 
Adalgisio Taroni, ma si tratta di ulteriori opere 2.

È piacevole sottolineare la cura e la precisione dei disegni che 
scendono oltre il singolo particolare architettonico (pregevole ad 
esempio la sagomatura delle travi ricalate in cemento armato, altro 
elemento eclettico a imitare le travature lignee scolpite), spingendosi a 
disegnare i macchinari meccanici da installare (si veda il gruppo pompe 
per Forlimpopoli e quello per la Maestrina).

Si può concludere che questo pregevole edificio, seppur non di 
primario valore compositivo, è di sicuro valore esemplificativo e 
testimoniale degli elementi che caratterizzarono il dibattito architettonico 
del periodo e ci ha permesso di divagare un poco tra alcuni dei temi che 
contribuirono alla nascita dell’architettura moderna in Italia.

2 Gazzetta Ufficiale del Regno di Italia n.186 del 10 agosto 1935 e n. 276 del 27 novembre 1935.
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Fig. 1 - Frontespizio del progetto

Fig. 2 - Pianta allo spiccato
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Fig. 3 - Sezione longitudinale

Fig. 4 - Prospetti
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Fig. 5 - L’interno della sala pompe

Fig. 6 - Una delle pompe per Forlimpopoli
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Fig. 7 - Palazzina prima dei lavori

Fig. 8 - Palazzina dopo i lavori

Fig. 9 - La facciata posteriore con il tetto 
a falde posticcio

Fig. 10 - Il volume sul retro ancora
da restaurare
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Fig. 11 - Le travi in cemento armato sagomato



Costante Maltoni

PARTICOLARI ARCHITETTURE TECNICHE IN FORLIMPOPOLI:
LE “TORRI DELL’ACQUA” COMUNALI TRA VENTENNIO

E LIBERAZIONE

Tutti riconoscono - almeno quando ci sia immediata evidenza 
tipologica - una ‘torre dell’acquedotto’. Non molti sanno, tuttavia, un 
po’ più precisamente in cosa consista e come si svolga il suo compito.  

L’elevazione, rientrante nella categoria dei ‘serbatoi pensili’ 
(manufatti diffusisi dalla rivoluzione industriale in avanti) utilizza un 
fusto, con l’apparato idraulico, che regge un contenitore - coibentato 
per impedire forte escursione termica e carica batterica nell’acqua - 
connesso all’acquedotto e questo alimentante; da esso s’avviano le 
condotte in pressione della rete idrica sotterranea che, grazie al principio 
dei vasi comunicanti, portano l’acqua anche alle case che hanno più 
piani: perciò la torre è alta almeno quanto gli edifici serviti. Oggi la 
costruzione - tra le diverse sue eventuali funzioni anche simultanee 
presenti quella ‘piezometrica’, come nel caso forlimpopolese 1 - è di 

* L’Autore ringrazia il dr. Antonio Curzi, responsabile dell’Archivio Storico Comunale di Lugo 

(ASCL), per aver reso possibile - nonostante l’attuale periodo di riordinamento - la consultazione del 
fondo Consorzio Acquedotto Spinadello.

1 Ubicazione del fabbricato in una condotta d’acqua inserita nelle reti di distribuzione di questa per 
dividere fasi di trasporto e di erogazione, in modo che la portata della prima sia sempre regolare. Anche 
distinto per diverse modalità di svolgimento dei due momenti, occorre se il serbatoio di regolazione non 

possa, per realtà altimetrica, essere posto nel luogo di trasporto dell’acqua (precisazioni dell’Ufficio 
Tecnico Gruppo Hera, Struttura Territoriale Forlì-Cesena, gerente anche della locale torre).
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solito in disuso perché pompe elettriche danno all’acqua la necessaria 
spinta per giungere ad ogni livello nei fabbricati; la sua dismissione 
e abbandono ne crea spesso, di conseguenza, il notevole degrado 
naturale 2.

Ciò in estrema sintesi premesso, opera del passato o del presente 
sovente accanto ad un agglomerato urbano o al suo interno (ma anche 
in aree diverse) - compresa in tutto o in parte in un involucro murario, 
cementizio, metallico - è frutto d’un progetto d’ingegneria civile 
idraulica non necessariamente suffragato da intenzionalità estetica. 
Quando invece questa sia palese o comunque si prefiguri - magari 
assieme ad altri caratteri - la natura di “bene culturale”, ne diventa poi 
doverosa la conservazione.

Il presente saggio intende costituire, certamente in primis, un 
contributo alla conoscenza dello specifico percorso costruttivo della 
particolare struttura appartenente alla tipologia in esame, tuttora 
presente nello skyline popiliense, e di tutte le precedenti attinenze 
degli anni ’20 e ’30 del ‘900, ma altresì, appunto, alla luce delle 
considerazioni appena portate, invito all’avvio di una attenta 
considerazione sul suo futuro (per una riqualificazione) alla quale 
anche Forlimpopoli - secondo l’opinione di chi scrive - senz’altro non 
sbaglierà nel dedicarsi.

La costruzione dell’Acquedotto Spinadello 

Ad inizio ‘900 l’acquedotto (opere per captazione, trasporto e 
distribuzione di acqua potabile) si perfeziona con nuovi sistemi che 
facilitano le tre fasi, diminuendo dispersioni ed evitando problemi 
igienici 3. Nel tipo costruito in pressione (condotta forzata) l’acqua 
giunge agli edifici in fornitura se questi si trovano - s’è accennato 
- a quota altimetrica almeno pari a quella di partenza del serbatoio 
idrico: modello in grande uso quando viene prodotto il tubo di 
ghisa, sostituito poi da quello di acciaio e quindi di cemento armato 
e di cemento-amianto, cambiamenti che consentono in esso sempre 
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2 V. Giola, L. Roncai, L’acquedotto di Casalmaggiore. Monumento dell’igiene, dell’acqua, della 
salute e dell’estetica della città, p. 36, in R. Ronda (a c. di), Dallo sguardo curioso alle competenze, 

Casalmaggiore 2010, p. 36.

3 Per le tematiche ingegneristiche qui riportate, cfr. V. Giola, R. Roncai, Le torri littorie e il caso 
di Casalmaggiore. Riflessioni sulla tutela attraverso la definizione del tipo architettonico, pp. 28-33, 

e Giola, Roncai, L’acquedotto di Casalmaggiore, cit., pp. 34-39, in Ronda (a c. di), Dallo sguardo 
curioso alle competenze, cit.
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maggiore pressione idrica; la rete distributiva urbana comprenderà 
quindi tutte le apparecchiature atte a portare l’acqua alle utenze con 
condotte sotterranee.

L’avvento del fascismo, che attribuisce un ruolo istituzionale 
di grande rilievo alle opere pubbliche indubbiamente pure quale 
strumento propagandistico, determina in Italia, com’è noto, oltre 
alla bonifica di alcune zone anche vaste - circa metà del complessivo 
territorio - e la fondazione di appositi enti e consorzi, l’attuazione di 
reti per la captazione ed il trasporto di acqua potabile, per il deflusso 
della reflua e di opere igieniche in generale. Il regime migliora le leggi 
esistenti e rende più incisiva la garanzia di servizio d’acqua bevibile 
alle popolazioni: si abbandonano gradualmente i vecchi sistemi di 
approvvigionamento (in superficie, pozzo, acquedotto a pelo libero) 
attuando nuove infrastrutture (canale continuo, galleria, ponte-canale) 
che riforniscono anche i territori più difficili da raggiungere.

Nel contempo, mentre sul versante universitario già un’unica 
disciplina accademica accorpa studio e progettazione di acquedotti 
e fognature, su quello professionale ha avvio una sempre maggiore 
collaborazione, in termini di specializzazione, tra progettisti di 
realizzazioni idrauliche nelle fattispecie per acquedotto e per torre 
piezometrica, pur restando le due specificità separate e generalmente 
con due diversi tecnici in lavoro simultaneo.

Fin dagli anni ’20 del ‘900 si registra poi un nuovo dato. Si tende 
cioè spesso ad attribuire valenza costruttiva ed estetica all’erezione, 
anche se più pienamente è nel decennio successivo che essa assume 
una precisa connotazione architettonica, con la quale poi se ne fissa il 
tipo 4. 

Il fascismo assume tale modello, lo sviluppa e divulga quindi 
nella definizione di «torre littoria» - ma non resta esclusa talora la 
denominazione di «torre civica» 5 -, riportandone esempi nella 
pubblicistica tecnica dell’epoca, e non solo specialistica. Molti 
progettisti adottano il tipo - preferito al consueto più economico 
sostenuto da pilastri, di costruzione industriale - combinando 
funzionalità e spesso linguaggio retorico atto a glorificare il regime, 

4 In realtà fin da inizio regime relativamente individuato e promosso con R.D. n. 1021, 8 maggio 
1924.

5 Il fascismo non individua tuttavia come torre littoria solo la piezometrica, ma anche la più 

comunemente celebrativa, non necessariamente alta o molto alta (ad esempio per Casa del Fascio, 
O.N.B., G.I.L., per campo sportivo, o altro).



158

che, come consuetudine, inaugura puntualmente quindi le opere con 
solenni cerimonie precedute dalla diffusione di efficaci materiali 
propagandistici.

In linea di massima il fabbricato che sorge è slanciato, per quanto 
solido, ed appena abbellito a volte con lievi rimandi déco significativi, 
nella loro essenzialità quasi “mistica”, della funzione civile volta 
al progresso sociale in generale ed igienico in particolare. Nascono 
alcune diversificate soluzioni strutturali, architettoniche ed idrauliche, 
una delle quali, per aspetti più inediti, viene distinta ufficialmente 
con il cognome dell’ideatore 6, sostenitore anche del modello con 
rivestimento in mattoni a vista su struttura di calcestruzzo armato, 
ritenuto eccellente esito architettonico - per estetica e maggiore durata 
- ad un costo solo leggermente superiore al serbatoio industriale. 

In ogni caso l’elevazione (spesso ingloba orologio, campana civica, 
fasci littori) non sempre è modernista come caldeggiato dalla cultura 
ufficiale, bensì progettata con tradizionali stilemi piuttosto superati 
anche se in sé talora non spregevoli e priva degli usuali simboli, 
aspetto che oggi alcuni studiosi e critici interpretano quasi come presa 
di distanza dalle idee architettoniche e politiche ufficiali del regime.

Ciò segnalato, pure in Forlimpopoli, come di solito altrove, 
l’arrivo del fascismo, nell’ambito della sua generale determinazione 
a lasciare un forte segno delle proprie attività in fatto di nuovi assetti 
territoriali, urbanistici ed edilizi - trasformando talora piccoli e medi 
agglomerati abitativi in notevoli riferimenti - con l’assunzione del 
governo comunale a partire da settembre 1923 avvia un complessivo 
programma d’interventi pubblici (in parte tuttavia previsto dalla 
precedente gestione) 7.

Tra le opere più urgenti - esigenza condivisa da altri Comuni 
del comprensorio romagnolo - le infrastrutture per captazione e 
predisposizione al trasporto d’acqua potabile in vista della finale 
sua distribuzione in città, fino a quel momento dotata di soli pozzi 
e fontane, e per fognature. Nel 1926 Lugo e Cotignola eseguono 
per primi su un sito dell’agro forlimpopolese ricerche relative alla 
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6 L’ingegnere milanese Eugenio Campini, grande esperto di serbatoi pensili.

7 federazione fascista della provincia di forlì (a c. di), Opere fasciste nei cinque anni di 
regime, Forlì 1928, Relazione riguardante l’«opera del Fascismo nell’Amministrazione del Comune 
di Forlimpopoli» nella quale sono citate risanamento della città, nuova edilizia pubblica e privata, 
trasformazione delle strutture ospedaliera e cimiteriale, edificazione di un fabbricato tecnico per l’energia 

elettrica, di alcune fontane e servizi igienici sul tessuto viario, di un mattatoio esterno all’abitato, infine 
ristrutturazioni di ambienti destinati ad attività del regime.
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possibilità di sfruttamento di sorgenti lì presenti, in prospettiva di un 
eventuale trasporto dell’acqua e sua erogazione nelle proprie zone 
urbane. L’Amministrazione di Forlimpopoli - unitamente a quella di 
Bertinoro che ha la medesima necessità - non può ovviamente restare 
fuori dal progetto che si sta concretizzando oltretutto nel suo territorio, 
e perciò avvia, con a fianco la vicina comunità collinare, un rapporto 
collaborativo con i due centri della provincia ravennate 8.

Per quanto attiene al Comune popiliense, l’ingegnere incaricato 
Giacomo Serughi inoltra al Podestà un documento datato 6 marzo 
1926 contenente - oltre ad un accurato rilievo grafico qualificato 
come «Tipo di località delle Polle Sorgive» - una personale stima del 
valore del luogo fissata in 50.000 lire (prezzo del terreno 33.000 lire, 
delle sorgenti 17.000 lire), ricordandogli che comunque già in periodi 
precedenti, presumibilmente quindi anteriori al 1926, da parte dei non 
meglio identificabili «ingegneri Gianni e Liberati» era stato redatto 
un progetto d’acquedotto per Bertinoro - «[…] e per Forlimpopoli (se 
questo lo avesse richiesto)» - con relativi impianti di sollevamento, 
trasporto e stoccaggio dell’acqua «in un serbatoio da impiantarsi in 
città, in uno dei torrioni della rocca Malatestiana (sic!) 9 e quindi 
all’altezza di m. 15 idonea per distribuirla a tutti i piani delle case del 
paese» 10.

Iniziano conseguentemente poi le trattative - sospese e riprese 
varie volte nel corso degli anni successivi a causa del prezzo richiesto 
troppo alto - per l’acquisto del terreno e delle sorgenti appartenenti 
ad un podere denominato «Spinadello» con i proprietari eredi del 
nobile forlivese Luigi Petrucci: i figli Petruccio, Giovanni ed Eleonora 
(contessa Norina) Guarini vedova Petrucci 11.

La somma prospettata ai quattro Comuni interessati all’acquisto/
esproprio è di 850.000 lire, che insieme ad altre onerose condizioni 
e clausole contrattuali imposte dalla famiglia possidente sale ad 
1.000.000 di lire. Le parti però - proprietà e rappresentanti delle 
comunità municipali al momento non ancora consociate - non si 

8 ASCF, Registro delle delibere consigliari (1926-1928), 15 febbraio 1926, Provvedimenti per 
l’Acquedotto pubblico. 

9 L’elenco dei tanti storici proprietari del forte (Chiesa, Ordelaffi, Sforza, Duca Valentino, Rangoni, 

Zampeschi, Savelli, Municipalità) non contempla certamente i Malatesta, erronea convinzione di Serughi 
presente in questo come in altri documenti dell’archivio forlimpopolese.

10 ASCF, CA, 1926, b. 618, cat. 10, Provvista d’acqua per acquedotto - Esproprio sorgente: referto, 
disegno, piano descrittivo dell’esproprio.

11 ASCF, CA, 1935, b. 685, cat. 10, Consorzio per l’Acquedotto dello Spinadello con sede presso il 
Comune di Lugo, 16 giugno 1935, Estratto di deliberazione del Consiglio Amministrativo.
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accordano, e quindi nasce un confronto, sostenuto da suppletive 
perizie sul costo dell’area, destinato ad estendersi ulteriormente per 
quasi un decennio 12. 

Il 15 dicembre 1928 un’apposita commissione concordata stabilisce 
un nuovo prezzo, individuato in 405.000 lire, ma anche questa cifra 
non accorda proprietari e Comuni. Questi ultimi intanto s’avviano 
alla costituzione di una società, il Consorzio per l’Acquedotto dello 
Spinadello, con sede presso la sede comunale di Lugo 13, realtà 
imprenditoriale che si legalizzerà comunque solo nel 1932 14.

Nello stesso anno, il 14 luglio, una nuova stima dei tecnici 
delle comunità ora associate - rappresentante Forlimpopoli sempre 
l’ingegnere Giacomo Serughi - stabilisce per l’acquisto la somma di 
280.000 lire, ma pure in questo caso non si arriva alla conclusione 
della trattativa; successivamente, l’11 maggio 1933, un decreto 
prefettizio autorizza nel frattempo i Comuni consorziati ad occupare 
provvisoriamente l’area in questione e tuttavia, pur essendo legittimati 
all’avvio i primi lavori per il medesimo mese, in realtà questi partiranno 
soltanto in ottobre 15. L’accordo finale, perfezionato ancora più avanti 
- nel giugno del 1935 - si attesterà quindi sulla somma intermedia di 
315.000 lire, alla quale si aggiungerà una indennità per danni arrecati 
ai raccolti ed alla proprietà Petrucci dall’anno 1925 al 12 ottobre 1933 
(data d’inizio cantiere), di 6.000 lire da liquidarsi separatamente. Per 
far fronte alla spesa, si accenderà un mutuo presso la Cassa Depositi 
e Prestiti nazionale ripartito in ragione del quantitativo di acqua 
assegnata a ciascun Comune dallo statuto del consorzio: posto 35 
come totale, 20/35 per Lugo (180.000 lire), e 5/35 per ciascuno degli 
altri tre partecipanti (45.000 lire) 16.

Così concluse le fasi contrattuali, partono le operative, mentre con 
discreto anticipo (1930, data che appare in alcuni disegni esecutivi) 
il sistema di prelevamento idrico nell’area è già ideato. La designata 
romana Impresa Pietro Cidonio 17, con i propri ingegneri Roberto 

12 Ivi.

13 Presieduta dal conte Girolamo Manzoni (ivi).

14 Aldini 2001, p. 339. 

15 ASCF, CA, 1935, b. 685, Estratto di deliberazione, cit.

16 Ivi.

17 Ma talora nei documenti d’archivio appare anche una non meglio identificabile, per sede, Impresa 
Enrico Pavolini in afferenza ad alcune successive opere esecutive. 
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Colosimo - grande esperto in acquedottistica, saggista, pubblicista 18 
- e Paolo Bo redige il progetto comprendente captazione e trasporto 
(adduzione) dell’acqua (5l/secondo) con finale serbatoio sopraelevato 
ad inizio città - poi non costruito dall’azienda (fig. 1) 19 - aprendo 
il cantiere 20 nell’antico podere da cui l’intitolazione per consorzio 
ed acquedotto medesimi, non distante dal fiume Ronco; zona bassa, 
rispetto all’andamento altimetrico generale del terreno, denominata 
«valle», parte della quale, in direzione sud, coltivata a riso, quindi 
in seguito bonificata con il nuovo alveo del torrente Ausa 21. Importo 
complessivo delle opere 897.431,97 lire, anch’esso coperto da mutuo 
della Cassa Depositi e Prestiti 22.

Fig. 1 - Condotta adduttrice: planimetria parziale - area stabilimento - del totale percorso 
Spinadello-Forlimpopoli (ASFo, Genio Civile, b. 1206)

18 All’epoca Assistente alla Cattedra di Costruzioni idrauliche nel R. Istituto Superiore d’Ingegneria 
di Roma; autore, tra altre pubblicazioni più generali, di due saggi afferenti al territorio romagnolo: 

L’acquedotto consorziale per Lugo e Bertinoro dalle sorgenti dello Spinadello, Roma 1930, e 
L’Acquedotto di Ravenna dalle sorgenti artesiane di Torre Pedrera, Roma, 1935.

19 ASFo, Genio Civile, b. 1206, Impresa Pietro Cidonio, Condotta adduttrice, Planimetria, 8 

febbraio 1934.

20 ASCF, CA, 1934, b. 679, cat. 10, Consorzio per l’Acquedotto dello Spinadello, 28 marzo 1934, 
Invito ad adunanza. 

21 Aramini 1993, p. 333.

22 ASCF, CA, 1935, b. 685, cat. 10, Consorzio per l’Acquedotto Spinadello, 12 novembre 1935, 
Mutuo per l’Acquedotto consorziale.
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Successivamente sul sito, distante circa 2,5 km da Forlimpopoli, 
compreso in questo fondo nel quale da ora in avanti è imposta al 
proprietario - per motivi di sicurezza sanitaria - una concimazione 
dei campi non chimica 23, viene eretto un edificio tecnico (ancora 
Colosimo e Bo i progettisti) contenente le pompe atte a fare affluire, 
in canalizzazione, l’acqua estratta da pozzi artesiani (quattro nella 
planimetria osservata) - nel terreno già affiora una sorgente che aveva 
alimentato un antico mulino poco distante non più esistente 24 - in 
direzione dei Comuni aderenti all’iniziativa 25 e le apparecchiature 
elettriche necessarie alla complessiva gestione energetica dell’impianto.

Il fabbricato, molto contenuto nelle dimensioni (fig. 2) e con 
l’abitazione per l’operatore-custode esterna seppur nel recinto 
aziendale, viene inizialmente proposto dall’impresa incaricata, almeno 
sul piano stilistico, in termini del tutto tradizionali; solo in corso 
d’opera, fermo restanti i criteri funzionali e morfologici impostati, si 
preferirà una veste d’ispirazione razionalista (ma non per la recinzione 
ed i cancelli) sulla medesima soluzione volta a massima semplicità: 
elementari volumi  alzati su pianta a “T” - tinteggiati in color arancio 
(ne restano ancor oggi tracce in parti d’intonaco rimaste più protette 
dalle intemperie) - privi di qualsiasi elemento enfatico, distribuiti in 
un principale corpo di fabbrica dal fronte appena segnato, al centro 
della copertura piana - soltanto in seguito riparata da un tetto risultante 
poi del tutto incongruo - da una breve torretta (la cabina elettrica non 
prevista elevata sul terrazzo nel disegno) e da un secondo corpo più 
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23 V. Mariani, Memoriale, ms. privato; il geometra Valentino Mariani (Forlimpopoli 1919) è stato 

responsabile tecnico-amministrativo della Cooperativa Edile Umanitaria di Forlimpopoli dal 1945 (anno 
di fondazione) al 1978. Oggi è ancora utile memoria storica, congiuntamente all’Archivio dell’azienda, 

non solo dell’attività svolta dalla medesima fino al compimento dell’incarico ricoperto, ma più in 
generale di molte vicende urbanistico-edilizie forlimpopolesi anche precedenti o successive agli anni 

coincidenti con la sua personale mansione professionale.

24 Ivi; la notizia che segnala il ricordo popolare riguardante un antico mulino non lontano dalla 

sorgente coincide con quanto riferito, in ampliamento storico e con indicazione precisa del luogo, da 
Aramini 1993, p. 333: «[…] La via Canalazzo è laterale destra di via Fondine, corre rettilinea fino 

all’incrocio di via Bertaccini, prosegue piegando ad angolo retto sotto il territorio fluviale e scende 
costeggiando lo Spinadello verso il fiume Ronco. A sinistra, immediatamente sotto il terrazzo fluviale, 

stava il mulino Brunoro Zampeschi costruito dopo il 1507 affinché i Forlimpopolesi non fossero costretti 
a recarsi in quello di Selbagnone posto allora in territorio forlivese. Il mulino di Brunoro era seguito da 
un canale, detto Brunoro, costruito a mezza costa del terrazzo che riceveva le acque dell’Ausa. La strada, 

fino a quando l’intera bassa dello Spinadello non venne bonificata col nuovo alveo dell’Ausa, si fermava 
al mulino, oggi casa colonica disabitata (Casa Fussi, o Cà ad Fanel)».

25 Aldini 2001, p. 339.
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basso parzialmente seminterrato, esteso nel postico, libero da qualsiasi 
rappresentatività formale ed anch’esso originariamente coperto da 
terrazza piana.

Entrambi i volumi componenti lo stabilimento, con bucature 
parietali ripartite in simmetria e chiuse da serramenti metallici, avranno 
come unica e minima presenza decorativa in facciata (abbandonata 
l’idea di una consueta, informativa tabella/fastigio centrale) 26 uno 
dei tipici lettering in voga negli anni ’20 e ’30 - qui in stile non 
lontano dall’imperante “littorio” - dell’iscrizione in litocemento 
bianco tridimensionale, connotante la funzione dell’edificio, in netto 
contrasto cromatico con le specchiature murali 27. 

Il complesso produttivo, che entro il 30 agosto 1937 risulta 
già concluso, collaudato ed in grado di funzionare 28 nonostante 
il terminale acquedotto cittadino di Forlimpopoli ancora in fieri, 
costituirà meta di visite anche in forma di gite domenicali, da parte 
di cittadini non solo forlimpopolesi per ammirare la nuova, moderna 
realizzazione del progresso fascista, e sarà in città motivo di ulteriore 

26 La scritta, appena leggibile nel disegno: Spinadello - Centrale di sollevamento - Acquedotto di 
Lugo.

27 La struttura è da anni dismessa ed in condizione di progressivo degrado. Pur trattandosi di una 
costruzione modesta sotto ogni punto di vista, costituisce oggi, in ogni caso, presenza storica del 

Ventennio che è importante comunque non perdere (come è invece avvenuto in altro caso in seguito ad 
una insensata modificazione: cfr. C. Maltoni, La Casa O.N.B. - poi G.I.L. - forlimpopolese: perduta 
testimonianza di una singolare parte del Razionalismo architettonico italiano, «FDS», xxi (2010), pp. 
169-201). Nel contempo costituirebbe indubbio interesse un suo possibile, diverso riuso - ingresso, centro 
visite e luogo didattico - come prospettato ormai da anni dall’Amministrazione comunale nell’ambito del 

più ampio progetto di realizzazione del “Parco del fiume Ronco”.

28ASCF, Registro delle delibere podestarili (1936-1938), 21 gennaio 1938, Acquedotto Consorziale 
dello Spinadello -  Risultanze del collaudo del I lotto delle opere.

Fig. 2 - Acquedotto Spinadello, 
centrale di sollevamento, prospetto 
anteriore
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consenso politico 29. Per l’abitazione dell’operatore-custode ci si 
atterrà strettamente, invece, alla realizzazione del progetto previsto, 
ovvero una usuale casetta con copertura a due falde in laterizio su 
travi e tavolati in legno, risultante a questo punto del tutto avulsa 
dall’immagine modernista dell’edificio produttivo (fig. 3).

COSTANTE MALTONI

Fig. 3 - Alloggio per il guardiano: piante della fondazione e dello spiccato, prospetto 
anteriore, fianco, sezione (ASCL, Fondo Consorzio Acquedotto Spinadello - in riordino)

L’acquedotto civico con prima torre littoria piezometrica - simbolo 
di progresso sociale anche nell’accrescimento igienico per la 
popolazione e monumento ai Caduti in Guerra - ed opere fognarie

Contestualmente ai lavori per la realizzazione dell’impianto 
dello Spinadello e perciò anche di trasporto dell’acqua (condotta 
adduttrice) alle entrate dei singoli Comuni consorziati 30 eseguiti dal 
gruppo Cidonio, si promuovono i relativi all’acquedotto strettamente 
municipale che dovrà servire Forlimpopoli risolvendo il problema 
dell’approvvigionamento idrico - secondo le previsioni del podestà del 

29 Mariani, cit.

30 Insufficiente la forza di pompaggio dello Spinadello per far salire l’acqua dalla pianura al colle di 
Bertinoro, viene posta, in zona intermedia per distanza ed altitudine del percorso (3 chilometri a sud-est 

delle sorgenti, quota 127 metri s.l.m.) - la via Tombetta più conosciuta come “Maestrina”, nei pressi 
di Casticciano (Bertinoro) - una ulteriore ed autonoma struttura di spinta. Questa sarà costituita da un 

edificio connotabile all’esterno prevalentemente come civile abitazione - decisamente moderna - ma 
contenente, oltre all’alloggio per il tecnico-custode, soprattutto ambienti ed apparecchiature funzionali 
al transito idrico - «vasca di sedimentazione e ripartizione» - (ASFo, Genio Civile, cit.). Come per 

l’edificio spinadelliano, anche la copertura di questo collinare (autori gli stessi Colosimo e Bo) sarà 
‘razionalisticamente’ piana, ma forse apportante nel tempo qualche problema d’infiltrazione d’acqua: 

verrà così in seguito protetta con un inestetico tetto a falde in pendenza di eternit.
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momento Sesto Santini - entro il 1939 31, impianto all’epoca poi citato 
in quella che oggi il tecnico e divulgatore scientifico in materia G. 
Temporelli ritiene forse la più importante opera editoriale dell’intero 
periodo mussoliniano, ovvero Acquedotti Fascisti 32.

Le progettazioni sono inizialmente affidate allo studio del tecnico 
collaboratore comunale Serughi - che prima accetta l’incarico poi lo 
rifiuta per il «poco tempo disponibile dati i suoi molti incarichi» - 
quindi di nuovo alla Cidonio da questi indicata (ma in seguito conferite, 
come si noterà, ad altra azienda) 33. L’impresa fornisce perciò - a dire 
il vero già presenti nel disegno generale per lo Spinadello - anche gli 
elaborati grafici di un «serbatoio elevato in città» e di una «rete di 
distribuzione urbana» (realizzazioni terminali poi attuate dall’azienda 
solo in Lugo). La torre piezometrica è prevista in un lotto di proprietà 
municipale situato sulla via Diaz circa a metà tra le attuali vie 
Circonvallazione e Crocetta (fig. 4) a firma dei già menzionati tecnici 
Colosimo e Bo 34 totalmente in cemento armato, perciò con un forte 
impiego di ferro (600 quintali) e di calcestruzzo (500 metri cubi) per un 
costo di 276.298 lire in base d’asta, importo quindi destinato, almeno 
teoricamente, a diminuire 35: manufatto in certa misura avveniristico 
su basamento di 8,00 x 8,00 metri ed altezza di 34,40 metri esaltante 
con chiarezza soprattutto il proprio aspetto strutturale (fig. 5).

31 ASCF, CA, 1937, b. 700, cat. 10, Comune di Forlimpopoli, 10 novembre 1937, Approvvigionamento  
idrico.

32  Cfr. E. Cingolani, G. Di Castelnuovo, V. Lucci, Acquedotti fascisti, Roma, 1934-1937, stampata 

in 2 volumi riportanti dati tecnici, informazioni sui territori e fotografie: nel 1° gli acquedotti urbani 

attuati da ottobre 1922 a dicembre 1933, nel 2° cenni su quelli in pianificazione o già in realizzazione 

entro aprile 1934. In attinenza a tale iniziativa, il direttore editoriale Cingolani comunica al podestà di 

Forlimpopoli il 24 dicembre 1936: «Le saremo grati se vorrà farci pervenire un breve appunto - non 

più di 6 righe - su codesto civico acquedotto, che, nel 1933, ci risultava già progettato. Tanto ci occorre 

per completare il 2° ed ultimo volume della grande opera documentaria Acquedotti fascisti in corso di 

stampa. Grazie e cordiali saluti fascisti» (ASCF, CA, 1936, b. 693, cat. 10). Quindi, con lettera del 14 

ottobre 1937, il prefetto di Forlì O. Uccelli, informa l’Amministrazione comunale forlimpopolese che 

«È uscita di recente la pubblicazione Acquedotti Fascisti, opera documentaria contenente l’illustrazione, 

distinta per provincia e per comune, di tutti gli acquedotti costruiti dall’avvento del Fascismo fino alla 

fine dell’anno xiv, e, così, della fervida attività realizzatrice spiegata dal Regime in un campo di opere 
particolarmente interessante per il miglioramento delle condizioni di vita del Paese» (ASCF, CA, 1937, 
b. 700, cat. 10).

33 ASCF, Registro delle delibere podestarili (1931-1933), 7 giugno 1932, Progetto dell’Acquedotto: 
nuovo incarico. 

34 Progettisti anche della torre dell’acquedotto di Lugo, molto simile a questa forlimpopolese rimasta 
invece, come si vedrà, nella carta.

35 ASCF, Registro delle delibere podestarili (1936-1938), 22 giugno 1938, Acquedotto comunale. 
Costruzione del serbatoio.
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Fig. 4 - Area serbatoio elevato: planimetria 
parziale del totale percorso Spinadello-
Forlimpopoli (ASFo, Genio Civile, b. 1206)

Fig. 5 - Serbatoio elevato in città: 
prospetto anteriore, sezione, prospettiva 
facciata-fianco (ivi)

In seguito però, tenuto conto delle direttive del regime volte a 
limitare il consumo di ferro oltreché dirette a rinforzare sempre più 
generali motivazioni ideologiche attraverso forme meno ‘industriali’ 
- anche per l’Amministrazione comunale maggiormente «atte a 
migliorare l’estetica urbana e ad alleviare la disoccupazione» -, si 
passa ad altra soluzione edificatoria e formale (autore Serughi), con 
diverso materiale ed oltretutto in differente, anche se attigua, più 
ampia superficie di terreno (fig. 6):

[…] una Torre Littoria in muratura la quale, oltre che rispondere egregiamente 
allo scopo, costituirà altresì un’opera degna dell’Era Fascista, e starà a 
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rappresentare il monumento di Forlimpopoli ai suoi Caduti in Guerra. […]
Con la costruzione della Torre Littoria […] troverà maggior lavoro la mano 
d’opera locale e ne deriverà un maggior abbellimento al paese, in quanto 
questa verrà a trovarsi in luogo centrale su area sufficientemente vasta, la 
quale potrà essere adattata in parte a giardinaggio con piante sempreverdi 
e servirà in parte quale piazzale di raccolta per le adunate patriottiche del 
Partito, e a tale scopo è stato progettato un arengo avanti alla Torre […] 
e nell’interno un lapidario ove saranno raccolti i ricordi dei Caduti per la 
Patria 36.

Fig. 6 - Precedente e successiva 
area scelta per la costruzione 
della torre serbatoio

L’importo delle opere previste ammonta a 685.000 lire, finanziato 
con mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, pratica che tra marzo 
e settembre 1937 trova approvazione ministeriale unitamente ad una 
lievitazione dei prezzi che porta la somma preventivata ad 850.000 
lire, il cui finanziamento della differenza di 165.000 lire «provveduto 
direttamente dal duce con fondi non di bilancio» 37.

Si predispongono altresì su progetto - diverso e specifico incarico 
ora mantenuto - degl’ingegneri Giacomo e Luigi Serughi 38, la 
fognatura con impianto di chiarificazione e depurazione per un importo 

36 ASCF, Registro delle delibere podestarili (1936-1938), 22 giugno 1938, cit.

37 ASCF, CA, 1937, b. 700, cat. 10, 14 dicembre 1937, Costruzione acquedotto comunale.
38 Luigi è uno dei due figli, entrambi ingegneri civili, di Giacomo Serughi.
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inizialmente inferiore ma poi salito a 585.000 lire 39 - anche in questo 
caso con contributi di Mussolini coprenti l’intera cifra - iniziandone 
poi i lavori poco dopo il 6 aprile 1938, data d’esecutività del contratto 
con l’impresa appaltante tutti i lavori 40.

Da gennaio dello stesso anno iniziano a pervenire alla sede comunale 
forlimpopolese le offerte delle aziende di costruzioni interessate 
all’incarico attuativo di fognature, acquedotto 41 e torre serbatoio, poi 
in seguito di quelle direttamente produttrici o comunque fornitrici 
apparecchiature e materiali previsti per le realizzazioni 42.

La scelta del Comune relativa all’impresa d’edificazione cade, 
nella rosa delle ditte aspiranti alla commessa con offerta segreta 
al ribasso - modalità fallita perché le cinque aziende su trentadue 
invitate chiedono anzi un compenso maggiore della base d’asta - 
sulla S.C.I.C. (Società Costruzioni Industriali Civili) di Milano con 

39 ASCF, CA, 1937, b. 700, cat. 10, 2 dicembre 1937, Agli ill.mi sigg. ingg. Giacomo e Luigi Serughi, 
Forlì.

40 ASCF, CA, 1938, b.705, cat. 10, 27 novembre 1939, Fognatura comunale.
41 Ivi, gennaio 1938, Costruzione acquedotto.
42 Tra queste, la ‘Società anonima Astra fabbricazione contatori’ di Gavirate (Varese), la ‘Fabbrica 

misuratori per acqua Bosco & C’ di Roma, la ‘Fabbrica contatori d’acqua ing. V. Zacchi’ di Milano, 

la ‘Premiata fabbrica parafulmini dissolventi Ergon’ di Ancona. Singolare la commistione lessicale di 

idealità e prosaicità mercantile in alcune di esse: proposte significativamente laudative del fondatore 

del regime e deferenziali nei confronti del destinatario oltre il consueto in uso talora anche nella 

comunicazione commerciale del periodo; le ditte sanno di rivolgersi all’Amministrazione del centro 

che ha ospitato il giovane Mussolini ed ascoltato i suoi primi discorsi, ora ‘luogo di culto’ e con il più 

alto consenso al fascismo fin dalle elezioni comunali del ’24, ben oltre i risultati delle località vicine, 

compresa Forlì «città del Duce» (un quasi plebiscitario 86% a fronte del 43% di Forlì, del 38,29% di 

Bertinoro, del 31,8% di Cesena). Lettera-tipo: «Illustrissimo Signor Podestà, il duce, che la Provvidenza 

ha messo a Capo di questa nostra bella Italia, nulla trascura perché il popolo cresca sano e forte. Egli sa 

che causa di malanni e di epidemie è la mancanza d’acqua, e vede con piacere ed aiuta quei Comuni che 

costruiscono acquedotti, anche perché, […] fino dalle antiche età, la civiltà di un popolo è in relazione al 

suo consumo d’acqua. […] Ed è appunto perciò che la nostra Ditta, nell’intendimento di venir incontro 

alle necessità dei Comuni sforniti […], è attrezzata nel modo più completo e moderno per sondaggi, 

perforazioni del suolo con sistemi proprii, pozzi artesiani, impianti di sollevamento d’acqua, […] ed 

ha alle sue dipendenze personale ravdomante provetto per la ricerca […]. A facilitare lo studio di un 

impianto idrico in codesto spett. Comune, la nostra ditta si tiene a disposizione della S. V. Ill.ma ed è 
disposta […] a fare un sopraluogo senza nessun impegno e nessuna spesa […], è in grado di accordare, 
per gli eventuali lavori, dilazioni di pagamento. Nella lusinga che la S. V. Ill.ma vorrà interpellarci, 

[…] ringraziamo anticipatamente e con la massima stima ossequiamo. Premiato Stabilimento fratelli 
tirincanti - cattolica» (ASCF, CA, 1933, b. 671, cat. 10, Premiato Stabilimento Idromeccanico 
Fratelli Tirincanti - Cattolica, 16 giugno 1933). L’Innocenti di Milano fa di più: offre alla “fervente” 
Forlimpopoli l’omaggio - contributo economico di poco conto quanto indicativo sul piano simbolico 
- di un’«antenna portabandiera» alta 7 metri, pesante 116 chilogrammi, fornita di accessori e dati 

di posizionamento da collocarsi sulla sommità della torre (ASCF, CA, 1939, b. 712, cat. 10, Società 
Anonima Innocenti di Milano, 1 giugno 1939, Al sig. Podestà di Forlimpopoli).
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direzione ed amministrazione in Piacenza 43; questa, sulla base dello 
schema d’intervento presentato e vincente, avvia quindi i cantieri 
nei successivi mesi nelle zone interessate all’impianto idrico ed 
alla fognatura, e perciò anche nell’ampia area (già osservata nella 
mappa più su presentata) per tutti gli anni ’20 adibita a campo da 
calcio, cioè la zona immediatamente a ridosso del postico dell’Asilo 
Infantile ‘Rosetti’ 44 nella quale, nel secondo semestre del 1938, inizia 
l’innalzamento della torre serbatoio 45 (figg. 7, 8, 9, 10, 11, 12).

Figg. 7, 8 - Sotterramento della condotta idrica in via A. Mussolini, ora via G. Matteotti, e in 
via Vittorio Emanuele, ora via A. Costa (ASCF, Comune di Forlimpopoli, Acquedotto) 

Figg. 9, 10 - Sotterramento della condotta idrica in via A. Saffi e parte del cantiere nell’area 
scelta per l’elevazione della torre (ivi)

43 ASCF, CA, 1938, b. 705, cat. 10, 14 febbraio 1938, Costruzione Acquedotto e Fognatura. Contratti.
44 Cfr. Maltoni, cit., p. 182.

45 Specifica superficie proprietà del forlimpopolese sig. Giuseppe Fantini, all’epoca podestà (ASCF, 
CA, 1938, b. 705, cat. 10, 28 novembre 1938, Lettera del Podestà.
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Figg. 11, 12 - Scavo per la realizzazione della fondazione della torre

Una ‘torre littoria’ dunque in mattoni - presumibilmente prodotti 
nelle due vicine Fornaci Bisulli di Selbagnone e Meldola - e non una 
tipologia architettonica di natura e d’aspetto industriali, che la relazione 
descrittiva e disegni (questi ultimi purtroppo oggi scomparsi, solo 
presenti in citazione nelle delibere podestarili) del tecnico comunale 
ora direttore dei lavori indicano elevata su base a pianta circolare - 
come la relativa vasca interna di cemento armato - con diametro di 
8.85 metri ed altezza di 38 metri, per un importo di spesa - terreno 
d’accoglimento e sua preparazione inclusi - di 345.489,20 lire, ovvero 
superiore, anche relativamente al solo manufatto, a quello in ferro e 
conglomerato cementizio come proposto inizialmente dall’impresa 
Cidonio poi non accettato dal Comune, eppure preferibile per i motivi 
addotti e perché comunque l’onere 

non deve […] preoccupare essendoci sufficiente capienza per il finanziamento 
dell’opera […] quando si tenga anche conto che della variazione della 
costruzione […] ne deriverà un certo contributo a quell’autarchia nazionale 
nel raggiungimento della quale sono tese tutte le energie del Paese 46.
       

Verranno destinati, così in direzione della nuova scelta del tipo 
edilizio, all’azienda costruttrice tramite autorizzazione statale, 250 
quintali di ferro - al posto dei 600 iniziali - necessari soprattutto per la 
formazione della platea su cui poggerà l’alta canna muraria 47.

46 ASCF, Registro delle delibere podestarili (1936-1938), 22 giugno 1938, cit.

47 ASCF, CA, 1938, b. 705, cat. 10 Ministero dei LL.PP., Corpo Reale del Genio Civile, Ufficio di 
Forlì, 16 agosto 1938, Forlimpopoli - Acquedotto, Assegnazione per la costruzione del serbatoio.
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L’impresa edile appaltatrice del complesso delle realizzazioni 
darà lavoro - talora si affiancheranno anche piccoli  gruppi del posto, 
come la Ditta Gino Ceccarelli 48 - a circa ottanta operai locali 49, 
in ciò alleviando in parte temporaneamente il serio problema della 
disoccupazione nel Forlimpopolese, dato rivelato nelle numerose ed 
esplicite sollecitazioni che nel periodo giungono da parte podestarile 
all’impresa - che ancora non è pronta a partire - perché avvii presto i 
cantieri proprio per alleggerire il fenomeno.

Anche la torre utilitaria, per la parte non strettamente idraulica - che 
rimarrà invece competenza della S.C.I.C. - viene affidata, sul piano 
disegnativo e perciò destinato al compito di perenne testimonianza 
fascista per le generazioni future, all’opera dell’esperto che nell’ambito 
delle attività urbanistiche, ingegneristiche ed architettoniche legate a 
questa città ed al suo territorio, si consoliderà nel tempo come storica 
figura continuamente presente a Forlimpopoli in supporto tecnico-
amministrativo: l’ingegnere civile Giacomo Serughi (1879-1949) 50. 
Disponendo all’epoca il Comune popiliense di una Commissione 
edilizia di cui egli farà sempre parte, e non ancora di un vero e proprio 
Ufficio tecnico 51, come specifico perito, dagli anni ’20 agli anni ’40, 
sarà incaricato delle progettazioni ed eserciterà i controlli in materia 
di edificazione pubblica e privata di competenza municipale. Attività 
che il professionista praticherà, per la giurisdizione forlimpopolese, 
abitando parzialmente in questo piccolo centro - nella casa tuttora 
esistente contenuta in una vicina, avita proprietà rurale - ma anche in 
Forlì 52.

Serughi progetta pertanto la torre littoria-piezometrica necessaria 
alla costruenda rete di distribuzione idrica. La tipologia prescelta è, 
come s’è detto, a pianta circolare, nel complesso forse meno adottata 

48 Officina meccanica per varia impiantistica (ASCF, CA, 1940, b. 720, cat. 10).

49 ASCF, CA, 1938, b. 705, cat. 10, S.C.I.C., 14 giugno 1938, Al signor Podestà di Forlimpopoli.
50 Nato da Luigi Serughi e Maria Orsi, ovverosia, come riferito dall’ingegnere al geometra Mariani, 

frequentante spesso la sua casa negli anni ’40 per motivi professionali, discendente dell’omonima antica 

nobile famiglia forlivese. Libero professionista, laureatosi all’Università di Bologna nel 1905, iscritto 
dal 1926 alla Confederazione Fascista Professionisti Artisti (c.f.p.a.) includente il Sindacato Fascista 
Ingegneri (s.n.f.i.) della Provincia di Forlì (Alcune notizie biografiche sono state tratte dal Registro degli 
Iscritti degli anni ’20 del ‘900 dell’Archivio ordine ingegneri forlì cesena). 

51 ASCF, CA, 1948, b. 777, cat. 10, 27 gennaio 1948, Dichiarazione del Sindaco. 
52 Mariani, cit.
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in ingegneria idraulica - se si esclude il comune tipo industriale su 
pilastri - rispetto alla quadrilatera o comunque poligonale, e modelli 
della quale il progettista forlivese non tralascia presumibilmente di 
vedere nelle pubblicazioni tecniche dell’epoca destinate agli addetti al 
settore, come quella del menzionato ingegnere E. Campini 53. 

Osserverà probabilmente altresì le realizzazioni - già messe in 
atto o in allestimento - con fusto circolare, magari proprio in mattoni 
a vista come egli sta ideando e non solo afferenti all’ambito idrico, 
di cui un valido esempio Serughi troverà nella vicina Cesenatico, 
compresa nel più generale insieme di costruzioni della colonia Agip 
‘Sandro Mussolini’ (1937- luglio ‘38) di Giuseppe Vaccaro (1896-
1970) - in questo caso una torretta per centralina elettrica 54. Né 
d’altra parte gli sarà indifferente la tentazione di un riferimento alla 
storia architettonica della vicina Ravenna, la città più ricca di torri 
cilindriche (mutuate dalle scalari e faree) poste a fianco di chiese: un 
accostamento, come si constaterà, del tutto plausibile.

L’elevazione serughiana viene comunque pensata avendo come 
obiettivo soprattutto una totale essenzialità morfologica (figg. 13, 14), 
ovvero accostando due semplici volumi murari: una sorta di stilizzato, 
curvilineo «pronao» («arengo» nella deliberazione podestarile citata 55) 
intonacato e lasciato color cemento chiaro, come basamento - reggente 
una terrazza con parapetto e prerogative d’uso di una torre littoria 
per discorsi alla folla - che avvolge e avvia lo sviluppo di un alto e 
slanciato cilindro in mattoni faccia a vista; essenzialità formale che 
ricerca quale cifra estetica suppletiva il contrasto cromatico dei due 
materiali edilizi contrapposti - cemento a vista e cotto -, la tessitura 
muraria a losanghe a 2/3 dell’altezza del fusto della torre e, su questo, 
l’euritmia di tutte le bucature: finestrate nel coronamento, mentre la 
più ampia d’accesso alla terrazza - in asse con il sottostante ingresso 
al fabbricato - semplicemente scandita in due settori.

53 Cfr. E. Campini, Il costo delle grandi opere di ingegneria, Milano 1956, pp. 568, 571, 573. 

54 Per approfondimenti, vd. F. Canali, Avanguardia e modernità architettonica a Cesenatico: la 
colonia Agip di Cesenatico “Sandro Mussolini” di Giuseppe Vaccaro (1936-1939). Note inedite di 
cantiere, «SR», lx (2009), pp. 755-795, saggio che tra l’altro presenta una foto con l’immagine parziale 

della costruzione per l’energia elettrica citata.

55 Volendolo così definire, forse più propriamente «arengario», ovvero, specialmente nell’antica Italia 
settentrionale, il balcone del palazzo municipale (ma anche questo nella sua interezza) per arringare il 

popolo, e costruzioni analoghe del Ventennio, mentre l’«arengo», invece, era l’assemblea medievale 
popolare e per esteso il luogo nel quale si riuniva.
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Figg. 13, 14 - G. Serughi, Torre serbatoio 1938: parte anteriore con il basamento-pronao, 
tessitura muraria a losanghe

Il 31 dicembre 1938 terminano intanto i lavori per la fognatura 56, 
mentre a gennaio dell’anno seguente acquedotto e torre sono ancora 
in costruzione 57, come pure nel mese di settembre 58; poi nel luglio 
del 1940, si apprende che l’acquedotto è «recentemente ultimato» 59, 
evidentemente comprensivo di elevazione piezometrica 60.

Quest’ultima realizzazione tecnica, unitamente al resto delle 
opere prodotte, sarà, come avvenuto per l’impianto di sollevamento 
idrico, naturalmente motivo di orgoglio per l’Amministrazione e per 
tutta la città, ma specialmente la torre cilindrica piacerà e susciterà 

56 ASCF, CA, 1938, b. 700, cat. 10, S.C.I.C. di Milano, Cantiere di Forlimpopoli, 1 gennaio 1939, 
Comunicazione all’Amministrazione di Forlimpopoli.

57 ASCF,  CA, 1939, b. 712, cat. 10, 5 gennaio 1939, Acquedotto.
58 Ivi, Gruppo birocciai Forlimpopoli, 9 settembre 1939, All’ill.mo signor Podestà.
59 ASCF, CA, 1940, b. 720, cat. 10, 23 luglio 1940, Comunicazione all’Ufficio del Registro di Forlì.
60 Non ci sono notizie relative al mese ed al giorno d’inaugurazione dell’opera. Presumibilmente il 

28 ottobre, in ossequio alla ‘Marcia su Roma’ (1922), come per tante altre opere pubbliche.
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ammirazione per il «risultato perfetto e la bellezza del cotto» 61; tuttavia 
il frangente storico che si sta delineando non riserverà al fascismo in 
generale ed al manufatto popiliense in particolare vita lunga. L’Italia è 
in guerra dal mese precedente e la sconfitta non tarderà ad arrivare. Il 24 
ottobre 1944, in Forlimpopoli - come si sa strategia ovunque adottata 
- le truppe tedesche, ritirandosi, dopo aver distrutto il macchinario 
della centrale dello Spinadello 62 abbattono alcuni fabbricati cittadini 
pubblici e privati nel tentativo di ostacolare l’avanzata alleata. Tra 
questi atterramenti, la torre littoria dell’acquedotto 63, il cui cumulo di 
macerie, assieme agli altri nell’area urbana, diventa ora testimonianza 
della tragedia in cui il Paese è precipitato e causa di enorme, ulteriore 
disagio per la popolazione destinato a prolungarsi almeno nei quattro 
anni seguenti.

La risorta seconda torre serbatoio, immediata necessità pratica, ma 
anche simbolo della ricostruzione e nuovo monumento ai Caduti, in 
seguito alla Libertà

Successivamente alla progressiva liberazione dal nazifascismo dei 
territori italiani o comunque al 25 aprile 1945, e perlomeno fino ai due 
anni seguenti, l’edilizia italiana è in gran parte immobilizzata. 

Ciò nonostante v’è un forte impegno in ogni parte d’Italia teso alla 
ricostruzione, mentre il dibattito architettonico-urbanistico, acceso 
anche in questi anni convulsi, si aspetta dalla riconquistata democrazia 
nuove regole e sollecita  attività statale nel settore. 

In questo decennio - e poi nel successivo - l’architettura di ogni 
genere, tra l’altro abbandonando ogni lessico magniloquente e 
sostituendo i temi retorici con valori autentici, intende facilitare 
l’uscita dalle privazioni e dalla degradazione della guerra; cambiano 
i piani edilizi delle amministrazioni locali, si cerca di attuare nuove 
opere residenziali popolari, riqualificazione dei territori depressi, 
riedificazione di complessi pubblici di servizio 64 in convivenza 
dialettica - la produzione non sarà certo sempre di qualità o vicina 
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61 MARIANI, cit.

62 ASCF, CA, 1946, b. 764, cat. 10, Comune di Forlimpopoli, Consorzio Acquedotto dello Spinadello, 
17 dicembre 1946, Ill.mo sig. Provveditore alle Opere Pubbliche per l’Emilia, Bologna, Ripristino della 
Centrale.

63 Aldini 2001, pp. 349-352.

64 Cfr. G. Ciucci, F. Dal Co, Architettura italiana del Novecento, Milano 1990, passim.
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ai principali modelli - di idee razionaliste 65, organiciste 66, più tardi 
neorealiste 67.

All’indomani della liberazione di Forlimpopoli (25 ottobre 1944), 
oltre ai lutti restano qui come nelle altre parti d’Italia i danni ad 
abitazioni - 400 vani distrutti o lesionati più o meno gravemente 68 - e 
ad infrastrutture. La fine del conflitto sta lasciando nel Paese una forte 
inflazione, con prezzi dei prodotti e della manodopera in vertiginoso 
aumento - fino a venti volte ed oltre - che assieme alla svalutazione 
della lira rendono molto difficile la ripresa: con questa realtà anche 
la città popiliense comincia progressivamente a misurarsi, sia pure 
nell’euforia della pace.

Il Governatore militare alleato nomina un sindaco-commissario 
ed approva una Giunta comunale provvisoria da questi presentata. 
Tra i ripristini pubblici da attuarsi - fogne, strade, scuole, piazza 
principale, stazione ferroviaria, sede comunale e locali commerciali 
della Loggia della Beccheria (la parte adibita a rivendita del pesce) - 
primariamente la distribuzione dell’elettricità e dell’acqua potabile, 
servizio quest’ultimo che può essere garantito soltanto con l’erezione 
di una nuova torre serbatoio 69.

L’Amministrazione, pertanto, ne avvia presto l’iter burocratico-
edificatorio, problematico soprattutto per l’eccezionale momento 
storico, con una prima perizia del costo formulata dal tecnico Serughi 
il 6 maggio 1945 70 sulla base di un disegno - particolare importante 
sul piano storico poco conosciuto - di altro noto progettista locale; 
sulla scia di tale stima il 2 giugno 1945 una deliberazione della 
Giunta approva progetto e modalità d’appalto dei lavori per una spesa 
complessiva di 4.300.000 lire 71.

 Il 23 agosto, quindi, il Genio Civile di Forlì ratifica l’importo, 
che dovrà essere stabilito per contratto di cottimo da stipularsi con la 
ditta miglior offerente nella gara che il Comune esperirà fra aziende 

65 Movimento di Studi per l’Architettura - M.S.A - dal 1945.

66 B. Zevi, Associazione per l’Architettura Organica - A.P.A.O. - dal 1945.

67 M. Ridolfi e L. Quaroni dal 1950 ed anni seguenti.

68 ASCF, CA, 1948, b. 777, cat. 10, Comune di Forlimpopoli, 30 dicembre 1948, Alla Prefettura di 
Forlì, Comuni riconosciuti gravemente danneggiati per effetto degli eventi bellici.

69 Aldini 2001, p. 349.

70 ASCF, CA, b. Acquedotto 1947-72, 3 gennaio 1948, Ricostruzione della torre serbatoio dell’acqua 
potabile distrutto dalle azioni belliche, III perizia suppletiva (indicata erroneamente II, n.d.r.).

71 ASCF, Registro delle deliberazioni della Giunta (1944-1946), 9 marzo 1946, Appalto a trattativa 
privata del primo lotto di lavori per la ricostruzione della torre serbatoio dell’acquedotto distrutta da 
azioni belliche.
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di propria fiducia per la presa in carico dell’opera 72. In seguito, il 
9 febbraio 1946, Serughi, poiché i prezzi di materiali e manodopera 
sono molto aumentati, compila una seconda perizia comportante 
un’aggiuntiva somma di 5.200.000 lire 73.

Un’altra deliberazione della Giunta approva quindi successivamente, 
il 9 marzo 1946 - nello stesso periodo intanto si tengono in Forlimpopoli 
le prime elezioni comunali del dopoguerra che esprimeranno una 
democratica maggioranza politica - l’appalto a trattativa privata del 
primo lotto di lavori con un ulteriore aggiornamento, non ufficialmente 
configurato come ‘perizia’, da parte dell’ingegnere comunale, del costo 
dei materiali - in precedenza «contingentati» - e della manodopera nel 
frattempo cresciuti. 

La ricostruzione della torre, alla quale si collega anche - viene 
precisato nel documento - la necessità di alleviare ancora una volta la 
disoccupazione locale, è affidata alla forlimpopolese da poco tempo 
costituita Cooperativa Umanitaria Edile, compresa nel Consorzio 
Provinciale delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Forlì, in 
grado di praticare un forte ribasso sul costo, al limite «del rischio di 
lavorare in perdita» 74. 

La stipulazione del contratto di lavoro con l’associazione avviene il 
27 luglio 1946 - da poco più di un mese si è frattanto in Repubblica 
- relativamente al primo importo di 4.300.000 lire 75, ratificato senza 
ostacoli dai competenti organi regionali e nazionali e conseguentemente 
finanziato (il secondo stanziamento giungerà più avanti), mentre nello 
stesso anno - presumibilmente a partire da agosto - s’appronta il luogo 
per la preparazione e la lavorazione dei materiali per l’innalzamento 
della torre 76.

72 Ivi.

73 ASCF, CA, b. Acquedotto 1947-72, 30 giugno 1947, Ricostruzione della torre per il serbatoio 
dell’acqua potabile distrutta dalle azioni belliche, II perizia suppletiva.

74 ASCF, Registro delle deliberazioni della Giunta (1944-1946), 9 marzo 1946, Appalto a trattativa 
privata del primo lotto dei lavori, cit.

75 ASCF, CA, b. Acquedotto 1947-72, Prefettura di Forlì anno 1946/47, Foglio annunzi legali 17 
maggio 1947 n. 49.

76 Per la riedificazione del manufatto, così come per quella relativa al resto dei fabbricati cittadini 
pubblici abbattuti o danneggiati, l’Amministrazione si rivolge dunque - quando possibile - all’impiego 
della locale manodopera, già in notevole disoccupazione nell’anteguerra ed ora fortemente aumentata. 
D’altro canto proprio in conseguenza di questo motivo una cinquantina circa fra muratori e carpentieri 
del territorio, reduci di guerra, aveva maturato, già subito dopo la liberazione della città, l’intenzione di 
riunirsi in azienda in prospettiva della ricostruzione fondando in seguito, il 14 aprile 1945 e con sede 
presso l’edificio comunale, appunto la Cooperativa Umanitaria Edile, impresa (tuttora esistente ed assai 
attiva in tutti i principali settori delle costruzioni) che sarà poi incaricata, nei periodi immediatamente 
successivi, della rifabbricazione di molti degli edifici di pertinenza pubblica (Mariani, cit.). 
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Ad inizio edificazione - così come in genere nel corso di quei primi 
anni d’attività imprenditoriale - il gruppo può contare unicamente su 
risorse tecniche e tecnologiche elementari. Sono a disposizione della 
cooperativa solo un carro per trasporto merci con trazione animale 
- residuato bellico tedesco al quale si affiancheranno quelli di altri 
birocciai in continua spola tra cantiere (portano via macerie) e greto 
del fiume Ronco (tornano con sabbia e ghiaia) -, semplice legname per 
tradizionali impalcature di lavoro e per ogni altro oggetto funzionale di 
cantiere e, soprattutto, braccia di manovali che da terra, quindi da piano 
a piano, passano con la pala i mattoni e, con fune in carrucola, i secchi 
di malta cementizia ai compagni più in alto: sistema mantenuto finché 
la torre raggiungerà i primi 10-15 metri d’altezza (solo in seguito verrà 
comprato un adeguato sollevatore di materiali) mentre, per il resto, si 
fa uso dei mezzi di sempre, eccettuata una contenuta betoniera presa 
in affitto dalla forlivese Società Cementisti che sostituirà il faticoso 
impasto a terra di sabbia e cemento con il badile, e carrelli su rotaia per 
il movimento della terra; la realtà dei cantieri dell’epoca e dei decenni 
precedenti in tutta Italia, d’altra parte, anche di quelli di grandi realtà 
costruttive volte a strutture e forme avanguardistiche, non sono spesso 
molto dissimili da questa osservata localmente 77.

Non possedendo inoltre appropriate macchine per l’abbattimento 
di ciò che resta delle rovine in cemento armato della torre - la platea 
circolare non è più utilizzabile, l’‘arengario’ presenta ancor solide 
fondamenta interrate e robusti monconi esterni, il cumulo di macerie 
ha pezzi grandi non frantumati - la cooperativa ricorre al rapido ed 
efficace sistema del brillamento di cariche esplosive posizionate da 
esperti minatori fatti arrivare per quello scopo da Formignano (fc), che 
consentono di ridurre il problema al solo caricamento dell’abbondante 
materiale ulteriormente sminuzzato così generatosi. Nel contempo si 
recuperano i prodotti ancora utilizzabili, tra i quali il prezioso tondino 
di ferro contenuto nella vasca di cemento per l’acqua, spaccandone a 
colpi di mazza i brani che lo contengono, ed i mattoni ancora integri, 
mentre i nuovi sono acquistati - come verosimilmente nel caso della 
prima torre, ora con certezza della notizia - nelle limitrofe Fornaci 

77 Aspetto rilevato anche in Canali, cit., nella didascalia che correda la fotografia della colonia AGIP 

in costruzione e relativo cantiere. Non va dimenticato che in fatto di impalcature, ad esempio, nonostante 
già esista dagli anni ’30 l’innovativo ‘Tubo Innocenti’ per ponteggi - il brevetto del famoso snodo è 
del 1933 - che si osserva nelle fotografie e nei filmati d’epoca anche nelle costruzioni effimere delle 

manifestazioni del regime per palchi sopraelevati, torrette, parapetti etc., in edilizia restano comunque 
centrali pali e tavole di legno ben oltre gli anni ’40.
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Bisulli di Selbagnone (il tipo di pasta gialla) e di Meldola (il tipo di 
pasta rossa) poi “abbastanza” equamente distribuiti, per un equilibrato 
risultato visivo, nei muri.

Sinteticamente anche i tempi di realizzazione ed ulteriori 
accrescimenti di costo: l’opera avanzerà senza particolari inconvenienti 
nei mesi che seguiranno, pur rendendosi necessaria una nuova 
valutazione dell’onere di spesa - la data è il 30 settembre 1947 - da 
parte di Serughi, indicata come «cifra prima non considerata», che si 
concretizzerà in 2.482.000 lire, originata dai

continui aumenti verificatisi nei costi dei materiali e soprattutto dei tubi di 
ghisa e della mano d’opera […] (mentre, n.d.r.) le somme indicate nella II 
perizia […] per demolizioni, trasporto rottami, e per la costruzione della 
conduttura per l’allacciamento della vasca alle tubazioni adduttrice e di 
distribuzione, non sono più sufficienti […] (ed è stato omesso, n.d.r.) il 
ripristino della sistemazione del piazzale attorno al serbatoio 78.

Nell’anno che seguirà il manufatto sarà ancora in innalzamento, 
ed anche l’impegno economico previsto per il suo completamento. Il  
3 gennaio 1948 una terza perizia del tecnico forlivese stabilirà così 
un’addizionale necessità di 7.586.300 lire legata a 

lavori e provviste che rimangono da eseguire […], maggior spesa dovuta ad 
alcune omissioni o deficienti valutazioni di progetto, quali demolizioni dei 
resti della torre primitiva, ripristino del piazzale e del marciapiede attorno 
alla torre  a seguito delle mine e poi del passaggio dei carri armati, ma più 
che altro per l’enorme aumento del costo delle tubazioni, delle scale in ferro 
al piano della vasca e simili […]. La perizia […] riveste carattere di grande 
urgenza per poter ripristinare la distribuzione dell’acqua potabile al paese, 
cosa questa tanto importante per l’igiene degli abitanti 79.

Intanto, nell’agosto dello stesso 1948, tutte le opere afferenti alla 
torre, specifiche dell’opera o di supporto, saranno al momento in 
corso, mentre la spesa per la sua edificazione, nell’arco di due anni, si 
quadruplicherà rispetto a quanto preventivato inizialmente 80.

78 ASCF, CA, b. Acquedotto 1947-72, 30 giugno 1947, Ricostruzione della torre per il serbatoio 
dell’acqua potabile, II perizia suppletiva, cit.

79 Ivi, 3 gennaio 1948, Ricostruzione della torre dell’acqua potabile distrutta dalle azioni belliche, 
III perizia suppletiva, cit.

80 ASCF, CA, 1948, b. 777, cat. 10, 10 agosto 1948, All’Umanitaria Coop. Edile di Forlimpopoli, 
Lavori di ricostruzione della torre serbatoio per l’acquedotto comunale […], III lotto, contiene una 
proroga al termine dei lavori. Vd. anche una precedente comunicazione non intestata, indirizzata Al sig. 
Ingegnere Capo del Genio Civile, Forlì, 10 giugno 1948, I stato avanzamento lavori, III lotto ricostruzione 
torre serbatoio acquedotto.
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Circa poi il termine definitivo dei lavori, pur non essendo 
rintracciabile negli atti degli archivi una ufficiale dichiarazione in 
tal senso, è tuttavia presumibile che questo avvenga entro la fine del 
medesimo 1948, come si desume da alcune comunicazioni dei due 
anni successivi - conservate presso la Cooperativa Umanitaria Edile 
- intercorrenti tra enti ed organi statali ai diversi livelli e l’impresa 
popiliense attinenti a piccole cifre di denaro per esigue prestazioni 
d’opera terminali.

Autore del disegno dell’elevazione, un esterno all’impresa 
realizzatrice - fatto sempre poco risaputo ed anzi talora attribuito in 
toto erroneamente a Serughi, responsabile del solo aspetto tecnico/
statico - ovvero il professore forlimpopolese Pietro Novaga (1911-
1997) 81, già nel decennio precedente talentuoso artefice di architetture 
pubbliche e private pur senza titolo abilitante alla progettazione, ma 
avendo un personale percorso scolastico in certa parte vicino a quello 
dei professionisti del settore.

Novaga non è infatti ingegnere (né architetto, se non de facto), in 
ogni caso ininfluenza per la sua feconda attività pur necessitandogli la 
‘firma’ di tecnici ai vari livelli, e dato in sé non determinante la qualità 
dei risultati che lascerà nel tempo su questo territorio e nel limitrofo. 
L’architettura costituirà per lui, fin da giovane, una delle passioni 
più forti: affronterà numerose e impegnative tipologie, spaziando 
dalla scolastica alla cinematografico-teatrale, dalla restaurativo-
conservativa residenziale (pure con molto costruito ex novo), religiosa 
e museale alla funeraria e commemorativa, ed anche dalla commerciale 
alla turistica - disegnandone talora gli arredi - fino appunto alla più 
prettamente utilitaria (nel contempo celebrativa), come la torre idrica 
nell’immediato dopoguerra; problema edificatorio, questo, com’è 

81 Nato a Zurigo dai bertinoresi Paolo Novaga e Teresa Maltoni, poi trasferitisi a Forlimpopoli poco 
prima del 1915, proprietari del ‘Caffè Garibaldi’ in via Saffi. Dopo gli studi del ginnasio nel Seminario 
vescovile di Bertinoro, nel Liceo Artistico di Bologna (tra i docenti Giorgio Morandi) e nell’Accademia 
di Belle Arti di Ravenna, diviene docente di scuola media superiore (avrà due incarichi direttivi ed alcuni 
ispettivo-didattici) poi con cattedra nel Liceo Scientifico di Forlì (disegno e stilistica) e nell’Istituto 
Magistrale di Forlimpopoli (disegno e storia dell’arte).  Novaga sarà pittore, illustratore, grafico, 
incisore e scrittore di storia e storia artistica della città e dei luoghi contigui; conoscenza di studioso, 
come scrive A. Emiliani, Il Segno come libertà. Pietro Novaga (1911-1997), catalogo della mostra 
dicembre 1998-gennnaio 1999 a c. dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Forlimpopoli, p. 6, 
acquisita «non per impartizione scientifica particolare quanto piuttosto per quella sorta di assorbimento, 
di infiltrazione che regola le questioni della cultura locale […] che si apprende con l’esperienza e quasi 
nient’altro che quella»; curatore altresì di libri e pubblicazioni afferenti anche ad aree non popiliensi, 
attivo nel Consiglio comunale, nella Commissione edilizia e nelle vicende culturali cittadine - sarà tra i 
fondatori della Pro Loco - il professore riceverà negli anni riconoscimenti e nomine, tra le quali quelle 
di Accademico dei Filopatridi e di Ispettore Onorario ai Monumenti e Gallerie della Romagna, incarico 
a cui terrà particolarmente.
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intuibile, complesso, perché il tema qui fonde architettura e branche 
dell’ingegneria - terminologicamente, in tempi successivi, ’architettura 
strutturale’ - perciò implicante più che mai il concorso di  discipline e 
pertinenze altre.

Novaga, per tale incarico, realizza un primo elaborato che, sia pur 
‘progetto’ a tutti gli effetti - per quanto appena abbozzato a matita -, 
si limita alla morfologia generale e all’estetica del fabbricato in tutte 
le sue parti, senza insistere su altro che esuli dalla propria competenza 
essenzialmente ‘artistica’ (fig. 15): un edificio a pianta centrale-
esagonale, con all’ingresso una breve scala esterna, che s’alza 
telescopicamente in quattro volumi - severo eppure alleggerito dai 
molti lati diversamente colpiti dalla luce - scandendo cinque partiti 
di mattoni faccia a vista bucati da decorative finestre monofore; 
unico aggiuntivo ornamento una statua nella nicchia semicircolare 
sovrastante il portale d’ingresso - prevista opera di un giovane scultore 
locale, ulteriore connotazione monumentale - poi sulla sommità un 
attico, appena rientrante, con un terrazzo ringhierato per un completo 
giro panoramico come in altri tipi di torre diversamente funzionali.

Fig. 15 - P. Novaga, 1° progetto di torre serbatoio (non realizzato), redatto, deduttivamente, 
tra la fine del 1944 e  l’inizio del 1945 (Archivio privato L. Novaga)
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Da questo iniziale disegno non tradotto quindi, per motivi non noti, 
in edificato, il progettista transita ad altra idea di torre piezometrica da 
crearsi, ancora una volta, interpretando le molte possibilità espressive 
del mattone lasciato a vista variamente disposto a comporre forme 
ed adottato, tra l’altro, al posto del cemento armato per un maggior 
impiego della manodopera locale in gran parte disoccupata (fig. 16).

Fig. 16 - P. Novaga, 2° progetto di torre serbatoio (realizzato) con prospetto posteriore e 

sezione (Archivio privato C. Maltoni)

Anche questo successivo studio si limiterà alla rappresentazione 
della sola erezione senza l’elaborazione grafica della poderosa 
fondazione necessaria per sostenere l’opera, aggiuntivo compito che 
Serughi inserisce per la Cooperativa Umanitaria Edile in un progetto che 
stranamente appare, per alcuni aspetti, diverso in qualche particolare 
funzionale (minor numero di monofore nei prospetti e maggiore nei 
fianchi, tra l’altro intonacati), e decorativo (maggior numero - ed in 
modalità formale differente - di archi nei fianchi), anche se poi in 
realtà il fabbricato verrà innalzato secondo le indicazioni novaghiane 
(figg. 17, 18).
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Fig. 17, 18 - G. Serughi, Progetto di torre serbatoio (mutuato dal novaghiano): prospetto 
anteriore, sezioni orizzontali, copertura; sezione verticale del fianco e della fondazione, 

pianta della fondazione, fianco
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Ora la crescita in altezza del corpo edilizio - nel piede una 
zoccolatura fintobugnata di cemento - anch’esso come l’antecedente 
leggera progressione telescopica ma qui fondamentalmente in due 
volumi che trovano alla propria base solo un lieve ampliamento (altezza 
totale 41,75 metri, larghezza totale 10,20 x 9,00 metri), s’avvierà da 
una planimetria composta in guisa di rettangolo inserito in una “U”: 
un parallelepipedo verticale - ideale spinta verso l’alto - attorniato in 
tre lati da una massa edilizia più bassa che fa emergere e valorizza il 
fronte anteriore, secondo un tipo largamente diffuso nell’architettura 
civile, religiosa e sportiva d’anteguerra d’impostazione razionalista - 
compresa quella più peculiarmente di regime 82 - adesso ovviamente 
libera da elementi retorici. Anche in questa seconda soluzione 
medesimo impiego di finestre monofore, ma pure di bifore e trifore 
nella parte sommitale del volume più alto (figg. 19, 20, 21).

Fig. 19, 20, 21 - P. Novaga, Torre serbatoio in via di ultimazione e cantiere; prospetto 

anteriore; fianco dell’opera terminata

Composizione di blocchi più classicamente interpretata, rispetto 
al disegno abbandonato, nei paramenti murari dei prospetti e dei 
fianchi con l’uso ricorrente dell’arco a tutto sesto - allusione romana 
rimandante oltretutto alle volte di un acquedotto di superficie 

82 Un vicino esempio è la torre della Casa O.N.B. ‘Arnaldo Mussolini’ (1933-35) di Cesare Valle 
costruita a Forlì in viale Benito Mussolini, oggi viale della Libertà.
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sopraelevato - posato, in intonaco cementizio mimetico della pietra, 
su vistose imposte e sottostanti spalle anche altissime (fig. 22); ma 
composizione, altresì, preziosamente espressa con la posa dei mattoni 
in continui corsi di lista rientranti, sporgenti o in fasce marcapiano, 
marcaparapetto e marcadavanzale anch’esse intonacate come gli 
archi: accentature atte a diversificare cromaticamente le superfici in 
laterizio (figg. 23, 24, 25), materiale non lasciato a vista, al contrario, 
nell’interno della torre, tutto tecnico eccetto il vano in entrata, sacello 
con un crocifisso scultoreo di circa tre metri d’altezza (fig. 26).

COSTANTE MALTONI

Fig. 22 - I possenti archi in mattoni o in 
similpietra

Figg. 23, 24, 25 - Geometrie composte con corsi di mattoni accostati in rapporto 1-2
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Fig. 26 - Entrata alla
torre, conformata a 

sacello, in un particolare 
della sezione del progetto 

novaghiano

Prospetto anteriore ulteriormente ornato, come stabilito nel 
precedente progetto poi non attuato, con la statua nella nicchia 
semicircolare sul portale d’ingresso configurata come Milite in 
posizione di riposo, pertinente allegoria per un monumento ai Caduti 
del secondo conflitto mondiale (fig. 27).

Fig. 27 - Sagoma della statua del milite in 
un particolare del prospetto del progetto 

novaghiano. 

Idea, tuttavia, alla quale l’Amministrazione comunale - anche in 
questo caso per motivi non rintracciabili nei documenti d’archivio 
- preferirà in seguito un’immagine simbolica riconducibile al più 
generale concetto di ‘fine di un asservimento’, ossia una figura 
femminile affrancata dalle catene, quindi commissionandola, nel 1946, 
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per un monumento alla Libertà allo scultore forlimpopolese - anch’egli 
futuro professore - Mario Bertozzi 83.

L’artista incaricato è, a quel tempo, però ancora soltanto studente. 
In ogni modo, egli accetta l’incarico, assolutamente gravoso non 
foss’altro che per la mole dell’opera da realizzare, ed inizia il lavoro 
plasmando la statua in creta nella dimensione definitiva - altezza 3,60 
metri - dalla quale poi ricavare il calco (tre parti) ed in seguito il 
prodotto definitivo in mescola di polvere di marmo e cemento bianco. 
Per tale scopo gli viene concesso l’uso di uno dei locali dell’allora 
museo civico nella rocca ordelaffiana (l’attuale sala del Consiglio 
comunale), nella quale realizza anche alcuni grandi mascheroni per 
fontana, con bocca d’uscita dell’acqua, da applicarsi in due vasche 
ornamentali previste anteriormente alla torre idrica-monumento, in 
realtà mai costruite. Terminata l’opera - richiedente l’impegno di alcuni 
mesi - il Comune non darà denaro a Bertozzi, ma sosterrà unicamente 
le spese relative ai materiali impiegati per comporre la statua e, come 
compenso al precoce scultore, la sola quanto eccezionale occasione di 
una perenne esposizione pubblica del proprio manufatto (fig. 28).

83 Nato nel 1927 nella parte popolare della città da Michele Bertozzi ed Alba Prati, pollivendoli nei 
mercati, studia al Liceo Artistico di Bologna (per alcuni aspetti quindi con formazione scolastica uguale 
a quella di Novaga, anche se convogliata da subito sull’espressività plastica piuttosto che pittorica o 
architettonica) sotto la guida dei grandi maestri Cleto Tomba (1898-1987) e Luciano Minguzzi (1911-
2004), dopo una prima frequentazione privata del laboratorio di scultura del professor Giuseppe Canalini 
(1886-1957) di Forlì, scopritore delle doti innate del giovane e convinto assertore dell’opportunità di 
avviarlo a superiori specifici studi. È fuori dubbio che tale robusta formazione metterà in grado Bertozzi 
di rendersi presto indipendente e di esprimersi pienamente, e poi capace, nel tempo, di sviluppare e 
consolidare un’intensa esperienza artistica (molto ricco anche il corpus dei disegni nelle varie tecniche, 
degli acquerelli e delle serigrafie) con mostre personali nazionali ed internazionali, riconoscimenti, 
apprezzamento della critica qualificata e presenza di sue opere in importanti contesti culturali. Sarà 
docente nelle scuole professionali e medie cesenati e “Accademico dei 500”.

Fig. 28 - M. Bertozzi, statua per il monumento alla 
Libertà nel posizionamento definitivo.
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84 Mariani, cit.

Non ci sarà, una volta conclusi l’edificio piezometrico e la decorazione 
scultorea, complesso monumentale quindi in titolo alla Libertà, una 
inaugurazione ufficiale della realizzazione, ma l’immediato semplice 
avvio mansionale. Il sacello voluto da Novaga - o, meglio, l’ambiente 
pensato per tale scopo - diverrà subito soltanto spazio d’ingresso al 
fabbricato e, negli anni seguenti, luogo tecnico - al pari degli altri nei 
piani superiori - ospitante alcune apparecchiature; la funzione anche 
commemorativa dell’opera verrà poi presto completamente obnubilata 
- non si effettuerà mai, presso il fabbricato, alcuna periodica cerimonia 
rievocativa - da quella più semplicemente utilitaristica (a sua volta 
attualmente dismessa) indicata, nei decenni successivi per chiara 
connotazione, nella targa aziendale del gestore del servizio (Gruppo 
Hera s.p.a.) che ancora appare nella porta principale d’accesso, e nella 
pratica l’elevazione sarà relegata unicamente a discutibile supporto, 
sulla sommità - come in tanti altri casi - di antenne trasmissive e 
parabole per collegamenti. Si attuerà oltretutto, già nel 1981, la 
conversione dello spazio antistante alla torre a generico parco pubblico 
dedicato in memoriam, con un piccolo monumento, ad un noto uomo 
politico di risonanza nazionale.

Novaga, dal canto suo, e non solo sulla spinta - in quell’immediato 
dopoguerra - di una sia pur minima parte dell’opinione pubblica 
cittadina piuttosto propensa per una dedica alla torre ai Caduti 
piuttosto che alla Libertà 84, iscrizione comunque poi in breve tempo 
anch’essa dimenticata, persisterà nella speranza di una scelta del 
Comune nei termini della prima intestazione a lui proposta; pertanto 
redigerà e presenterà all’Amministrazione - non si sa (non apparendo 
nel documento una data) se da subito assieme al disegno esecutivo, se 
in corso d’opera o in periodi successivi alla conclusione dell’edificio 
- un ulteriore e conseguente Progetto di sistemazione del Monumento 
ai Caduti di Forlimpopoli e della rispettiva area frontale al momento 
ancora libera (che egli cercherà, con la propria influente opinione 
ma senza riuscirci, anche negli anni ’50 e ‘60 di far preservare da 
eventuali, vicine costruzioni, come le case I.N.A. poi lì realizzate) 
in modalità aderente all’originario tema monumentale individuato 
appena terminato il conflitto (fig. 29). 

Progetto, come s’è visto, mai più preso in considerazione.
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Fig. 29 - P. Novaga, Progetto di sistemazione del Monumento ai Caduti di Forlimpopoli, 
s.d. (deduttivamente seconda parte anni ’40), con ipotesi di ritorno alla prima intitolazione 
della torre e sua ambientazione di genere funerario nell’ideale abbraccio di cipressi. Assenti 
nicchia e qualsivoglia allegoria statuaria in facciata, mentre è presumibile l’idea di una 
collocazione di altra presenza scultorea (forse l’iniziale Crocifisso), pittorica o musiva nel 
sacello ora nuovamente previsto. Ben grande e visibile, comunque, la dedica (ASCF, CA, b. 
Acquedotto 1947-72)
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Stefania Spinelli

UNA IPOTESI DI APPLICAZIONE DELLA RICERCA DI 
ARCHIVIO ALLA DIDATTICA DELLA STORIA

Nel corso dell’anno scolastico 2012-2013 la classe Quinta A del 
Liceo Pedagogico “Valfredo Carducci” di Forlimpopoli ha svolto un 
progetto di ricerca dal titolo «La Prima guerra mondiale nell’Archivio 
Storico Comunale  di Forlimpopoli», avvalendosi dell’ausilio di 
due preziosi esperti, la dott.ssa Nina Maria Liverani, responsabile 
dell’Archivio, e il prof. Silvano Bedei, insegnante e storico.

Tale progetto, inserito nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) 
d’Istituto, si proponeva di valorizzare un importante bene storico e 
culturale del territorio, l’Archivio storico del Comune di Forlimpopoli; 
di approfondire lo studio di un argomento fondamentale del programma 
di storia, il periodo relativo alla Prima guerra mondiale; di sperimentare 
il metodo della ricerca storica mediante l’analisi di fonti archivistiche, 
da affiancare alla lettura di testi dell’epoca (letterari e non) ed allo studio 
del manuale, alternando lavoro di gruppo, lezioni frontali e dialogate.

Il progetto ha avuto durata annuale. Nella prima fase, tra settembre 
e dicembre, le insegnanti di italiano e storia hanno presentato in classe 
il contesto storico e culturale relativo al periodo preso in esame, 
mentre nella seconda fase, tra gennaio e febbraio, la dott.ssa Liverani 
ha mostrato alle studentesse i locali dell’Archivio storico e i materiali 
in esso contenuti, illustrando loro il metodo della ricerca storico-
archivistica. Nella terza fase, tra marzo e aprile, si sono svolte la ricerca 
e l’analisi dei documenti relativi al periodo del 1915-18, conservati in 
archivio (documenti cartacei) o in diverse zone della città (monumenti, 
epigrafi commemorative, lapidi funerarie): durante questa fase le 
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ragazze hanno lavorato per piccoli gruppi, sia in orario mattutino, sia 
in orario pomeridiano, esaminando le varie tipologie di documenti 
reperiti. Successivamente sono state prodotte relazioni, tesine e altro 
materiale multimediale che è stato presentato, insieme ai documenti 
originali più significativi, a tutti gli studenti della scuola, alle loro 
famiglie ed alle autorità locali nella mattinata del 25 maggio 2013.

In particolare, durante lo svolgimento dell’attività, la visita ai locali 
dell’Archivio ha consentito alle ragazze di conoscere le varie tipologie, 
le peculiarità e le partizioni di un archivio, individuando le sezioni ed i 
materiali più utili per la realizzazione di una ricerca.

Ha suscitato inoltre un grande interesse la ricchezza e varietà dei 
documenti raccolti e conservati dall’Archivio storico comunale di 
Forlimpopoli: a partire dagli Statuti del 1443 e del 1546, veri e propri atti 
fondativi della comunità cittadina, sino ad una vera e propria ‘curiosità’: 
un registro delle Scuole Elementari e Tecniche di Forlimpopoli, in cui 
si registra la frequenza dell’alunno Benito Mussolini (1883-1945) nel 
1894-1895 ed i risultati da lui ottenuti per quanto riguarda profitto e 
condotta (fig. 1).

Fig. 1

Particolarmente ben conservata ed utile per qualsiasi ricerca 
attinente al periodo risulta la sezione anagrafica, la cui fondazione 
risale all’Unità d’Italia nel 1861, quando si svolse il primo Censimento 
(prima tale ufficio era svolto dai parroci); tuttavia, per gli anni di 
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transizione, compresi tra il 1861 e il 1865, in cui tale compito continuò 
ad essere affidato agli ecclesiastici, risulta tuttora indispensabile la 
consultazione dei registri parrocchiali dell’epoca.

Di notevole importanza per la nostra indagine sono risultati i registri 
delle delibere comunali degli anni compresi tra il 1915 e il 1918, 
mediante i quali si può capire come si svolse la vita quotidiana nella 
città durante la Grande Guerra. Ha riservato alcune sorprese anche 
la fase preliminare di ricognizione delle numerose testimonianze in 
merito alla Prima guerra mondiale ancora oggi esistenti nel territorio di 
Forlimpopoli: in particolare sono state individuate epigrafi con i nomi dei 
caduti forlimpopolesi nella Prima guerra mondiale presenti nella Torre 
dell’Orologio (fig. 2), nella sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore (ex 
Istituto Magistrale) di Forlimpopoli (fig. 3), nelle chiese di San Pietro 
(fig. 4) e San Rufillo (fig. 5), nel Cimitero Urbano, nella celletta della 
frazione di S. Andrea. Tali lapidi sono state fotografate e archiviate in 
forma digitale, per poter essere analizzate e confrontate tra loro. Da tale 
esame è emerso che l’elenco più completo dei forlimpopolesi caduti in 
guerra è quello riportato sulla Torre dell’Orologio, mentre nella lapide 
conservata presso la sede dell’ex Istituto Magistrale (denominato 
«Scuola Normale» fino alla Riforma Gentile del 1922-1923) sono 
presenti nomi di studenti provenienti anche da altre città, in quanto 
tale scuola era una delle poche sul territorio ancora prevalentemente 
maschile, pur essendosi aperta nel 1911 anche alla frequenza femminile. 

Fig. 2



192 STEFANIA SPINELLI

Fig. 3 Fig. 4

L’indagine in Archivio ha quindi preso le mosse dall’elenco dei 
nominativi ricavato dalla collazione delle lapidi, sulla base del quale 
le ragazze si sono recate ad esaminare i faldoni relativi alla Prima 
guerra mondiale. Suddividendosi in gruppi, le studentesse hanno preso 
in esame i seguenti documenti: schede anagrafiche, fogli di famiglia, 
registri di leva e ruoli matricolari, telegrammi, dispacci del Comando 
Generale (cioè dispacci militari dello Stato Maggiore), registri delle 
delibere del Consiglio Comunale, fascicoli per assistenza alle famiglie 
e assegnazione delle pensioni di reversibilità alle vedove.

Fig. 5
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Tali documenti, per la maggior parte afferenti ai servizi demografici 
(anagrafe e leva), sono stati selezionati in questo modo: a partire dal 
nome dei caduti di guerra si cercava la loro scheda anagrafica, da 
cui si risaliva al foglio di famiglia, riportante la composizione delle 
famiglie, i mestieri svolti, il soprannome attribuito, poi si prendevano 
in considerazione i registri di leva con la data di visita ed arruolamento, 
i dispacci del Comando Generale e i fascicoli per assistenza alle 
famiglie, al fine di comprendere le cause e le modalità del decesso. 
Grazie ai registri con le delibere del Consiglio Comunale, si sono 
ritrovate interessanti testimonianze della vita civile a Forlimpopoli 
in quel periodo, che continua con pochi mutamenti perché il fronte 
è assai più a nord, a differenza di quanto avverrà durante la Seconda 
guerra mondiale, quando il fronte attraverserà il paese, causando gravi 
distruzioni. La ricerca ha inoltre indotto le ragazze, mentre tentavano 
di rispondere ad alcune domande di partenza, a porsi sempre nuovi 
quesiti, ampliando ed approfondendo gli argomenti di studio. 

Ci si è resi conto, ad esempio, che le “famiglie patriarcali” 
potevano arrivare fino a venticinque persone,  nonni e zii compresi, 
che i forlimpopolesi vivevano prevalentemente nel contado e non in 
città, che i mestieri più diffusi tra gli uomini erano attinenti alla vita 
agricola (bracciante, colono) o commerciale (sensale), mentre le donne 
si dedicavano alle attività domestiche, al lavoro dei campi o al cucito 
(sartrice, cucitrice); inoltre, di frequente, sui documenti anagrafici, 
delle famiglie viene indicato il soprannome dialettale, oltre al cognome 
italiano. Per quanto riguarda più specificamente la guerra si è notato, 
ad essere precisi, che la Guerra del 1915-18, poi definita «Grande 
Guerra» e, successivamente, «Prima guerra mondiale», nei documenti 
dell’epoca è indicata come «Guerra Italo-Austriaca», infatti l’Italia il 
24 maggio 1915 dichiarò guerra esclusivamente all’Austria, mentre la 
dichiarazione di  guerra alla Germania risale al 28 agosto 1916.

Durante il conflitto le cause e le date delle morti sono assai varie: 
per ferite riportate sul campo di battaglia, a volte mal curate, o per 
malattie come la polmonite, contratte nelle trincee (forse si trattava già 
dei primi casi di Spagnola), per gas asfissianti, in campo di prigionia in 
Austria; la morte in certi casi sopravviene persino due anni dopo la fine 
della guerra; altissimo resta comunque il numero dei dispersi.

I dispacci militari 1 indicano i luoghi dei combattimenti più intensi 
(Podgora, Montegrappa); essi registrano innumerevoli azioni vittoriose 

1 ASCF, b. Guerra 1915-1918, Bollettini Comando supremo.
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dell’esercito italiano ma non parlano mai di sconfitte: ci si è chiesto 
se si tratti solo di propaganda o se dipenda dal fatto che restano solo i 
dispacci successivi alla disfatta di Caporetto, con in calce la firma del 
generale Armando Diaz che sostituì Luigi Cadorna dopo tale rovinosa 
sconfitta.

Perché, allora, un forlimpopolese risulta disperso in Libia?
Spesso ci si dimentica che, oltre i fronti europei, la Grande Guerra 

interessò anche il Nord Africa, con una campagna che si svolse tra il 
1915 e il 1916, vide alleate Italia e Gran Bretagna, potenze dell’Intesa, 
contro la tribù libica dei Senussi, sostenuta dall’Impero Turco, e si 
concluse lasciando inalterata la situazione precedente al conflitto, in 
quanto la Libia restò colonia italiana. Notando l’ampio ventaglio di età 
dei caduti (dai minori di venti sino ai quarant’anni) ci si è domandato 
quali fossero l’età dell’arruolamento e la durata della leva. I registri 
di leva ed i fogli matricolari riportano che i cittadini italiani maschi 
venivano iscritti nelle liste di leva comunali a diciotto anni, mentre al 
compimento del ventesimo anno venivano chiamati alla visita di leva ed 
esaminati per essere assegnati a una delle tre diverse categorie: abile di 
prima, seconda o terza categoria oppure per essere dichiarati riformati, 
cioè esentati completamente dal servizio, o rivedibili (in questo caso ci 
si doveva ripresentare alla visita l’anno successivo). 

Allo scoppio della guerra però le condizioni cambiarono: la classe 
del 1895 venne chiamata anticipatamente alla visita di leva; furono 
richiamati alle armi, mediante cartolina precetto, gli uomini in congedo 
illimitato; infine, con l’ordine di mobilitazione generale, anche gli 
esonerati dovettero ripresentarsi alla visita militare, finendo spesso 
arruolati. Il momento più drammatico si ebbe dopo Caporetto quando 
anche i coscritti che nel 1917 compivano diciotto anni furono impiegati 
in battaglia, risultando determinanti nella battaglia di Vittorio Veneto 
e per la vittoria definitiva: essi sono ricordati come gli eroici «ragazzi 
del ‘99».

È stata anche ritrovata la commovente ultima lettera di un caduto, 
Cleto Bartoletti, nel fascicolo per la richiesta di assistenza presentata 
dai familiari (fig. 6): il giovane, di diciannove anni, ricoverato in un 
deposito militare di Caltanissetta dopo aver ricevuto una ferita al polso, 
chiede ai genitori di insistere presso il comando militare per essere 
sollecitamente sottoposto a visita medica ma, nel frattempo, le sue 
condizioni si aggravano e muore 2.

STEFANIA SPINELLI

2 ASCF, b. Guerra 1915-1918, Pensioni.
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Ed io o pensato così che voi 
fate domanda al ministero 
della guerra di farmi 
passare una visita con una 
domanda in carta bollata 
da £. 2 e ve la fate spedire 
in lettera raccomandata e 
la fate fare da uno instrovito 
magara di un Avocato e ci 
metete che io son ferito al 
polso del braccio sinistro 
e che la ferita dipende da 
causa di servizio e che son 
rimasto ferito il 31 agosto 
191?. E se la fate fatela 
subito e ci dovete mettere 
il mio indirizzo del mio 
deposito che sarebbe così 
Al Comando deposito 76° 

Reggimento Fanteria Caltanisetta Sicilia. Ed io che son della compagnia deposito. Non 
avendo altro da dirvi. Altro che salutare a tutti le famiglie vicine e a chi domanda di me e 
quando scrivete Auvrelio ci mandate i miei saluti. Ricevete i più sinceri saluti e baci a tutti in 
famiglia e sono vostro figlio Cleto. Addio. Pronta risposta.

Caltanisetta 4-8-18, Carissimi Genitori, vi 
scrivo questa mia lettera per dirvi che io di 
salute sto bene e così spero di voi tutti in 
famiglia e così spero che sarà di Auvrelio. 
Vi dirò che o ricevuto la vostra lettera e vi 
o risposto con una cartolina e o ricevuto 
anche la cartolina di Maria e ci o risposto. 
Di più vi dirò che in questo deposito e come 
un malincomio che diceve che si faceva 
passare una visita ma io non vedo che si 
faccia passare niente e se si fanno passare 
la visita solo quando viene la commissione 
viene di ottobre.
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Uno spunto per ulteriori ricerche potrebbe essere costituito 
dall’Archivio dell’Istituto Magistrale di Forlimpopoli, in cui il prof. 
Bedei ha ritrovato un fascicolo dedicato agli studenti della scuola 
caduti durante la Prima guerra mondiale: esso fu allestito in occasione 
della ricorrenza del Cinquantenario dell’Istituto, fondato nel 1890, che 
cadeva proprio nel 1940, anno in cui l’Italia fu coinvolta nella Seconda 
guerra mondiale e si preoccupava di celebrare i caduti del conflitto 
precedente, preparandosi ad accogliere quelli dell’azione bellica in 
corso.

A conclusione di questo lavoro è necessario verificare se siano 
state raggiunte le finalità inizialmente proposte, se sia effettivamente 
cambiata l’azione didattica e secondo quali modalità.

Innanzitutto le ragazze si sono rese conto dell’importanza e 
dell’unicità dell’Archivio storico forlimpopolese: una miniera di 
notizie, vera e propria memoria storica della nostra città, da custodire, 
valorizzare, far conoscere e tramandare alle generazioni future. 

Anche alcuni monumenti, spesso osservati distrattamente, hanno 
rivelato un notevole valore storico, artistico, religioso oltre che di 
doverosa pietà verso i caduti: questi ultimi sono sembrati tornare, per 
un attimo, alla vita, dal momento che i documenti hanno mostrato 
come dietro ad ogni nome ci fosse una persona in carne ed ossa, a 
volte molto giovane, con un mestiere, una famiglia, degli affetti, una 
vita quotidiana “normale”, improvvisamente sconvolta dall’immane 
tragedia della guerra.

Risulta inoltre doveroso sottolineare come la didattica della storia e 
delle altre discipline rivesta un ruolo di particolare rilievo in un Liceo 
delle Scienze Umane, in cui i docenti si preoccupano non soltanto di 
conoscere in maniera approfondita la propria disciplina ma anche di 
saperla comunicare, utilizzando al meglio i metodi e gli strumenti atti 
a stimolare e favorire gli apprendimenti.

A tal fine, da diversi anni la scuola si avvale della preziosa 
collaborazione del prof. Bedei, promotore, anima e fautore del 
rinnovamento didattico, per la realizzazione di alcuni importanti 
progetti come l’allestimento di una mostra itinerante sulla Scuola 
elementare nell’Età giolittiana, l’organizzazione della mostra e del 
convegno relativi alla Scuola elementare al tempo dell’Unità d’Italia.

Nell’ambito di tali progetti le ragazze avevano svolto il ruolo di guida 
nell’illustrare i documenti in mostra agli alunni delle Scuole materne, 
elementari e medie; in questa ricerca sulla Prima guerra mondiale, 
tuttavia, per la prima volta sono entrate direttamente in Archivio, per 
cercare i documenti con cui allestire la mostra.

STEFANIA SPINELLI
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Hanno così avuto modo di acquisire competenze importanti, 
imparando a distinguere concretamente tra fonti primarie, secondarie, 
derivate. Notando, ad esempio, che il nome o la data su una lapide 
erano diversi da quelli riportati dai documenti anagrafici si sono poste il 
problema di come decidere quali fossero quelli giusti: sono state invitate 
a riflettere sul fatto che i dati riportati sulla lapide (fonte derivata) 
erano desunti da quelli disponibili all’anagrafe (fonte primaria), 
i quali, pertanto, debbono ritenersi più attendibili; hanno dunque 
imparato a svolgere un esame critico delle fonti, esercizio molto utile 
soprattutto oggi, nell’era dell’informazione e di Internet, in quanto si è 
continuamente incalzati dal flusso delle notizie, ma non sempre si è in 
grado di distinguere quali fonti siano realmente attendibili. 

Ciò spinge a riflettere anche sulla nuova funzione che dovrebbe 
assumere il docente: non semplicemente trasmettere informazioni, 
quanto piuttosto favorire lo sviluppo di capacità critiche, che aiutino ad 
orientarsi nella complessità, spesso apparentemente caotica, del mondo 
contemporaneo.
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IL RIORDINO DELLE RACCOLTE DI TOBIA ALDINI 
A DIECI ANNI DALLA SCOMPARSA

Premessa

Sono trascorsi dieci anni dalla scomparsa di Tobia Aldini, avvenuta 

il 10 Agosto 2003 all’età di sessantotto anni. Molti di noi conservano 

di lui un ricordo ancora vivo e danno seguito alla sua opera, avendo 

cura delle raccolte che ha lasciato ed aggiornando l’offerta culturale 

del Museo Archeologico di Forlimpopoli, intitolato al suo nome. 

Dopotutto dieci anni sono un breve periodo per chi è abituato ad 

affrontare il passato remoto degli studi storici. Ma è anche vero che 

in questo intervallo di tempo, apparentemente breve, molte cose sono 

cambiate e ancora si trasformano con una rapidità che modifica i 

punti di vista, creando a volte un certo disorientamento. L’immagine 

di Tobia Aldini, per chi l’ha conosciuto, è ancora quella del maestro-

archeologo, che giorno dopo giorno distillava e rendeva fruibile una 

conoscenza accurata, meticolosa, di Forlimpopoli, luogo in cui era nato 

nel 1935 e dove aveva affinato le sue competenze: non da specialista 

in senso riduzionista, ma più probabilmente da umanista in dialogo 

con le scienze dell’archeologia. Per questo motivo, chi non l’avesse 

conosciuto, potrebbe ritenerlo uomo di un’altra epoca, appartenuto 

ad un passato più lontano dei tempi in cui effettivamente è vissuto, a 

Forlimpopoli, nella seconda metà del Novecento.
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L’accostamento di Tobia Aldini alle figure di Antonio Santarelli e di 
don Mambrini, nella mostra archeologica attualmente in corso a Forlì 
presso i Musei San Domenico 1, gli assegna il ruolo di continuatore di 
un nobile percorso di ricerca. Messo in relazione con gli archeologi 
dell’Otto e del Novecento, anche Aldini sprofonda nel passato. 
D’altronde, fino alla metà degli anni Settanta del secolo scorso, la cultura 
di riferimento delle ricerche storiche ed archeologiche più raffinate, per 
chi avesse voluto affrontare un percorso di ricerca partendo dalla realtà 
locale, traeva ancora spunto dalla visione ottocentesca di Santarelli. 
Le novità tecniche ed organizzative arrivarono solo successivamente, a 
cominciare dalla fine degli anni Settanta del Novecento. In tutto l’arco 
della vita, Tobia Aldini si mantenne fedele ad un metodo personale di 
studio e di lavoro, costruito attorno al suo ruolo di formatore e radicato 
nella tradizione, ma via via arricchito coi contributi offerti dalle nuove 
metodologie e dalle tecnologie che si andavano affinando nell’ultimo 
scorcio del secolo scorso.

La notorietà di Tobia Aldini è legata soprattutto al Museo Civico di 
Forlimpopoli, da lui diretto a partire dal 1972 e, dal 2004, intitolato al 
suo nome. L’attività di gestione del museo si svolse parallelamente ad 
una costante attività di ricerca sul territorio, che lo portò a importanti 
scoperte e soprattutto ad una analisi sistematica dei beni storico-
archeologici forlimpopolesi. A lui si devono numerose pubblicazioni di 
carattere storico ed archeologico, il catalogo del Museo 2, la pubblicazione 
di articoli e monografie dedicati ai materiali archeologici e agli edifici 
monumentali della cittadina romagnola 3, e la fondazione della rivista 

annuale «Forlimpopoli. Documenti e studi», avvenuta nel 1990.
Durante gli anni in cui Tobia Aldini ebbe l’incarico di dirigere il 

Museo di Forlimpopoli, egli non fu solo un meticoloso raccoglitore 
di materiali archeologici, inventariati ed esposti nelle collezioni del 
museo: con la precisione che gli era propria, egli accumulò anche libri, 
sistematicamente inventariati, e documentazione di vario genere, una 
testimonianza attiva di un lavoro svolto con costanza e dedizione.

LORENZO ALDINI - PAOLA NOVARA

1 La mostra intitolata Santarelli, Mambrini, Aldini curatori delle antichità, è allestita presso i Musei 
San Domenico di Forlì, dal 28 settembre 2013 al 6 gennaio 2014.

2 T. Aldini, Il Museo Archeologico Civico di Forlimpopoli, Forlimpopoli 1990 (ii ed., Forlimpopoli 

2002).

3 L. Aldini, Gli scritti di Tobia Aldini, «FDS», xiv (2003), pp. 31-41.
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Assecondando un altro tipo di creatività, dopo aver dato prova di 
sé negli accurati disegni dei materiali archeologici, Aldini approdò 
ad un’attività più schiettamente artistica: l’incisione di linoleografie, 
che sviluppò dal 1983 e coltivò per tutta la vita, anche se con alcuni 
momenti di pausa. Questo interesse lo portò ancora una volta ad 
affinare la conoscenza di Forlimpopoli, poiché i soggetti furono sempre 
scorci urbani, monumenti, momenti di vita quotidiana 4. Due di queste 
incisioni furono anche utilizzate per le copertine della rivista «La Piè».

La prima incisione su linoleum realizzata da Tobia Aldini raffigurante
Il cortile delle scuole elementari (1983)

4 La produzione di incisioni di Tobia Aldini è stata oggetto, nei mesi di aprile-maggio del 2010, di 

una mostra ad opera dell’associazione di Pievequinta “Amici della Pieve” (si veda al riguardo, il catalogo 
Da Forlimpopoli a Pievequinta. Andata e ritorno, [Forlì] 2010). La raccolta riordinata e catalogata da 
Lorenzo Aldini, è stata esposta prima presso Palazzo Morattini-Monsignani di Pievequinta e poi a 

Forlimpopoli nell’ambito della Festa Artusiana. L’intera raccolta di incisioni è attualmente accessibile 
sul web, nel sito http://raccoltealdini.wordpress.com/le-incisioni-di-tobia-aldini/
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Una fra le ultime incisioni su linoleum realizzate da Tobia Aldini raffigurante
Il torrione di guardia della Rocca (2002)

La molteplicità di approcci teorici e pratici, con cui Aldini metteva 
continuamente alla prova il suo desiderio di conoscere, mostra sempre 
in sottofondo la curiosità del maestro che deve chiarire innanzitutto 
a se stesso, prima che agli altri, il senso di quello che insegna. 
L’atteggiamento dell’educatore è presente ovunque nell’opera di Tobia 
Aldini, ma emerge in maniera esplicita nelle ricerche archeologiche 
che egli condusse insieme ai suoi allievi di scuola elementare, tra la 
fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta, prima a Bagnarola, 
nell’entroterra di Cesenatico, poi a Pievequinta, nella campagna fra 
Forlimpopoli e Ravenna. I documenti relativi a queste interessanti 
sperimentazioni didattiche includono disegni e testi elaborati dagli 
allievi, piccole pubblicazioni ciclostilate ed i cataloghi dei frammenti 
archeologici raccolti dagli alunni nelle ricerche in campagna.
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Le raccolte di Tobia Aldini 

Il riordino della biblioteca e dell’archivio di studio di Tobia Aldini, 
tuttora conservati presso l’abitazione forlimpopolese dove egli risiedeva, 
in via don Minzoni 5, è stato avviato nel Settembre 2007, su impulso 
degli eredi Lorenzo Aldini e Vally Colombari. Seguendo aggiornati 
criteri scientifici, è stata avviata una procedura di catalogazione dei 
libri e di inventariazione del restante materiale che include riviste, 
manifesti, opuscoli, lettere, appunti, disegni e fotografie, dando 
compimento ad alcune linee guida già implicite nell’organizzazione 
che Aldini aveva impostato. Una parte dei libri e dei documenti, per i 
quali era prevista la collocazione in un locale di pertinenza del Museo, 
è già stata presentata nelle pagine di questa rivista, in occasione del 
trasferimento del materiale in un piccolo ambiente della Rocca annesso 
alle sale espositive del Museo, nel dicembre del 2011 6. La biblioteca 
ed i documenti rimasti a Forlimpopoli nell’abitazione di via Don 
Minzoni costituiscono l’archivio personale di Tobia Aldini, che si va 
configurando come “Fondo”. Il lavoro di riordino ancora i corso per 
quanto riguarda l’analisi dettagliata dei contenuti di ciascuna cartella 
o scatola, ha tuttavia già prodotto un catalogo che consente un’agevole 
ricerca dei materiali, che sono stati collocati negli scaffali di tre stanze, 
nell’ultimo piano dell’abitazione dove Tobia Aldini aveva lo studio.

Il “Fondo Aldini” è costituito da libri a stampa moderni, opuscoli 
ed estratti a stampa, pochi libri a stampa antichi, appunti, fotografie 
e disegni raccolti in cartelle organizzate dallo stesso Aldini quando 
ancora in vita e, in pochi casi, in scatole. La parte più consistente e 
di maggiore interesse è costituita dai materiali non a stampa. Come 

si è detto, sono appunti, foto, disegni raccolti da Aldini durante più di 

trent’anni di metodico lavoro di catalogazione. Vi si possono trovare 
materiali riguardanti argomenti poi confluiti nelle sue opere pubblicate, 
oppure appunti e segnalazioni rimaste inedite. Tutti questi materiali 

5 Al riguardo si veda quanto scritto in P. Novara, Un ricordo di Tobia Aldini, «La Piè», lxxix/5 
(2010), pp. 219-220. 

6 L’inaugurazione della biblioteca del Museo è avvenuta il 18 dicembre 2011, in concomitanza 
con l’intitolazione di una via cittadina a Tobia Aldini, durante la manifestazione I libri del Museo di 
Forlimpopoli nel ricordo di Tobia Aldini, vd. al riguardo L. Aldini, L. Lapazi, P. Novara, La biblioteca 
e l’archivio del Museo Archeologico Civico di Forlimpopoli nell’ambito delle Raccolte di Tobia Aldini, 
«FDS», xxii (2011), pp. 225-272.
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rappresentano, per sintetizzare, una buona raccolta di informazioni 
riguardanti Forlimpopoli e la Romagna - in cui si possono cogliere alcuni 
specifici filoni di studio quali l’esegesi della documentazione, l’analisi 
topografica e archeologica del territorio, il folklore - e l’archeologia, 
con particolare riguardo per la preistoria e l’Italia preromana, per l’età 
romana nella pianura Padana, e per la produzione e il commercio di 
anfore nel mondo antico.

La natura eterogenea dei fondi speciali, comporta, in genere, un 
approccio diverso nei riguardi dei distinti gruppi di materiali che 
compongono la raccolta. Nel caso specifico delle raccolte di Tobia 
Aldini, il materiale può essere suddiviso in due gruppi distinti: la 
biblioteca, comprendente materiale a stampa, e il restante materiale 
costituito da carte, da letteratura grigia, da fotografie e da disegni.

LORENZO ALDINI - PAOLA NOVARA

Tobia Aldini nello studio della sua abitazione di Forlimpopoli (1977)
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Sezione Carte e Documenti

La sezione è stata suddivisa in due serie, dando seguito ad un 
indirizzo già predisposto da Tobia Aldini. La Serie generale comprende 
il carteggio inerente l’attività scientifica personale e l’attività del 
museo, materiali di studio e relazioni di scavo, materiali legati alla 
redazione della rivista «Forlimpopoli. Documenti e studi», copie di 
periodici, letteratura grigia e corrispondenza. L’arco cronologico va 
dalla fine degli anni Settanta del Novecento fino al 2003. Il carteggio, 
al momento dell’analisi, risultava in gran parte già ordinato dall’Aldini 
che lo conservava distribuito in ordine cronologico entro buste numerate 
e cartelle. 

La Serie pubblicazioni comprende sia manoscritti di testi di Aldini, 
con la documentazione fotografica ed i disegni originali, sia piccole 
raccolte di periodici. L’arco cronologico va dagli anni Sessanta del 
Novecento fino al 2003. In Appendice I si pubblica l’inventario delle 
buste appartenenti a questa sezione. Solo le Buste 1 e 2 della Serie 
generale sono state analizzate e inventariate nel dettaglio. La Busta 
1 contiene 587 fra lettere, appunti, inviti e altra letteratura grigia, 
suddivisi in 5 fascicoli; la Busta 2 contiene 195 fra lettere, appunti e 
letteratura grigia, suddivisi in 3 fascicoli, e 2 fascicoli contenenti una 
selezione del periodico di cultura romagnola «E’ Racoz» e la raccolta 
delle pubblicazioni di servizio legate alla rivista «Studi Romagnoli». 

In Appendice ii si pubblica l’elenco dei corrispondenti estrapolato 
dall’analisi dettagliata delle due buste. 

Sezione Fotografica

La sezione fotografica comprende diapositive, negativi e positivi 
fotografici a colori ed in bianco e nero. I negativi ed i positivi coprono 
un arco cronologico che prende avvio negli anni Sessanta del secolo 
scorso, mentre le diapositive sono 1338 e coprono un arco cronologico 
che prende avvio dagli anni Novanta. I negativi in bianco e nero sono 
1604, quelli a colori 553. I positivi in bianco e nero sono 1415, quelli a 
colori sono 435, fra i quali alcuni Cybacrome (stampe da diapositive). 
Sono escluse da questo conteggio le foto dei viaggi, conservate negli 
album di famiglia insieme ad altri scatti di carattere personale, che 
possono risultare comunque utili per tracciare una biografia dell’Aldini.

La percentuale maggiore di immagini si riferisce all’attività dello 
stesso Aldini: a questo gruppo appartiene la maggior parte dei negativi, 
che egli stesso aveva cominciato a sviluppare ed a stampare su carta 
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Ilford, mediante un’attrezzatura installata in casa, nell’autunno del 
1985, solo limitatamente al bianco e nero; in numero minore sono i 
positivi da riferire all’attività di altri fotografi, che tuttavia termina 
all’inizio degli anni Settanta, nel momento in cui Aldini comincia 
ad eseguire autonomamente tutti gli scatti di suo interesse, con una 
macchina fotografica di famiglia.

I soggetti riprodotti si riferiscono sia ai cantieri in cui Aldini è attento 
osservatore, sia ad eventi culturali e scientifici relativi a Forlimpopoli. 
Molte immagini furono realizzate per creare il corredo iconografico 
delle pubblicazioni. I soggetti possono essere suddivisi in almeno 
cinque sottosezioni: 

-  Museo archeologico e materiali del museo;
-  Cantieri di scavo del centro urbano e della campagna circostante;
-  Cantieri edilizi e archeologia degli alzati nell’area urbana di
   Forlimpopoli;
-  Monumenti e folklore locale;
-  Foto personali e viaggi.

Fra i tanti scatti ne vanno segnalati alcuni che oggi costituiscono 
una rara documentazione per i soggetti rappresentati, come ad esempio 
quelli che raffigurano i cantieri di casa Vittori, di casa Vitali, di casa 
Carmellini e del convento delle suore francescane, dove i mosaici 
romani appaiono in situ all’atto del ritrovamento. Sono interessanti 
anche le immagini della rocca di Forlimpopoli, prima dell’inizio dei 
lavori di restauro, e quelle dell’abitazione di Pellegrino Artusi, prima 
dell’atterramento.  

Sezione Disegni
 
La sezione disegni comprende prevalentemente rilievi di scavo, 

sia minute, sia belle copie su lucido. I rilievi più vecchi risalgono agli 
anni Sessanta del Novecento. Si tratta di un gruppo limitato di disegni 
comprendente 20 matite o chine su lucido, 22 cianocopie o fotocopie 
e 13 cianocopie riproducenti cartografie, che presumibilmente 
l’Aldini conservò separatamente per le dimensioni elevate dei singoli 
pezzi. Infatti la quantità prevalente dei disegni di dimensioni più 
ridotte era stata riposta all’interno delle buste, nei fascicoli dedicati 
ai singoli cantieri o agli studi dei materiali. Fra i disegni conservati 
separatamente sono notevoli le grandi planimetrie del cantiere della 
Rocca del 1984/1985, che illustrano i ritrovamenti dei resti della 
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cattedrale romanica, prima che fossero ricoperti dal selciato di piazza 
Fratti. Interessanti sono poi alcune planimetrie tematiche, come quella 
degli scavi di Casa Valbonesi e del Convento delle Suore Francescane. 
L’inventario completo dei disegni potrà essere oggetto di un contributo 
specifico, frutto dell’analisi dettagliata dei singoli fascicoli. 

La biblioteca

La biblioteca di studio comprende circa 2000 pezzi fra volumi 
ed opuscoli raccolti nell’arco di un trentennio dall’inizio degli anni 
Settanta del Novecento fino al 2003. Sono quasi tutti libri in lingua 
italiana, con la sola eccezione di qualche pubblicazione in francese. I 
principali soggetti sono: archeologia, storia e arte locale, folklore. 

L’acquisizione dei libri è spesso documentato dal carteggio 
dell’Aldini, che acquistava i testi indicati dagli studiosi con cui veniva 
in contatto tramite casa editrici specialistiche, come Forni Editore o 
L’Herma di Bretschneider. Questi libri evidenziano gli stessi nuclei 
di interesse che emergono in successione nelle ricerche e nelle 
pubblicazioni dell’Aldini: la città romana, le ceramiche, la forma delle 
anfore vinarie, gli strumenti litici, l’archeologia medievale.

Della biblioteca si è proceduto alla inventariazione con numeri 
progressivi, e per cura di Licia Lapazi, e attualmente si sta provvedendo 
alla catalogazione che prevede per ogni opera la descrizione secondo 
lo standard ISBD (International Standard Book Description). La 
catalogazione è stata quasi ultimata per quanto riguarda la parte 
strettamente archeologica, con 352 titoli trattati.
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Comunicazione autografa di Giancarlo Susini, con le modifiche all’intervento tenuto a 
Forlimpopoli il 23 Settembre 1990, dal titolo La terra dal nome di Popilio, in vista della 
pubblicazione nel primo volume della rivista «Forlimpopoli. Documenti e studi», dicembre 
1990 (Raccolta Aldini, Busta 17, fasc. 4)

Presentazione della Guida del Museo di Forlimpopoli (23 Settembre 1990). Al tavolo della 
Sala del Consiglio comunale sono presenti, da sinistra, il prof. Giancarlo Susini, il sindaco 
Marino Lega, Tobia Aldini e Denio Derni
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Comunicazione dattiloscritta di Tobia Aldini, indirizzata al soprintendente Giovanna 
Bermond Montanari, con l’annuncio di ritrovamenti archeologici effettuati nel podere Sirri 
(1987) (Raccolta Aldini, Busta 17, fasc. 15)
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Appendice I

INVENTARIO DELLA SEZIONE CARTE E DOCUMENTI

A - Serie Generale 7

Busta 1. T. Aldini I [Lettere, inviti a stampa, note, ordinativi, aa. 1971-1998]
Contiene cinque fascicoli per un totale di 64 documenti.
[Fasc. 1] - Corrispondenza privata (fino al 1984).
[Fasc. 2] - Corrispondenza privata (dal gennaio 1985) [fino al 1990].
[Fasc. 3] - Corrispondenza privata (fino al 31 dic. 94).
[Fasc. 4] - Corrispondenza privata (fino al dic. 1998).
[Fasc. 5] - Ordini e fatture libri [1973-1985 ca.]

Busta 2. T. Aldini II [Varie aa.1969-1985]. Contiene tre fascicoli per un totale 
di 59 documenti, nonché un fascicolo contenente copie del periodico di cultura 
romagnola «E’ Racoz», ed un fascicolo dedicato alla Società di Studi Romagnoli. 
[Fasc. 1] - Varie I.
[Fasc. 2] - Varie II.
[Fasc. 3] - Varie III.
[Fasc. 4] - E’ Racoz
[Fasc. 2] - Notizie degli Studi Romagnoli

 
Busta 3. Varie [Inviti, manifesti, periodici, aa. 1985-1992 ca]. Contiene due 

fascicoli e materiale sciolto.
[Fasc. 1] - Varie.
[Fasc. 2] - Varie.

Busta 4. s.n. [Inviti, periodici, dattiloscritti, manifesti, circolari, aa. 1982-
1988]. Contiene tre fascicoli.
[Fasc. 1] - Pro Loco (fino al mese di dic.1984)
[Fasc. 2] - Pro Loco [aa. 1977-1994 ca.]
[Fasc. 3] - Varie.

LORENZO ALDINI - PAOLA NOVARA

7 Dalla Busta 1 alla Busta 13, si tratta di materiali già organizzati e denominati da Tobia Aldini. Le 
Buste dalla 14 alla 19 sono state create dai riordinatori, riunendo fascicoli organizzati e denominati dal 
produttore; tutte le denominazioni create dai riordinatori sulla base dei contenuti risultano inserite entro 

parentesi quadre. Alcune scatole e cartelle di formato maggiore sono state descritte senza numerazione, 
e collocate al termine della serie generale.
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Busta 5. s.n. [Inviti, periodici, lettere dattiloscritte, circolari, manifesti, aa. 
1995-1998 ca.].
[Fasc. 1] - Cassa Rurale e Banca Romagna centro.
[Fasc. 2] - Cassa Rurale.
[Fasc. 3] - Touring Club.
[Fasc. 4] - Varie.
[Fasc. 5] - Varie.

Busta 6. Varie [Inviti, periodici, dattiloscritti, circolari, manifesti, relazioni, aa. 
1999-2002 ca.]. Contiene materiale sciolto.

Busta 7. Forlimpopoli Documenti e studi, I-VI. [Recensioni e organizzazione; 
richieste di contributi e testi degli articoli. aa. 1990-1996]. Contiene 6 fascicoli.
I [1990]
II [1991]
III [1992]
IV [1993]
V [1994]
VI [1995]

Busta 8. Forlimpopoli. Documenti e studi, VII-[XIII]. [Recensioni e 
organizzazione; richieste di contributi e testi degli articoli. aa. 1996-2003]. 
Contiene sette fascicoli.
VII [1996]
VIII [1997]
IX [1998]
X [1999]
XI [2000]
XII [2001]
XIII [2002]

Busta 9. Varie [periodici, inviti, dattiloscritti, circolari, manifesti, aa. 1990-
1997]. Contiene due fascicoli.

Busta 10. Varie [periodici, inviti, dattiloscritti, circolari, manifesti,  fatture, aa. 
1992-1999]. Contiene tre fascicoli.

Busta 11. E’ Racoz - Accad. Artusiana - Not. Studi Romag.- Varie. Contiene sei 
fascicoli con denominazione propria.
[Fasc. 1] - Associazione M. Uccellini [1991-1992].
[Fasc. 2] - Servizi sociali, sanitari e culturali [1978-1979].
[Fasc. 3] - Consiglio pastorale [1985-1988].
[Fasc. 4] - E’ Racoz [1985-1996].
[Fasc. 5] - Notizie degli Studi Romagnoli [1985-1990].
[Fasc. 6] - Accademia Artusiana [1987-1994].
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Busta 12. Scavi [appunti, schizzi e diari di scavo, aa.1977- 1995 ca.]. Contiene 
sedici fascicoli con denominazione propria.
[Fasc. 1] - Scavo archeologico in via A. Del Fiume, 1980.
[Fasc. 2] - Scavo archeologico in via A. Del Fiume, 1980, notizie varie.
[Fasc. 3] - Scavo archeologico in via A. Del Fiume, 1980, planimetrie e 
resoconto sondaggi.
[Fasc. 4] - Scavo condominio Dotti, 1977.
[Fasc. 5] - Scavi area Peep di via della Madonna, 11 sett. 89 - 7 nov. 89 (con 
appendice fino al 15 nov. 89).
[Fasc. 6] - Scavi zona Peep di via della Madonna, 1990.
[Fasc. 7] - Scavo lotto n. 7 Peep via della Madonna, ditta Valbruccioli, 1988-
1989
[Fasc. 8] - Scavo archeologico nel terreno Zarri, via della Madonna, 1988.
[Fasc. 9] - Terreno Matteini, ex ristorante “Giannina”, 1990-1991.
[Fasc. 10] - Anno 1988.  Scavi per la centrale termica della scuola “De Amicis”.
[Fasc. 11] - Scavo presso la scuola De Amicis, 1990.
[Fasc. 12] - Appunti scavi  rocca, 1984-1985.
[Fasc. 13] - Rocca, 1989.
[Fasc. 14] - s.n. [disegni di materiali] 
[Fasc. 15] - s.n. [varie e diari]
[Fasc. 16] - Archeologia schedario.

[Busta 13. Cassa Rurale - Carteggio Santarelli - Fotocopie foto aeree - Città e 
paesi d’Italia - Accademia dei Filergiti]. Contiene sei fascicoli.
[Fasc. 1] - Cassa Rurale [aa.1975-1990 ca.].
[Fasc. 2] - Carteggio Santarelli [fotocopie di documenti degli anni 1883-1888].
[Fasc. 3] - Accademia Filergiti.
[Fasc. 4] - Città e paesi d’Italia nn. 60 e 61 [1967].
[Fasc. 5] - Foto aeree comune (fotocopie).
[Fasc. 6] - Commissione edilizia [aa.1992-1996].

[Busta 14. Associazioni, riviste, ecc.]. Contiene undici fascicoli.
[Fasc. 1] - Consulta Cultura [fotocopie di dattiloscritti, aa.1993-1998].
[Fasc. 2] - Coop. Agri Artigian Consult Forlimpopoli [appunti e fotocopie di 
dattiloscritti].
[Fasc. 3] - Romagna Centro [materiali a stampa; fotocopie a stampa].
[Fasc. 4] - Accademia dei Benigni [inviti a stampa e fotocopie di programmi; 
statuto a stampa, aa. 2000-2003].
[Fasc. 5] - Società di Studi Ravennati [ inviti a stampa e fotocopie di programmi;  
modulo di adesione; aa. 1992-2003].
[Fasc. 6] - M.A.R. [fotocopie di dattiloscritti del Movimento per l’Autonomia 
della Romagna, 1991].
[Fasc. 7] - Notizie degli Studi Romagnoli [opuscoli a stampa, aa. 1990-2002].
[Fasc. 8] - Accademia dei Filergiti [inviti a stampa, fotocopie di programmi, aa. 
1999-2002].
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[Fasc. 9] - Deputazione di Storia Patria [inviti a stampa, fotocopie di programmi; 
statuto, aa. 1999-2003].
[Fasc. 10] - Accademia Artusiana [inviti a stampa, fotocopie di programmi, aa. 
1994-2002]
[Fasc. 11] - Comitato locale Romagna Centro.

[Busta 15. Appunti di lavoro e di studio, dattiloscritti fotocopie di testi a stampa 
e di documenti d’archivio]. Contiene trentasei fascicoli.
[Fasc. 1] - Fotocopie con disegni illustrativi.
[Fasc. 2] - Fotocopie di antiche cartoline di Forlimpopoli.
[Fasc. 3] - CIL. Iscrizioni di Forum Popili.
[Fasc. 4] - Accademia degli Infiammati.
[Fasc. 5] - Resistenza.
[Fasc. 6] - Uomini illustri.
[Fasc. 7] - Notizie sull’Artusi.
[Fasc. 8] - Notizie su Marco Uccellini.
[Fasc. 9] - Notizie su Antonio Stanghellini.
[Fasc. 10] - Archivio Comunale di Forlimpopoli – Note.
[Fasc. 11] - Lettera del 1646 con notizie e carta delle mura a sud della città di 
Forlimpopoli.
[Fasc. 12] - Passatore.
[Fasc. 13] - Segavecchia.
[Fasc. 14] - Notizie su Montemaggio [fotocopie di dattiloscritto].
[Fasc. 15] - Relazione sulla casa forlimpopolese di P. Artusi e articolo «La 
casa natale di Pellegrino Artusi» [appunti, dattiloscritti e foto in b/n della casa 
scomparsa] .
[Fasc. 16] - Notizie su Umberto Santini [contiene anche un inedito di Santini 
sul Passatore ].
[Fasc. 17] - Monumenti [comunicazioni per la tutela dei beni culturali di 
Forlimpopoli].
[Fasc. 18] - Chiesa di S. Cristoforo (Selbagnone).
[Fasc. 19] - Casa dell’Artusi. Documenti.
[Fasc. 20] - Notizie sulla Rocca di Forlimpopoli.
[Fasc. 21] - Chiesa e convento dei Servi.
[Fasc. 22] - Pievequinta.
[Fasc. 23] - Notizie su S. Rufillo per depliant e visite guidate.
[Fasc. 24] - Inventario materiali romani chiesa di S. Rufillo.
[Fasc. 25] - Ausa; documenti d’archivio, fotocopie di documenti d’archivio di 
varie provenienze.
[Fasc. 26] - S. Andrea; fotocopie.
[Fasc. 27] - Notizie sugli anfiteatri romani [appunti e materiale a stampa].
[Fasc. 28] - Notizie su S. Rufillo.
[Fasc. 29] - Notizie su Matteo Vecchiazzani.
[Fasc. 30] - Museo (notizie varie).
[Fasc. 31] - Notizie sulla famiglia Aldini; contiene appunti vari e disegno dello 
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stemma di famiglia.
[Fasc. 32] - Notizie varie di mons. Antonio Drudi.
[Fasc. 33] - Notizie su Domenica Angelini.
[Fasc. 34] - Notizie su Forlimpopoli (per guide turistiche).
[Fasc. 35] - Notizie sugli Zampeschi.
[Fasc. 36] - Scavi. Notizie [1990-2001. È la continuazione della serie di fascicoli 
contenuti nella Busta 12].

[Busta 16. Varie IV]. Contiene tredici fascicoli.
[Fasc. 1] - Aldini serata Pro Loco.
[Fasc. 2] - Mostra a Bertinoro e “Pomeriggio del bicchiere”.
[Fasc. 3] - Internet.
[Fasc. 4] - Dispense:
a) Corsi di paletnologia e archeologia.
b) Leggere il territorio.
c) La scultura della sopravvivenza.
[Fasc. 5] - Dispense sulla ceramica… e sui frammenti di cippo funerario.
[Fasc. 7] - Ecostampa. 
[Fasc. 6] - Giornata di studi storici su Forlimpopoli, sabato 10 -10-‘98.
[Fasc. 8] - Pro Loco. [Contiene fotocopie di dattiloscritti, varie edizioni del 
Notiziario ciclostilato in proprio, opuscoli a stampa relativi agli anni dal 1993 
a 2005].
[Fasc. 9] - Varie [materiali in fotocopia e a stampa].
[Fasc. 10] - Corrispondenza privata (dal gennaio 1999) [è la continuazione della 
serie di fascicoli contenuti nella Busta 1].
[Fasc. 11] - Ordini e fatture libri; quote varie.
[Fasc. 12] - Articoli inediti, T. Aldini.
[Fasc. 13] - Articoli editi, T. Aldini.

[Busta 17. Materiali archeologici, materiali di preparazione articoli, varie]. 
Contiene 22 fascicoli.
[Fasc. 1] - Recensioni e articoli vari.
[Fasc. 2] - Proverbi, canzoni, ecc. in dialetto romagnolo.
[Fasc. 3] - Recensioni su antichi giochi romagnoli.
[Fasc. 4] - La Terra dal nome di Popilio, articolo di G. Susini tratto dall’intervento 
del 23-9-1990.
[Fasc. 5] - Visita al Museo Archeologico Civico di Forlimpopoli (pieghevole).
[Fasc. 6] - Appunti per la relazione su “Forlimpopoli romana” (12-11-1981).
[Fasc. 7] – [Articolo vecchio (mai pubblicato) scavi S. Rufillo (e fotoc. diario 
Mons. Pagliarani) rifatto nel 2003].
[Fasc. 8] - Relazione per Anfore di Forum Popili e appunti relazione museo; 
Artusi.
[Fasc. 9] - Piante della Rocca.
[Fasc. 10] - Testimonianze archeologiche nella chiesa Collegiata di S. Rufillo.
[Fasc. 11] - Preistoria e protostoria bertinorese.
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[Fasc. 12] - Scavi Forno Tumidei.
[Fasc. 13] - Anfore nel Veneto (tesi di Luciana [Cacciaguerra]) e (varie).
[Fasc. 14] - Notizie scavi di antichità, fotocopie varie.
[Fasc. 15] - Comunicazione di ritrovamento alla Soprintendenza Archeologica.
[Fasc. 16] - Appunti vari. Manufatti del Paleolitico inferiore a Forlimpopoli.
[Fasc. 17] - Archeologia, terminologia e notizie varie.
[Fasc. 18] - Centuriazione e viabilità.
[Fasc. 19] - Zone archeologiche della campagna.
[Fasc. 20] - Chiesa romanica della rocca.
[Fasc. 21] - Piante e carte.
[Fasc. 22] - Scherzi da ragazzi [testo di Tobia Aldini].

[Busta 18. Vari materiali per articoli]. Contiene cinque fascicoli.
[Fasc. 1] – I. Storia del territorio dalle origini al medioevo (corso per insegnanti).
[Fasc. 2] – II. Incontri Pro Loco, ottobre e novembre 1997. Corso per insegnanti.
[Fasc. 3] - Fotocopie di pagine di articoli vari.
[Fasc. 4] - Conferenze centro sociale AUSER Forlimpopoli e Gruppo Funghi e 
Flora.
[Fasc. 5] - Articoli vari (fotocopiati) di autori diversi.

[Busta 19. Attivita scolastiche e laboratori di archeologia per la scuola 
elementare di Bagnarola e di Pievequinta; disegni, fotografie e fascicoli 
ciclostilati; aa. 1981-1983 ].

Fascicoli sciolti (cartella A4)
[Fasc. 1] - Foto e cartoline della vecchia Forlimpopoli e Bertinoro [trasferito in 
scatola].

Fascicoli sciolti (cartelle A3)
[Fasc. 1] - Articoli di giornale, 1982-2003.
[Fasc. 2] - Bolla basilica di S. Rufillo.
[Fasc. 3] - Rilevamento chiesa scoperta nella Rocca (effettuato nel 1984 e nel 
1985) [rilievi di scavo a matita, su carta millimetrata].
[Fasc. 4] - Lapidi moderne di Forlimpopoli [elenco e distribuzione su carta 
topografica].
[Fasc. 5] - s.n. [Contiene copia del fascicolo dedicato a Cesena del periodico 
Cento Città d’Italia, Cesena 1897; il fascicolo comprende alcune informazioni 
dedicate a Forlimpopoli].
[Fasc. 6] - Catasto Pontificio [alcune carte in fotocopia].
[Fasc. 7] - s.n. [Planimetrie varie].
[Fasc. 8] - Fotocopie Moti del 1871.
[Fasc. 9] - Carta [del] Comune di Forlimpopoli con resti di centuriazioni.
[Fasc. 10] - Mappa del Podere Foschini posto a monte della via Emilia 
[fotocopie].
[Fasc. 11] - s.n. [Particolari della planimetria della Rocca su carta lucido].
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[Fasc. 12] - Pannelli didattici Museo.
[Fasc. 13] - Rilevamento [della] chiesa S. Rufillo [disegno a matita su carta 
lucido e carta millimetrata, fotocopie].
[Fasc. 14] - Archivio storico di Forlimpopoli, pianta del 1866 [fotocopie].
[Fasc. 15] - s.n. [Cartografia varia; fotocopie e disegni su carta lucido, con 
ricostruzioni].
[Fasc. 16] - s.n. [Planimetrie del piano nobile della Rocca raffiguranti lo stato 
precedente i restauri].
[Fasc. 17] - Foglio XXI del n. 32 del Catasto Pontificio [fotocopia].
[Fasc. 18] - s.n. [Cartografia varia in fotocopia].
[Fasc. 19] - Il Museo Archeologico di Forlimpopoli II edizione 2002 [carta 
archeologica della città romana e planimetrie; lucidi e fotocopie].
[Fasc. 20] - Condotta acqua canale emiliano romagnolo in territorio 
Forlimpopolese [fotocopie e testi a stampa].
[Fasc. 21] - Planimetrie scavi e pianta archeologica [lucidi e fotocopie].
[Fasc. 22] - Archivio storico di Forlimpopoli. Documenti sulle porte urbiche 
[fotocopie].
[Fasc. 23] - s.n. [Calendari].
[Fasc. 24] - Calendari a cura di Fiorenzo M. Gobbo.
[Fasc. 25] - Varie [Calendari].
[Fasc. 26] - Calendari Banca di Credito Cooperativo di Forlimpopoli.

Cartella di pelle n. 1 [appunti di archeologia e notizie varie].

Cartella di pelle n. 2 [appunti e notizie varie].

Scatola miscellanea. 

Cartella contenente copia delle Memorie del Convento de’ Servi di Forlimpopoli 
(Archivio di Stato di Forlì, Fondo E 2708/949).

***
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B - SERIE MATERIALI PUBBLICAZIONI 8

Busta 1 - Fornaci di Forum Popili. Dattiloscritto ed illustrazioni [matrice del 
volume] 9.

Busta 2 - Scritti editi. Ritrovamenti; Saggi di scavo; Ricerca archeologica 
[matrici originali].

Busta 3 - Estratti di argomenti di ritrovamenti archeologici.

Busta 4 - Articoli di giornali. Notizie varie. Recensione di G.Susini.
[1] - Articoli di giornali sugli scavi locali.
[2] - Giornali con recensioni di G.Susini su Fornaci di Forum Popili.
[3] - Articoli e giornali vari.

Busta 5-  G. Bovini, Antich[ità] crist[iane]. Archeologia cristiana.
[1] - Esercitazioni propedeutiche di archeologia cristiana.
[2] - Appunti delle lezioni di G. Bovini, aa. 1965-1966 su Antichità cristiane 
della Venezia Giulia-Friuli-Istria.

Busta 6 - «Studi Romagnoli». Notizie, convegni [materiale a stampa].

Busta 7 - «Il Comune» (notiziario). Cicl[ostilato]. 1972-1973. Annate: 1980-1984.

Busta 8 - «Il Comune» (notiziario). Formato gran. Anni II-IX, 1973-1980.

Busta 9 - «Notiziario» della Pro Loco di Forlimpopoli, aa. 1979-1981.

Busta 10 - Copertine “Bibbia” con “chiese” [dall’enciclopedia dei Fratelli 
Fabbri]

Busta 11 - Manufatti del Paleolitico inferiore a Forlimpopoli. Dattiloscritto e 
illustrazioni (parte I) 10

Note varie e disegni.
Dattiloscritto
Fotografie e grafici originali.
Illustrazioni, figg. 1-27.
Tavole, eliografie

8 Dalla Busta 1 alla Busta 27, si tratta di materiali già organizzati e denominati da Tobia Aldini. 
Le Buste 28 e 29 sono state create dai riordinatori, riunendo fascicoli organizzati e denominati dal 
produttore.

9 Matrice del volume edito in ciclostile, per il quale vd. n. 10 della bibliografia Aldini, Gli scritti di 
Tobia Aldini, p. 35.

10 Matrice del volume edito in ciclostile, per il quale vd. n. 12 ibid., p. 35.
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Busta 12 - Manufatti del Paleolitico inferiore a Forlimpopoli. Dattiloscritto e 
illustraz. (parte II) 11

Pellicole della tipografia.
Fotocopie dell’originale.
Tabelle.

Busta 13 - «Notiziario» della Pro Loco di Forlimpopoli, aa. 1982-1984

Busta 14 - Articoli vari editi: Anfore Foropopiliensi; Il Municipio romano di F.P. 
(dattiloscritti e illustraz[ioni])
Articoli editi.
Anfore Foropopiliensi 12.
Il Municipio romano di Forlimpopoli 13.

Busta 15 - Vini di Forum Pop., Resti di una stazione preistorica lungo la via 
Erb[osa], Guida Chiesa di S. Ru[fillo]. 

Busta 16 - Scoperte archeologiche nella Rocca di Forlimpopoli (1990).

Busta 17 - «Il Comune» (notiziario) dal 1985 al 1993.

Busta 18 - «Notiziario» della Pro Loco di Forlimpopoli, aa. 1985-1989-1990-
2000.

Busta 19 - Il Museo Archeologico Civico di Forlimpopoli, 1990-2002 14

Il Museo Archeologico Civico di Forlimpopoli, II edizione 2002.
Il Museo Archeologico Civico di Forlimpopoli, documenti della I edizione.
Il Museo Archeologico Civico di Forlimpopoli, dattiloscritto e foto della I e II 
edizione.

Busta 20 - Tobia Aldini, articoli editi. 
[Brevi articoli pubblicati su riviste minori e sceneggiature dei documentari sul 
Museo di Forlimpopoli].

Busta 21 - Casse Rurali 2000 (recensioni e articoli)

Busta 22 - Riviste: «Archeo»; «Mondo Archeologico»; «Archeologia Viva»; 
(recensioni e articoli)

LORENZO ALDINI - PAOLA NOVARA

11 Vd. nota precedente. 

12 Testo datt. del contributo al n. 9 della bibliografia Aldini, Gli scritti di Tobia Aldini, p. 35.

13 Testo datt. del contributo al n. 11 ibid., p. 35.
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Busta 23 - Segavecchia.

Busta 24 - «Il Comune informa» (94-95); «La mia città. Forlimpopoli» (serie 
completa: 12 fasc.)

Busta 25 - Forlimpopoli. Storia della città e del suo territorio. [Materiale di 
studio e bozze di stampa del volume  raccolta in tre cartelle]. Contiene tutte le 
immagini, le bozze,  il materiale di studio suddiviso in capitoli.

Busta 26 - Storia di Forlimpopoli e Articoli vari.
[1]- Articolo su Marco Uccellini. [La famiglia Uccellini di Forlimpopoli] 15.
[2] - Varie Uccellini.
[3] - Articolo in collaborazione con Aldo e Alberto Antoniazzi
[4] - Forlimpopoli focolaio di cultura 16.
[5] - Anfore foropopiliensi in Italia.
[6] - Storia di una piazza.
[7] - Appunti per la storia edilizia della chiesa di S. Rufillo di Forlimpopoli.
[8] - Storia per le scuole edita da Il Ponte Vecchio [Storia di Forlimpopoli, 1999].
[9] - Articoli Vari.
      - Antiche scoperte archeologica segnalate dagli storici forlimpopolesi 17.
      - Piccolo acquedotto foropopiliense 18.
[10] - Percorsi del Rio Ausa a Forlimpopoli 19.
[11] - Note sulle variazioni del profilo altimetrico del suolo forlimpopolese in 
epoca storica 20.
[12] - Elementi per una più corretta classificazione delle anfore foropopiliensi.

Busta 27- La chiesa e il convento dei Servi e articoli vari
[1-2] - [fotocopia di dattiloscritto: La chiesa e il convento dei Servi in 
Forlimpopoli - 13 agosto 1989].
[3] - La chiesa e il convento dei Servi in Forlimpopoli (testo) [Matrice di 1 e 2] 21.
[4] - Notizie sui Serviti e sulla chiesa dei Servi di Forlimpopoli.
[5] - Fotocopie [Materiali vari sulle chiese dei Servi, principalmente fotocopie].
[6] - Inventario e schede Soprintendenza [riguardanti la chiesa dei Servi].
[7] - La chiesa e il convento dei Servi in Forlimpopoli. Preventivi tipografie e 
documenti vari - Foto e disegni.

14 Datt. delle due edizioni della Guida del Museo, per il quale vd. nn. 17 e 23 ibid., p. 36.
15 Testo datt. del contributo al n. 32 ibid., p. 38.
16 Testo datt. del contributo al n. 20 ibid., p. 36.
17 Testo datt. del contributo al n. 26 ibid., p. 37.
18 Testo datt. del contributo al n. 24 ibid.
19 Testo datt. del contributo al n. 29 ibid., p. 38.
20 Testo datt. del contributo al n. 31 ibid.
21 Testo e matrici datt. della monografia per la quale vd. n. 18 ibid., p. 36.
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[8] - Nuovi dati sulle anfore foropopiliensi. Testo 22

[9] - T. Aldini, Archeologia Bertinorese 23 e Giancarlo Susini e Forlimpopoli 24

[10] - I braccialetti della Faragalla 25.
[11] - Vicende edilizie della Rocca di Forlimpopoli 26.
        - Testo e illustrazioni.
[12] - Le porte urbiche di Forlimpopoli 27.
        - Documenti d’archivio.
[13] - Scoperte archeologiche Foropopiliensi 28. Ritrovamenti nel suburbio e 
nelle campagne.

[Busta 28 - Serie Periodici] 
«Il Melozzo» [ottobre 2002-giugno 2003].
«Vita religiosa di Forlimpopoli» [ottobre 1982-giugno 2003].
«Notiziario del Quartiere di Pievequinta-Caserma-Casemurate» [marzo/aprile 
2001-settembre/ottobre 2003].
«Forlimpopoli Oggi. Periodico di cultura e politica» [maggio 1991-luglio 2003].
«Il Foro» [18 agosto 1983-gennaio 1993].
«Pensare Forlimpopoli» [maggio 1985-dicembre 1992].
«Bertinoro. Ieri, oggi e domani» [novembre 1995-gennaio 1999].
«La Vela» [giugno 1988-ottobre 1991].
«E’ Frampules» [gennaio 1983-novembre 1989].
«L’Incontro» [febbraio 1980-aprile 1985].
«Il Comune. Notiziario» [2000-2004].

[Busta 29- Serie Periodici] 
Società di Studi Ravennati.
«La Ludla».
Movimento per l’Autonomia della Romagna. 

***

22 Testo datt. del contributo al n. 15 ibid., p. 36.

23 Testo datt. del contributo al n. 36 ibid., p. 38.

24 Testo datt. del contributo al n. 37 ibid.
25 Testo datt. del contributo al n. 27 ibid.
26 Testo datt. del contributo al n. 28 ibid.
27 Testo datt. del contributo al n. 30 ibid.
28 Testo datt. del contributo al n. 38 ibid.
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Appendice II 

ELENCO DEI CORRISPONDENTI 
PRESENTI NELLE BUSTE 1 E 2 DELLA SERIE GENERALE

Accademia degli Imperfetti - Meldola.
Agnoloni, Don Eusebio - Cultore di storia locale; Arezzo.
Angelini, Piervaleriano - Presidente di “Osservatorio Quarenghi”; Bergamo. 
Bassetti, Vittorio - Ingegnere, cultore di storia locale, Forlimpopoli e 
Bologna.
Bermond Montanari, Giovanna - Soprintendente presso la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna.
Bertaccini, Alfeo - Sindaco di Forlimpopoli.
Bischi, Delio - Cultore di storia locale, Gradara.
Brighi, Antonio - Docente di storia dell’arte, istituto “Paolo Toschi”; Parma.
Calvani Marini, Mirella - Soprintendente presso la Soprintendenza per i 
Beni Archeologici dell’Emilia Romagna.
Cappelli, Quinto - Insegnante e giornalista; Portico di Romagna.
Coralini, Antonella - Ricercatore in archeologia classica presso l’Università 
di Bologna.
Corbara, Antonio - Studioso della storia dell’arte romagnola; Faenza.
Della Monica, Walter - Centro Relazioni Culturali; Ravenna.
Drudi, Don Antonio - Cultore di storia locale, Forlimpopoli e Bertinoro.
Foschi, Umberto - Cultore di Storia locale; Ravenna.
Furlanetto, Paola - Servizi di promozione e consulenza Beni archeologici 
culturali e museali, Padova.
Golfari, Cesare - Senatore; Forlimpopoli e Lecco.
Gruppo Archeologico Cesenate - Cesena.
Istituto di Storia della Cultura Materiale (ISCUM) - Genova.
Lotti, Luigi - Docente di Storia Moderna e Contemporanea presso 
l’Università di Firenze, Presidente dell’Istituto storico italiano per l’età 
moderna e contemporanea e Presidente della Società di Studi Romagnoli.
Mattarelli, Gino - Deputato; Bertinoro.
Ortalli, Jacopo - Ispettore presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Emilia Romagna, poi docente di Archeologia Romana presso 
l’Università di Ferrara.
Panella, Clementina - Docente di Archeologa presso l’Università La 
Sapienza di Roma.
Pasini, Pier Giorgio - Docente di Storia dell’Arte; Rimini.
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Ravaglia, Luciano - Ingegnere e Architetto; Forlimpopoli.
Rebecchi, Ferdinando - Docente di Storia dell’Arte Antica presso l’Università 
di Ferrara.
Ricci, Rosanna - Giornalista.
Rivista di Scienze Preistoriche - Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria; 
Firenze.
Rugo, Pietro - Epigrafista; Feltre.
Sacco, Aldo - Docente di lettere e storia; Forlì.
Scagliarini, Daniela - Docente di Archeologia Romana presso l’Università 
degli Studi di Bologna.
Servadei, Stefano - Senatore; Forlì.
Susini, Giancarlo - Docente di Storia Romana presso l’Università degli 
Studi di Bologna.
Tchernia, André - Storico e archeologo specializzato in storia del commercio 
e della produzione vinaria; Direttore di studi presso l’École des hautes études 
en sciences sociales di Parigi.
Tonelli, Vittorio - Cultore di storia del folklore locale; Sarsina.
Veggiani, Antonio - Ingegnere minerario; Mercato Saraceno.
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A ricordo di Tobia Aldini
nel decennale della scomparsa

Tobia Aldini all’ingresso del Museo Civico Archeologico di Forlimpopoli (1984)



Silvia Bartoli - Annalisa Pozzi

SANTARELLI, MAMBRINI, ALDINI 
CURATORI DELLE ANTICHITÀ

La sezione forlimpopolese

Introduzione

Il 26 settembre si è inaugurata presso i Musei San Domenico di 
Forlì la mostra “Santarelli, Mambrini, Aldini curatori delle Antichità” 
promossa dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia 
Romagna, dal Comune di Forlì - Museo Civico Archeologico “Antonio 
Santarelli” e Biblioteca Comunale “Aurelio Saffi” - Unità Fondi Antichi, 

Manoscritti e Raccolte Piancastelli, dal Comune di Forlimpopoli - 
Museo Archeologico Civico “Tobia Aldini” e dal Comune di Galeata 
- Museo Civico “mons. Domenico Mambrini”. 

Il progetto scientifico e allestitivo è stato curato da Cristina 

Ambrosini, Silvia Bartoli, Antonella Imolesi Pozzi, Caterina Mambrini, 
Monica Miari e Annalisa Pozzi con la collaborazione di Flora Fiorini, 
Giuseppe Michelacci e Sveva Savelli. La mostra, aperta al pubblico dal 

28 settembre in concomitanza con le Giornate Europee del Patrimonio, 
si concluderà il 6 gennaio 2014.
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1 Antonio Santarelli (Forlì 1832-1920) è stato Segretario generale del Comune di Forlì fino al 1880. 

Nominato Direttore del Museo Civico e, dal 1892, anche della Pinacoteca cittadina, dedica con tenacia 
e passione tutte le sue energie alla raccolta, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, 
artistico e archeologico forlivese. Nel 1878 viene altresì nominato ispettore onorario alle Antichità, per 

il territorio forlivese, dal Ministero della Pubblica Istruzione. La sua instancabile attività gli procura 
numerose attestazioni di stima, prestigiose nomine e onorificenze accademiche.

Le ragioni di una mostra

Vi è più di una ragione alla base della mostra “Santarelli, Mambrini, 
Aldini conservatori delle Antichità” allestita nella prestigiosa cornice 
dei Musei San Domenico di Forlì.

La prima, fondante, è data dalla volontà di avviare un dialogo 
fra le tre realtà museali più importanti, in ambito archeologico, del 
territorio forlivese: il Museo “Antonio Santarelli” di Forlì, il Museo 
“mons. Domenico Mambrini” di Galeata, il Museo “Tobia Aldini” di 
Forlimpopoli. Il dialogo richiede disponibilità reciproca al confronto, 
alla collaborazione, alla condivisione e allo scambio: di esperienze, 
di conoscenze, di competenze. Pertanto il progetto della mostra vuole 
essere il primo tentativo di costruire una ‘rete’ di relazioni fra i musei 
con l’auspicio che le ‘maglie’ di questa rete possano diventare, nel 
tempo, sempre più fitte.

La seconda ragione sta nella volontà di valorizzare - in termini di 
conoscenza e di fruizione - quello straordinario patrimonio archeologico 
e documentale custodito nei musei e negli archivi, conosciuto e 
apprezzato ad oggi soprattutto dagli ‘addetti ai lavori’ ma poco 
conosciuto (o, addirittura, sconosciuto) ai più. 

Diversamente verrebbe meno una delle funzioni fondamentali di 
un’istituzione culturale pubblica - o di una mostra che sul patrimonio 
locale trova la sua stessa ragione di essere - : quella di educare e di 
incrementare la coscienza e la conoscenza di questo patrimonio 
all’interno delle comunità. 

È su questo patrimonio, infatti, che si fonda la nostra cultura e la 

nostra identità; è a questo patrimonio che dobbiamo fare riferimento 
per costruire la comunità ‘di domani’: un patrimonio che deve essere 
sempre inclusivo, mai esclusivo.

Per realizzare questi obiettivi si è inteso partire proprio dalle 

figure dei Direttori alla cui memoria oggi i tre musei sono intitolati: 
il forlivese Antonio Santarelli 1, il galeatese mons. Domenico 
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2 Mons. Domenico Mambrini (Galeata 1879-1944), laureatosi in Filosofia e in Diritto canonico 
presso il collegio Capranica di Roma, nel 1907 è nominato arciprete a Galeata. Appassionato di storia e di 

archeologia, conduce studi approfonditi sui documenti dell’Archivio storico locale e dei centri limitrofi. 
A lui si deve l’istituzione del primo nucleo del museo di Galeata allogato presso le sale adiacenti la pieve 
di San Pietro in Bosco e l’individuazione dell’esatta ubicazione della città romana di Mevaniola. Grazie 

alle sue intuizioni viene altresì condotta, nel 1942, una breve campagna di scavo nell’area del cosiddetto 
“Palazzo di Teoderico”.

SILVIA BARTOLI - ANNALISA POZZI

Mambrini 2, il forlimpopolese Tobia Aldini. Veri e propri ‘pionieri’ 
dell’archeologia, ‘numi tutelari’ delle memorie storiche delle loro 
comunità, alla ‘cura’ delle antichità hanno dedicato, con passione, 
tenacia, assoluta abnegazione, la loro vita. La mostra vuole essere 
l’occasione per fare conoscere il lavoro paziente, meticoloso e silenzioso 
da loro svolto, l’impegno profuso per la conservazione, la tutela, la 
valorizzazione del patrimonio archeologico locale. Per questo motivo si 
è scelto di accompagnare l’esposizione dei materiali (una selezione dei 
più significativi) da loro raccolti e della cui conservazione essi si sono 
fatti carico, con le ‘carte’ (pubblicazioni, corrispondenze, relazioni, 
appunti, disegni e schizzi) recuperate dagli archivi e qui, per la prima 
volta, presentate al pubblico. 

Santarelli, Mambrini, Aldini: alla loro volontà, passione e competenza 
si deve se, anche nel territorio forlivese, l’Antico si è fatto Museo. 

La sezione forlimpopolese

Il progetto scientifico e allestitivo della sezione dedicata alle collezioni 
archeologiche forlimpopolesi e alla figura di Tobia Aldini è stato curato 
da Annalisa Pozzi, funzionaria archeologa della Soprintendenza per i 
Beni archeologici dell’Emilia Romagna e da Silvia Bartoli, direttore 
del Museo archeologico civico “Tobia Aldini”, con il contributo 
dell’Archivio storico e della Biblioteca “Pellegrino Artusi” del Comune 
di Forlimpopoli, della famiglia Aldini (“Raccolte T. Aldini”) e della 
famiglia Vitali. 

Il percorso espositivo, allestito al pianterreno dei Musei San Domenico 

di Forlì, è articolato su tre sale e la galleria e propone una selezione dei 
materiali più significativi dell’intero patrimonio archeologico custodito 
presso il Museo forlimpopolese di cui Tobia Aldini è stato direttore 

dal 1972 al 2003: la mostra ha rappresentato, quindi, l’occasione per 

ricordarlo nel decennale della sua scomparsa.
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Iscrizione onoraria di Lucius Funisulanus Vettonianus (cil xi 571),
fine i sec. d.C.,

marmo,

Forlimpopoli, Museo Archeologico civico “T. Aldini”

SANTARELLI, MAMBRINI, ALDINI CURATORI DELLE ANTICHITÀ

SALA I

Gli studi e le ricerche su Forlimpopoli contano su una lunga tradizione 
di rinvenimenti e di scoperte archeologiche. Queste documentano un 
ininterrotto monitoraggio del territorio che partendo dagli studi antiquari 
di Matteo Vecchiazzani nella metà del Seicento, passa attraverso la 
figura di Antonio Santarelli sul finire dell’Ottocento, di Andrea Benini 
nei decenni centrali del Novecento e giunge fino ai giorni nostri con 
Tobia Aldini. 

È evidente che l’importanza archeologica di Forlimpopoli, in 
particolare per l’epoca romana, è non solo esito di eccezionali 
rinvenimenti - oggetti, edifici e strutture di vario tipo - ma anche 
determinata da queste forti personalità alle quali si deve la tradizione 
moderna degli studi su Forum Popili e la trasmissione di una grande 
quantità di dati, altrimenti destinata a perdersi.
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Matteo Vecchiazzani e le antichità a Forlimpopoli

L’interesse per le antichità a Forlimpopoli può farsi risalire alla prima 
metà del xvii secolo; ne resta testimonianza nell’unica cronaca a noi 
pervenuta: l’Historia di Forlimpopoli con varie revolutioni dell’altre 
città di Romagna scritta da Matteo Vecchiazzani e data alle stampe nel 
1647 per i tipi Simbeni di Rimini.

Nato a Forlimpopoli nel 1598 e avviato ancor giovinetto alla carriera 
militare, Vecchiazzani ben presto la abbandona e «cangiato il pugnale 
nella penna», si pone dapprima al servizio di Nicolò Guidi di Bagno e 
di Leonida Malatesta come amministratore dei loro feudi; in seguito 
presta i suoi uffici, come cancelliere e notaio, per la Municipalità 
forlimpopolese e per le più importanti istituzioni religiose cittadine. 
Un’innata curiosità e la consuetudine alla consultazione di fonti storiche, 
di documenti d’archivio, di atti (in massima parte non più identificabili o 
andati irrimediabilmente perduti), alimentano in lui, mosso dall’«amor 
del natìo loco», la passione per gli studi storici locali.

Il proposito di scrivere una Historia gli è dettato dall’orgoglio di 
salvaguardare «la reputazione della Patria» e di rivendicarne «la 
riguardevole memoria» - a partire dall’esaltazione delle nobili origini 
romane del Forum fino all’acquisizione dello status di città con la 
fondazione dell’episcopato sotto il protovescovo Rufillo - «così 
maltrattata e saccheggiata da gl’Istorici paesani, che non così fu disfatta 
e ruinata da soldati stranieri». Ben si intende, allora, come anche il 
ricorso al dato archeologico e monumentale risulti per Vecchiazzani 

indispensabile per il raggiungimento del suo fine.

L’Historia di Forlimpopoli rappresenta ancora oggi, per la 
straordinaria ricchezza di informazioni che essa tramanda, un testo 
imprescindibile per tutti coloro che si dedicano allo studio della città e 

del cospicuo patrimonio storico e monumentale locale.
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M. Vecchiazzani, Historia di 
Forlimpopoli con varie revolutioni 
dell’altre città di Romagna, Rimini, 
per i tipi Simbeni 1647, antiporta, 
Forlimpopoli, Biblioteca comunale 
“P. Artusi”

A. Fanzaresi (Forlì, 1700-1772), I Santi Caterina 
d’Alessandria e Rufillo in adorazione della

Vergine, particolare del San Rufillo,
olio su tela,

dalla chiesa di San Nicolò
ora nella Quadreria Comunale di Forlimpopoli
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Il candidato e le promesse elettorali

Nell’Historia di Forlimpopoli di Matteo Vecchiazzani i richiami ai 
‘segni’ del glorioso passato di Forum Popili sono numerosi e di grande 
interesse forsanche per l’essersi, in massima parte, conservati fino ai 
nostri giorni. La lapide del candidatus costituisce uno degli esempi 
più singolari ed eclatanti. Lo storico trascrive il testo della lapide e la 
descrive sistemata e visibile «nella Rocca di Forlimpopoli» (Parte Prima, 
Libro ii, pp. 26-27). L’indicazione parrebbe verosimile e potrebbe essere 
confermata se, stando alle annotazioni di Andrea Benini, conservatore 
delle memorie locali e fondatore del Museo Civico, essa pervenne nelle 
raccolte comunali in seguito all’abbattimento del maschio (avvenuta 
intorno al 1820) per la cui costruzione l’antico marmo era stato 
riutilizzato.

Il testo contiene un evidente richiamo alle contese elettorali che si 
scatenavano per la conquista delle cariche al governo municipale. Si fa 
riferimento a un candidato che, impegnato nella propaganda elettorale, 
promette ai cittadini uno spettacolo che egli organizzerà a proprie spese 
se verrà eletto. L’iscrizione si conclude con l’invito a un immaginario 
scriptor (a colui che, munito di pennello e vernice, passava per le case 
imbrattando i muri) a non cancellare il messaggio appena inciso nella 
lapide.

Il riferimento al munus e al munerarius - ossia al gioco gladiatorio e 
a chi lo organizzava - ha fatto ipotizzare la presenza a Forlimpopoli di 
un anfiteatro. In passato, durante gli scavi si è creduto in più occasioni 

di individuare le tracce dell’antica struttura ma ad oggi non si è avuta 

alcuna conferma dal punto di vista archeologico. Pertanto, resta insoluto 
il ‘mistero’ sull’anfiteatro a Forlimpopoli e le questioni sul dove sorgesse 
e quali fossero le caratteristiche della sua costruzione attendono ancora 

una risposta.
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Iscrizione Ita Candidatus (cil xi 575),
i sec. d.C.,

marmo,
Forlimpopoli, Museo Archeologico civico “T. Aldini”

M. Vecchiazzani, Historia di Forlimpopoli con varie revolutioni dell’altre città di Romagna, 
Rimini, Simbeni 1647, particolare delle pp. 26 e 27,

Forlimpopoli, Biblioteca Comunale “Pellegrino Artusi”
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Fullonia Tertulla, sacerdotessa di Iside

Nell’Historia di Forlimpopoli (Parte Prima, Libro ii, pp. 23-25) 
Vecchiazzani trascrive il testo della lapide di Fullonia Tertulla 
sottolineando come la stele sia stata da lui rinvenuta «sotto alla predella 
dell’altare di Santa Lucia iuspatronato de sig. Savelli in S. Rofillo» e di 
qui trasferita «sotto alle Loggie del pubblico Palazzo» (il Palazzo “della 
Torre”), in quella che all’epoca era la sede della Municipalità. Si deve 
ad Andrea Benini il suo trasferimento, nel 1961, all’interno della Rocca, 
nei locali del Museo Archeologico.

A fine Ottocento Antonio Santarelli ravvisa l’importanza dell’epigrafe 
tanto che, incaricato dal Ministero della Pubblica Istruzione di redigere 
l’Inventario dei Monumenti ed oggetti d’Arte e di Antichità della città 
di Forlì e del circondario, inserisce la lapide nell’elenco dei Monumenti 
mobili anteriori alla caduta dell’Impero romano nel circondario di 
Forlì: questa si trova ancora sotto «l’atrio del Palazzo Comunale della 
Torre […] ben riparata da ogni guasto od intemperie».

La stele funeraria, databile al i secolo d.C., rimanda a Fullonia 
Tertulla, sacerdotessa di Iside, la quale concede la sepoltura nell’area 
a lei riservata, al sacerdote Gaio Telegennio Sperato, ai suoi seguaci 
e ai loro discendenti. La lapide attesterebbe la presenza di un tempio 
dedicato alla dea che il Vecchiazzani indicava nel luogo ove sorge la 
basilica di San Rufillo (anche in questo caso, però, non vi è alcun dato 
archeologico che possa confermare la congettura). Per certo a Forum 
Popili è esistita una confraternita isiaca di cui facevano parte anche 

iniziati al culto imperiale: Gaio Telegennio, oltre che sacerdote di Iside, 

viene nominato anche con il titolo di «seviro augustale» ossia membro 
di quel collegio che, nei municipi e nelle colonie, si faceva carico di 
organizzare e di vigilare sul culto dell’imperatore.
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Stele funeraria di Fullonia Tertulla (cil xi 574),
i sec. d.C. (età augustea o prima età giulio-claudia),

marmo,
Forlimpopoli, Museo Archeologico civico “T. Aldini”
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Trascrizione di Antonio Santarelli della lapide di Fullonia Tertulla
(BCFo, Archivio Santarelli, b. 3, f. 4, subf. 12 “1880”)
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SALA II

Andrea Benini, custode-fondatore del Museo di Forlimpopoli

I documenti d’archivio mettono in luce prima di Tobia Aldini la 
figura di Andrea Benini, a cui si deve il merito di aver per primo raccolto 
e sistemato i rinvenimenti effettuati nel territorio di Forlimpopoli e di 
aver voluto e ottenuto l’apertura di un Museo nella Rocca cittadina in 
cui conservare gli oggetti. 

L’apertura del Museo avvenne nel 1935 e Benini vi sistemò e catalogò 
i rinvenimenti ottocenteschi e i recuperi effettuati durante sterri per 
lavori agricoli e interventi di vario tipo nei primi decenni del Novecento. 

Tra questi si distinguono una testina in marmo, due oggetti bronzei 
e una lucerna fittile. La testina in marmo, proveniente dalla zona del 
Melatello, dove fu scavata una necropoli romana nel 1882, è pertinente 
a una piccola statua di divinità (Afrodite/Venere o Artemide/Diana) di 
produzione “colta” della prima metà del ii sec. d.C., interpretabile come 
elemento di arredo domestico con funzione decorativo-cultuale. I due 
oggetti in bronzo, il manico di specchio e la testina caricaturale, furono 
recuperati nel 1930 durante lo scavo del fossato del cimitero urbano, 
che portò ad individuare una strada antica (cardine) probabilmente in 
connessione con la via Emilia. 

La lucerna è caratterizzata sul disco da una scena erotica e 
dall’iscrizione adiuvate rogo sodales ed è risalente al i sec. d.C. I pochi 
dati a disposizione indicano un rinvenimento insieme a materiali di 

epoca romana come mattoni, laterizi e anfore durante la costruzione 

della torre dell’acquedotto nel 1938. 
Tali attività portarono il Benini a importanti riconoscimenti: è 

nominato custode onorario del Museo (1942) e conservatore onorario 

della Soprintendenza alle Antichità (1954). Ma l’interesse dura 

poco e nel 1951 il Museo fu sgomberato, per un utilizzo come sala 
cinematografica, inaugurando una fase di difficoltà per le ricerche e 
i cultori locali, costretti a operare in silenzio. Dieci anni dopo, il 16 
settembre 1961, grazie ad una nuova vitalità e ad un nuovo impulso alla 

ricerca, il Museo di Forlimpopoli venne aperto al pubblico.
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La Rocca di Forlimpopoli in un disegno ricostruttivo di A. Benini
(apparso su «Il Resto del Carlino» del 1942)

Disegno del Benini
Archivio della Soprintendenza per i 

Beni Archeologici dell’Emilia Romagna

Manico di specchio bronzeo

Forlimpopoli, Museo Archeologico civico
“T. Aldini”
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Disegno del Benini
Archivio della Soprintendenza per i

Beni Archeologici dell’Emilia Romagna

Testina bronzea su base troncoconica
Forlimpopoli, Museo Archeologico civico

“T. Aldini”

Foto della sala iii del Museo Civico di Forlimpopoli nell’attuale allestimento.
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Andrea Benini, Tobia Aldini e lo scavo di “Casa Vitali”

L’apertura del Museo nel 1961 insieme all’emergere della figura di 
Tobia Aldini, che inizierà ad operare con altri ricercatori locali, segnano 
una nuova fase di ricerche e di studi sul territorio di Forlimpopoli.

L’attività di Benini e di Aldini inizia a sovrapporsi portando un 
progressivo allontanamento di Benini che, nei primi anni Settanta, 
sembra terminare la sua attività mentre la figura di Aldini diventerà 
centrale per le ricerche e per gli studi.

Aldini nel 1965 insieme a un gruppo di appassionati, effettua scavi in 
località Le Larghe, che portarono al recupero di un pavimento in opus 
spicatum, di un lacerto di mosaico e di alcune porzioni di intonaco, 
riconducibili a una domus romana suburbana. Affiorarono inoltre 
numerosi materiali, tra cui alcune coppette in ceramica depurata grigia 
a pareti sottili del i sec. d.C., associate ad altri oggetti di iii sec. d.C., che 
fecero pensare alla presenza in zona di una necropoli tarda. 

I due si ritrovano successivamente insieme nello scavo condotto nel 
1969 all’interno della proprietà Vitali posta a sud della Circonvallazione 
Emilia (tra via Fermi e il piazzale della stazione Agip), dove lavori per 
la costruzione di un edificio portarono in luce due ambienti riconducibili 
a due distinte fasi edilizie di epoca imperiale. All’interno dei vani, 
disposti intorno a un’area cortilizia con pozzo, furono recuperati due 
mosaici pavimentali in b/n con motivi geometrici: un mosaico con 
cornice “a mura di città” e un mosaico con motivo “a scudi incrociati”. 
I due mosaici furono staccati, recuperati e musealizzati all’interno del 

Museo Civico, dove sono tuttora visibili. Lo scavo interessò anche il 

pozzo, rivestito di mattoni (diam. 1 m; prof. 7,50 m), al cui interno 
furono recuperati alcuni oggetti, tra i quali sei brocche, un gruppo di 
fusaiole, due contenitori in legno rivestito da cuoio e un contenitore in 

cuoio intrecciato. 
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Rielaborazione della pianta dello scavo condotto nella proprietà Vitali redatta da T. Aldini
(Raccolte T. Aldini, Forlimpopoli)

Disegno ricostruttivo del mosaico con mura elaborato da T. Aldini
(Raccolte T. Aldini, Forlimpopoli)
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Dettaglio di una delle porte urbiche
del mosaico con cinta muraria

(Forlimpopoli,
Museo Archeologico civico “T. Aldini”)

Particolare del mosaico con “scudi incrociati” 
(Forlimpopoli,

Museo Archeologico civico “T. Aldini”)
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I mosaici staccati e musealizzati nella Sala iii del Museo Civico di Forlimpopoli

Foto del contenitore in cuoio in una notizia apparsa su «Il Resto del Carlino» del 1969
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Andrea Benini sullo scavo di “casa Vitali” (agosto 1969) (courtesy famiglia Lino Vitali)

Lo scavo di “casa Vitali” (agosto 1969): il pozzo romano (courtesy famiglia Lino Vitali)
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GALLERIA

Tobia Aldini: la ricerca e la valorizzazione del patrimonio archeologico 
locale

Tobia Aldini nasce a Forlimpopoli il 4 febbraio 1935. Diplomatosi 
all’inizio degli anni Cinquanta presso l’Istituto Magistrale “Valfredo 
Carducci”, dal 1966 egli si dedica all’insegnamento, attività che svolge 
prevalentemente nelle scuole dei comprensori cesenate e forlivese. 

La passione che egli nutre fin da adolescente per l’archeologia 
e gli studi storici, lo spinge a forgiare in piena autonomia un proprio 
percorso formativo e, successivamente, a prendere parte alle importanti 
campagne di scavo avviate in quegli anni a Forlimpopoli: prima fra tutte 
quella che, fra il 1959 e il 1960, porta alla scoperta e al recupero di parte 
delle strutture della primitiva cattedrale popiliense celate al di sotto 
della rocca; nell’agosto 1969 egli è presente sullo scavo della domus 
nella proprietà Vitali, lungo la circonvallazione Emilia. 

Nel dicembre 1971 Tobia Aldini viene nominato, dalla 
Amministrazione comunale di Forlimpopoli, Direttore onorario 
del Museo Archeologico civico, incarico che diviene operativo 
dal febbraio dell’anno seguente. La nomina segna una svolta per il 
museo e, soprattutto, dà nuovo impulso alla ricerca, allo studio e alla 
valorizzazione del patrimonio archeologico locale. 

Al lavoro di cura e di tutela, sempre attento e diligente, nei confronti 
delle collezioni antiche già acquisite e custodite nelle suggestive sale 
del museo, il maestro Aldini fin da subito affianca la ricerca ‘sul campo’ 
avviando, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza alle 
Antichità dell’Emilia e della Romagna, regolari campagne di scavo; 
preziosa risulta essere anche l’attività di vigilanza e di controllo che 
egli svolge con grande scrupolo nella città e sul territorio. 

Questo lavoro, portato avanti con tenacia e abnegazione, è testimoniato 
dalla ricchissima messe di appunti, diari, schizzi, disegni e planimetrie 
di scavo oggi custoditi dalla famiglia, in quello che è stato lo studio 
del maestro nella casa di via Don Minzoni; ed è altresì documentato 
nelle relazioni che con grande precisione e dovizia di informazioni, egli 
redige ogni anno per l’Amministrazione comunale.

Nel 1974 Aldini inaugura una felicissima stagione di scoperte nella 
città e nel territorio. I primi rinvenimenti (in podere Fantini) lo inducono 
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a formulare l’ipotesi della presenza, nell’area a Est del centro antico a 
ridosso della via Emilia, di veri e propri impianti artigianali destinati 
alla produzione di anfore: l’intuizione risulterà esatta e sarà confermata 
dalle successive campagne di scavo condotte in proprietà Dotti nel 1977 
e nell’area peep di via della Madonna nel 1988. 

Gli scavi restituiscono le fornaci di Forum Popili con le fosse 
di scarico ricolme di scarti di cottura e i depositi di stoccaggio dei 
materiali finiti. Si tratta di contenitori di dimensioni ridotte, con fondi 
privi di puntale e anse a nastro che Aldini classifica come anfore ‘tipo 
Forlimpopoli’, prodotte localmente fra il i e il iii secolo d.C. e destinate 
al trasporto del vino via terra. 

La scoperta fa acquisire ad Aldini fama e stima presso gli studiosi e 
il mondo accademico con cui egli manterrà sempre proficui rapporti di 
collaborazione. Ancora, nel 1976, a lui si deve l’eccezionale scoperta 
di uno dei siti preistorici più importanti dell’area romagnola, quello del 
podere Canestri: i manufatti recuperati (ciottoli e selci lavorati) vengono 
attribuiti a due fasi distinte del Paleolitico Inferiore. 

A queste scoperte seguiranno altri significativi rinvenimenti: quelli 
effettuati nella rocca negli anni Settanta e Ottanta, in occasione degli 
imponenti lavori di restauro dell’intero complesso monumentale, con 
l’individuazione della planimetria dell’antica cattedrale e la restituzione 
di grandi quantità di materiali ceramici medievali e rinascimentali; 
e, ancora, quelli nell’area delle Scuole elementari “E. De Amicis”, 
condotti fra il 1988 e il 1992, con il recupero di due mosaici pertinenti 
a una domus del ii sec. d.C.. Dallo scavo viene riportata alla luce la 
bambolina in osso esposta in mostra assieme all’inedita laminetta in oro 
con gemma incastonata.

I materiali confluiscono nelle collezioni archeologiche comunali 
arricchendole considerevolmente tanto che, sotto la sua direzione, il 
museo di Forlimpopoli diviene una delle istituzioni più prestigiose nel 
contesto romagnolo e regionale. Con grande rigore il maestro Aldini 
documenta negli inventari tutte le acquisizioni e le numerose donazioni 
e, soprattutto, dà conto dei ritrovamenti nelle pubblicazioni di carattere 
scientifico e divulgativo da lui curate. Per questa sua instancabile attività 
in campo culturale, nel 1999 la Camera di Commercio di Forlì-Cesena 
lo insignisce della Medaglia d’oro. 

Il 10 agosto 2003 Tobia Aldini scompare improvvisamente e 
prematuramente. Nel maggio 2004 l’Amministrazione comunale, 
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in segno di profonda riconoscenza e gratitudine per il lavoro svolto 
nei trent’anni della sua direzione e per l’impegno profuso nella 
valorizzazione del patrimonio storico cittadino, intitola alla sua memoria 
il Museo Archeologico Civico di Forlimpopoli.

Tobia Aldini sullo scavo (Raccolte T. Aldini, Forlimpopoli)

Tobia Aldini e i suoi più assidui 
collaboratori: Dino Secondo Benini 
a sinistra - Tonino Ruffilli a destra 
(Raccolte T. Aldini, Forlimpopoli)
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L’anfora “tipo Forlimpopoli”
(Forlimpopoli,

Museo Archeologico civico “T. Aldini”)

Rinvenimento del mosaico pavimentale 
delle Scuole “E. De Amicis” nel 1988 

(Forlimpopoli,
Deposito del Museo Archeologico civico)
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SALA III

Antonio Santarelli, Tobia Aldini e le armille della Faragalla

Nel 1886, durante i lavori avviati per la costruzione del cimitero 
di Bertinoro, in località Faragalla, vengono riportati alla luce i resti 
di un’antica sepoltura. Antonio Santarelli, informato della scoperta, si 
porta sul luogo del rinvenimento ma, una volta giuntovi, constata che 
il recupero dei reperti è stato completato e può prendere visione del 
materiale già trasferito presso la residenza municipale di Bertinoro dove 
viene lasciato in deposito. Egli ha modo, altresì, di rilevare le dimensioni 
di tutti i reperti e li riproduce nei disegni ancora oggi conservati nel suo 
archivio.

L’anno successivo Santarelli dà puntuale comunicazione della 
scoperta in Notizie degli Scavi di Antichità, descrivendo i materiali che 
ha visionato in occasione del sopralluogo. Si tratta di tre «braccialetti 
in bronzo di verga esagona», un «frammento di fibula bronzea ad arco 
semplice», due «punte di lancia in ferro», una «punta di giavellotto 
in ferro» e «l’immanicatura» a cannone di una punta di lancia o di 
giavellotto, anch’essa in ferro. Conclude che doveva trattarsi di una 
sepoltura «pre-romana» con un «insieme di elementi italo-gallici» e «di 
discreto interesse storico».

Nel 1991 le tre armille - uniche superstiti dell’intero corredo 
funerario - vengono consegnate al Museo Archeologico di Forlimpopoli 
dal maestro Mario Maltoni. Aldini si fa carico della donazione: i 

bracciali entrano a fare parte delle collezioni archeologiche benché 

privi di qualsivoglia documentazione che ne indichi la provenienza. 
Grazie agli appunti e ai disegni di Santarelli, egli è comunque in grado 
di identificarli con le armille della Faragalla, attestandone l’autenticità. 

La sepoltura, riconducibile a un periodo compreso fra il 580 e il 520 

a.C., è interpretabile come una deposizione maschile a inumazione con 
corredo di armi ed è in linea con la documentazione umbra attestata in 
questa fase nel territorio romagnolo.
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Disegni a matita di Antonio Santarelli del corredo funerario della tomba della Faragalla
di Bertinoro - rinvenimento 1886

(BCFo, Archivio Santarelli, b. 2, f. 1, subf. “1887” Bertinoro)
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Tobia Aldini educatore e divulgatore

Accanto, e mai disgiunto, dall’attività - instancabile - di tutela e 
conservazione, di ricerca e studio va doverosamente ricordato l’impegno 
profuso da Tobia Aldini nella valorizzazione del patrimonio storico 
locale, archeologico e non.

Tale impegno trova naturale sbocco nel mondo della scuola che 
Aldini ha praticato nella sua quasi trentennale attività di insegnate 
elementare. Nelle piccole scuole ‘di periferia’ del comprensorio 
cesenate prima, e forlivese poi, Aldini ha avuto modo di elaborare e 
mettere in pratica progetti che dimostrano la sua spiccata sensibilità nei 
confronti di tutto quanto rappresenti la memoria del passato; ma queste 
esperienze innovative testimoniano, soprattutto, della sua lungimiranza 
e della convinzione che la formazione delle generazioni chiamate un 
giorno a curare questo patrimonio parte proprio dai banchi di scuola; 
che l’esercizio della memoria ‘storica’ deve avere solide basi attraverso 
azioni efficaci di formazione e di educazione. 

Altrettanto instancabile e fruttuosa è stata l’attività di valorizzazione 
del patrimonio archeologico, artistico e monumentale locale svolta da 
Aldini attraverso l’esercizio della scrittura. Numerosi sono i volumi 
dedicati alla città e ai suoi monumenti: a titolo esemplificativo si citano 
qui Forlimpopoli. Storia della città e del suo territorio, volume strenna 
dato alle stampe nel 2001, la guida a La chiesa e il convento dei Servi 
in Forlimpopoli del 1993, la guida al Museo Archeologico Civico di 
Forlimpopoli nelle due edizioni del 1990 e 2002. Innumerevoli i 

contributi monografici, in particolare quelli atti a documentare via via 

le scoperte archeologiche nella città e nel territorio, gli articoli su riviste 
specializzate e sulla stampa periodica.

Nel 1991 Tobia Aldini fonda la rivista «Forlimpopoli. Documenti 

e studi» che, con cadenza annuale, è giunta oggi al xxiv numero. 

Da quell’anno numerosi collaboratori lo hanno affiancato e hanno 
contribuito allo sviluppo della conoscenza della città e del territorio nel 
pieno rispetto di quelle finalità enunciate nella Prefazione al i volume e 

nella piena condivisione che «solo col sostegno di tutti tale importante 
attività potrà essere portata avanti in futuro, con notevole beneficio per 
Forlimpopoli».
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Galleria - T. Aldini e le anfore “tipo 
Forlimpopoli”
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Sala i - M. Vecchiazzani e le epigrafi
foropopiliensi

Sala ii - A. Benini fondatore del Museo

Galleria - T. Aldini: gli scritti
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PREISTORIA E PROTOSTORIA A FORLIMPOPOLI.
LA “FILIERA ARCHEOLOGICA”.

APPROCCIO SISTEMATICO ALLO STUDIO DI SITI
EDITI E INEDITI

Introduzione

Studiare la preistoria solo per esercitare la propria curiosità su un bric-
à-brac di ciottoli e di ossa frantumate sarebbe veramente sciocco; (…). Ma 
approfittare di ciò che sappiamo del passato per meglio comprendere che cos’è 
l’uomo, significa certamente rendere omaggio ai miliardi di esseri umani che 
sono vissuti e morti trasmettendo ai sopravviventi i segreti della costruzione 
dei rudimentali utensili di pietra; sino al giorno in cui i loro discendenti hanno 
deciso che erano diventati «uomini saggi».

 

Così Andrè Leroi-Gourhan nel 1961 1 conclude un breve manuale 

di Archeologia preistorica nel quale si prefigge di raccontare con un 
linguaggio immediato e divulgativo la nascita e la trasformazione 
dell’uomo e dell’ambiente durante il Paleolitico. Da sempre l’uomo 

sembra attirato da ciò che è stato, incuriosito da un passato tanto lontano 

quanto vicino a noi stratigraficamente parlando. 

* Archeologa specializzata presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia, Università di 
Bologna.

1 A. Leroi-Gourhan, Gli uomini della preistoria. L’arte, la tecnica, le cacce, la vita quotidiana 
nell’età della renna, Milano 1961, p. 149.
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La conoscenza è il frutto di analisi, consapevolezza, interpretazione 
dei dati relativi al passato, quindi è un percorso più o meno articolato a 
seconda dei passaggi necessari a raggiungerla, esattamente come in una 
filiera. 

Partendo da queste riflessioni e suggestioni nasce questo contributo, 
il quale rappresenta una prima sintesi della tesi di Specializzazione in 
Beni Archeologici esposta dalla scrivente presso Alma Mater Studiorum 
di Bologna nel mese di luglio 2012 2.

La ricerca

Fino a pochi decenni fa le notizie relative alla Preistoria e Protostoria 
nel territorio di Forlimpopoli erano scarsissime, poiché molto limitato era 
l’interesse per questo settore specifico. Oggi, con le nuove acquisizioni, 
gli scavi controllati e una maggiore attenzione al periodo storico, si 
riscontra un aumento progressivo ed esponenziale dei dati relativi ad un 
ampio arco cronologico che va dal Paleolitico inferiore alla fine dell’Età 
del bronzo. 

I dati relativi alla Preistoria e Protostoria a Forlimpopoli, prima 
della riorganizzazione del materiale cartaceo e della sistemazione 
dei manufatti, era caratterizzato da schizzi, planimetrie, articoli, 
pubblicazioni, materiale d’archivio e da manufatti da sistemare e 
controllare. Per poter fruire in maniera più semplice e organizzata di 
queste informazioni è nato il presente progetto di Specializzazione in 

Beni Archeologici, atto a individuare, sistemare e analizzare tutti i dati 
bibliografici e archeologici aggiornati fino a giugno 2012. Si determina, 
durante questa occasione di ricerca, un vero e proprio censimento 

dell’edito e dell’inedito dei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro.
Passaggi preliminari fondamentali per la ricerca sono stati l’analisi di 

tutti i manufatti presenti sia in museo che in deposito, la realizzazione dei 
disegni di una selezione di materiali diagnostici e quindi la realizzazione 
di schede di sito. 

CECILIA MILANTONI

2 Si desidera ringraziare l’Amministrazione Comunale di Forlimpopoli per aver accolto con 
apertura il progetto di studio e in modo particolare l’Assessore alla Cultura Mauro Grandini e la dott.ssa 

Laura Laghi; dott.ssa Annalisa Pozzi e dott.ssa Monica Miari Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Emilia Romagna per la collaborazione; prof. Maurizio Cattani per aver sostenuto e indirizzato 
la ricerca; dott.ssa Silvia Bartoli, Direttore del Museo Archeologico “T. Aldini” per la disponibilità 

costante e l’incoraggiamento; Lorenzo Aldini per la cordialità e per la visione di documenti dell’Archivio 
privato “Aldini”.
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La documentazione consultata è costituita da fonti bibliografiche, 
documenti conservati presso l’Archivio della Soprintendenza per i beni 
culturali di Bologna e testi inediti conservati nell’Archivio privato Tobia 
Aldini.

Per alcuni siti, caratterizzati esclusivamente da rinvenimenti di 
superficie, rimangono validi i dati precedentemente ottenuti, tranne nei 
casi in cui ci siano stati ulteriori approfondimenti stratigrafici.

Per una definizione delle frequentazioni pre-protostoriche del 
territorio forlimpopolese si è scelto di realizzare una catalogo aggiornato 
dei siti e una nuova mappatura cartografica.

La realizzazione di un catalogo dei siti archeologici preistorici prevede 
l’acquisizione dei dati da diverse fonti, principalmente bibliografiche, 
di archivio, museali, grafiche, di ricerche archeologiche sistematiche o 
rinvenimenti fortuiti.

Le nuove schede realizzate sono state divise in Comuni e, seguendo 
il modello dell’Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di Modena 
e le indicazioni di Frontini 3, ogni sito è stato caratterizzato da una sigla 
distintiva del Comune di appartenenza e da una propria numerazione. Il 
censimento dei siti ha portato alla realizzazione successiva di nuove carte 
tematiche atte alla migliore fruizione e comprensione del popolamento 
pre-protostorico di Forlimpopoli.

L’arco cronologico preso in considerazione si estende dal Paleolitico 
alla fine dell’Età del bronzo.

I Comuni presi in considerazione sono Forlimpopoli, Bertinoro, Forlì 
località Pievequinta. 

Durante il lavoro di risistemazione e di analisi del materiali sono 

state riscontrate criticità principalmente per i contesti non documentati 

stratigraficamente, che rappresentano la maggior parte, nei quali i 
materiali sono stati rinvenuti in superficie o raccolti senza la definizione 
dello strato di appartenenza. Il continuo lavoro di raccolta da parte di 

volontari e appassionati del territorio di Forlimpopoli, pur non essendo 

caratterizzato, a volte, da una documentazione scientifica specifica sul 
punto di rinvenimento, ha permesso in ogni caso di segnalare dati unici 
ed importanti sulla presenza o sulla frequentazione di persone legate al 

mondo pre-protostorico a Forlimpopoli.

PREISTORIA E PROTOSTORIA A FORLIMPOPOLI

3 P. Frontini, Aspetti della fine della cultura palafitticolo-terramaricola, «Ipotesi di Preistoria», 
vol. 4, 2011.
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I siti presi in considerazione sono sei per il Comune di Forlimpopoli, 
quindici per il Comune di Bertinoro, due per il Comune di Forlì, in 
un’area di forma sub rettangolare di circa 15 x 20 km.

La quota sul livello del mare, ricavata per ogni sito consultando la 
cartografia CTR (Carta Tecnica Regionale) della provincia di Forlì-
Cesena varia da 16 m. a 320 m. s.l.m.

Allo studio dei siti è stata affiancata anche l’analisi di oltre 2200 
manufatti litici, ceramici presenti sia in Deposito che all’interno delle 
vetrine del Museo.

I siti e i materiali archeologici: reperimento, informatizzazione e 
standardizzazione dati

Il primo passo per l’analisi dei dati archeologici di un territorio è 
consistito nel riunire ed organizzare le informazioni, importarle su 
supporto digitale, sia per quanto riguarda i dati relativi alla storia e 
stratigrafia dei siti, sia per quanto riguarda i materiali rinvenuti, per i 
quali è stata determinata una attenta selezione legata esclusivamente 
agli elementi diagnostici e datanti. L’archiviazione dei dati è avvenuta 
tramite un processo di standardizzazione per l’automazione e 
quindi immissione delle informazioni. A questo proposito sono stati 
creati database funzionali all’immissione dei dati e alle successive 
interrogazioni. 

Per ogni sito è stata realizzata una scheda di catalogo anche quando le 
informazioni risultavano vaghe, ma attendibili. Quando è stato possibile 
individuare con precisione l’area di scavo o di rinvenimento è stata 

inserita nella scheda relativa al sito una immagine satellitare ricavata 

con Google Earth.
Di seguito sono riportate le voci della scheda utilizzata, messe a 

punto da Frontini 4.
Tipo di sito: sono state impiegate le seguenti definizioni:
- abitato con strutture;
- abitato: area insediata di cui non si riconoscono le caratteristiche;
- pozzo: la struttura rinvenuta.
- altro: nei casi diversi dai precedenti è stata data una definizione 

sintetica del tipo di rinvenimento.

CECILIA MILANTONI

4 Frontini, cit.
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Estensione: viene definita in metri quando possibile.
Posizione geomorfologica: nei casi in cui la posizione geomorfologica 

non è segnalata nell’edizione del sito, la voce è stata compilata in base 
alle indicazioni fornitemi da colloqui con Lorenzo Aldini.

Datazione proposta: vengono indicati gli estremi cronologici della 
frequentazione del sito.

Bibliografia: segue le convenzioni, fatta eccezione per i lavori utilizzati 
per la compilazione di una sola scheda. In tali casi la pubblicazione è 
citata nel testo con cognome e anno di edizione (es. Peretto 2002).

Tipo di ritrovamento: controllo in corso d’opera, erratico, ricognizione 
di superficie.

Documentazione consultata: bibliografia, archivi, carte, documenti 
inediti.

Reperti indicativi e discussione: vengono presi in esame i reperti utili 
per l´attribuzione cronologica del sito. Una selezione rappresentativa di 
materiali inediti che ho potuto esaminare direttamente è presentata in 
disegno o in fotografia.

Nome del sito: il nome ricavato dall’indicazione topografica, dalla 
provincia, dal podere.

La standardizzazione della terminologia risulta particolarmente 
importante ed efficace per uniformare e  rendere omogenei i numerosi 
dati raccolti.

Dopo una prima analisi del materiale cartaceo edito e dai dati 
conservati presso l’Archivio della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Emilia Romagna, è sorta la necessità immediata 

di capire quali materiali pre-protostorici fossero esposti nelle vetrine 
e quali invece conservati in Deposito per una prima valutazione della 
potenzialità del materiale. Prende così forma l’idea di utilizzare le 250 

ore di tirocinio formativo previste dalla Scuola di Specializzazione in 

Archeologia dell’Università di Bologna, nel controllo dei manufatti 
presenti in Deposito, svolto dalla scrivente 5 sotto la direzione scientifica 

della Soprintendenza.

5 C. Milantoni, Il deposito del Museo Archeologico “T. Aldini”. Note per una nuova sistemazione, 
«FDS», xxii (2011), pp. 13-17.
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A tal proposito è stato controllato manualmente in dettaglio il 
contenuto di 200 casse e si è proceduto alla  distinzione del materiale 
di epoca pre-protostorica da quello relativo a periodi storici successivi.

I siti e i materiali archeologici: informatizzazione dei dati

I dati ottenuti dall’esame dei materiali e dallo studio dei siti pre-
protostorici sono stati suddivisi in tre database distinti: nel primo 
database sono raccolte le informazioni relative ai siti; nel secondo e 
terzo sono stati inseriti tutti i dati ricavati dal controllo, conteggio e 
catalogazione dei manufatti pre-protostorici presenti sia in Deposito sia 
nelle vetrine del museo. 

Attraverso il programma Microsoft Excel è stato possibile realizzare 
database e grafici e contestualizzare, attraverso metadati, le informazioni 
relative ai siti, al loro posizionamento, alle quantità dei manufatti. La 
scelta di utilizzare un formato Excel per unificare tutte le informazioni 
è stato determinato dalla volontà di utilizzare successivamente la 
piattaforma GIS (Geographic Information System) e, quindi, di avere 
uno strumento base compatibile con il GIS e dalla possibilità di svolgere 
interrogazioni (query) testuali atte alla comprensione e valutazione dei 
dati numerici. 

I campi relativi ai siti, sono stati definiti sul modello proposto dal 
gruppo di studio dell’Università di Bologna, sotto la direzione scientifica 
del prof. Maurizio Cattani: dati identificativi: nome del sito;

- dati topografici: località, Comune, Provincia, Regione;
- dati bibliografici: lista delle pubblicazioni relative al sito e 

informazioni relative alla carta da cui deriva l’informazione topografica 

certa o eventuale del sito;
- dati del compilatore: dal momento che è uno strumento aperto e 

condivisibile risulta importante risalire al compilatore che contribuisce 

all’aggiunta delle informazioni per verificarne la veridicità.

CECILIA MILANTONI
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Esempio di scheda di catalogo (estratto da Tesi di Specializzazione 2012, C. Milantoni)
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Nel database relativo ai materiali conservati nelle vetrine si segnalano 
tutte le informazioni così definite:
- luogo di conservazione: il numero di vetrina, la sala di appartenenza;
- tipologia del materiale: litica, ceramica, ossa;
- dati relativi alle catalogazioni: catalogo Aldini, catalogo Benini, 

catalogo SAE, catalogo SAER;
- altri dati descrittivi, note e commenti.

Per la definizione e compilazione di questo database si sono rese 
necessarie 220 ore di lavoro.

Nel database realizzato per l’analisi dei manufatti conservati in 
magazzino si segnalano i seguenti dati:
- dati topografici: nome del sito, via, località, note di posizionamento,
- dati relativi alla cassa di appartenenza: numero di cassa, numero di 

sacchetti, quantità presente nella cassa,
- dati tipologici relativi al materiale e alle quantità: pezzi presenti 

all’interno di un sacchetto, materiale (litica, ceramica, ossa, 
conchiglia, metallo),

- dati relativi alle catalogazioni: numeri di inventario/catalogo, 
- luogo e data di rinvenimento, 
- soggetto della donazione,
- altri dati descrittivi, note e commenti,
- dati relativi alla collocazione: numero di stanza del Deposito.

Per la definizione e compilazione dei questo database sono state 
necessarie 400 ore di lavoro.

Si è scelto di non creare una maschera nel database e, quindi, di non 
esportare i dati in Access, ma di lasciare quelli di base sottoforma di 
semplice tabella, modificabile a seconda delle esigenze del Museo e 

del Deposito. Trattandosi di un database sperimentale, sarà possibile in 

futuro incrementare i dati e definire una veste grafica specifica.
Dall’analisi dei materiali presenti nelle casse si evince la presenza 

di oltre 2200 manufatti, dei quali oltre 400 litici e 1800 circa ceramici. 

I primi due database, grazie a campi dedicati al numero di inventario/

catalogo, permettono di trovare agevolmente un manufatto catalogato 
e la collocazione nella cassa, dando così la possibilità a chi si avvicina 
allo studio del materiale di trovare rapidamente l’oggetto desiderato.
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Materiali pre-protostorici presenti nelle
vetrine

Conteggi generali dei manufatti presenti sia 
nelle vetrine sia in deposito

Materiali pre-protostorici presenti in deposito

Conteggi generali dei manufatti ceramici

Il presente studio non si sofferma sulla definizione di criteri 
tipologici dei manufatti rinvenuti nei diversi siti, perché tale 
approfondimento meriterebbe un’analisi dei criteri di classificazione, 
una standardizzazione del dato edito e inedito e quindi uno studio di 
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6 V. Cavani, A. Mosca, B. Rondelli, Rappresentazione della conoscenza e classificazione 
ceramica, «Ipotesi di Preistoria», vol. 2, 2009, pp. 147-165.

7 Un approfondimento specifico sull’impiego del GIS, strumento utilizzato anche in archeologia e 
per un approccio territoriale, si veda M. FORTE, I Sistemi Informativi Geografici in archeologia, Roma 
2002; K. Kvamme (Kvamme K. L. 1992, Geographic Information Systems and Archaeology, in G. 
LOCK, J. MOFFETT (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1991, 
BAR International Series, n. 577, Oxford, Tempus Reparatum, 77-84) e bibliografia di applicazioni GIS 
in archeologia, o la recente pubblicazione della rivista di ESRI, principale produttore di software GIS 
commerciale, dedicata al GIS in archeologia (cfr. http://www.esri.com/industries/archaeology/index.
html).

una definizione tipologica riconoscibile e riconosciuta che si rimandano 
a contributi futuri.

A questo si potrebbe aggiungere un sistema integrato dato-immagine 
che permette di visualizzare a fianco di dati alfanumerici anche il disegno 
o la fotografia del manufatto diagnostico allo scopo di controllare in 
tempo reale la correttezza del dato inserito 6.

L’attenzione, però, in questo caso specifico di analisi è puntata sulle 
potenzialità dello strumento e sulla filiera che si cela dietro ai singoli 
oggetti esposti nelle vetrine del Museo o conservati in Deposito.

Metodi di indagine: GIS territoriale a Forlimpopoli

La ricerca bibliografica, le ricerche d’archivio e l’analisi topografica 
preliminare svolta tramite Google Earth hanno permesso di creare una 
base di partenza per l’analisi antropica del territorio.

Il quadro storico del popolamento costituisce una sintesi delle 
conoscenze acquisite, ma è basato su un trattamento dei dati di tipo 
tradizionale, frutto, quindi, delle rielaborazioni soggettive che ogni 
studioso fa sul proprio patrimonio di conoscenze relative ai contesti 
maggiormente significativi. In questo modo, tuttavia, è difficile ottenere 
una visione complessiva e sistematica del popolamento che possa 
costituire un nuovo punto di partenza nell’evidenziare fattori fino ad 
ora non determinati. Uno strumento potente di indagine atto a gestire 
ed elaborare l’insieme dei dati sul popolamento pre-protostorico del 
Comune di Forlimpopoli e di Bertinoro è quello fornito dalla tecnologia 
GIS 7, con la quale elaborare mappe tematiche aggiornate ed effettuare 
analisi spaziali sui dati disponibili.

Lo strumento offerto da ArcView della Esri comprende un insieme di 
applicazioni integrate: ArcMap, ArcCatalog e ArcToolbox. Utilizzando 
tutte queste applicazioni è possibile svolgere qualsiasi operazione GIS, 
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8 Ivi, p. 61.

dalla più semplice alla più avanzata, inclusi la produzione cartografica, 
la gestione di dati, l’analisi geografica, l’editing di dati e l’elaborazione 
di dati geografici. L’applicazione di questo strumento all’ambito 
archeologico permette di creare mappe tematiche funzionali all’analisi 
ed interpretazione del territorio antico.

Il GIS permette numerose possibilità di indagine archeologica del 
territorio come “GIS territoriali” e “GIS del territorio costruito”.

Dopo una prima valutazione dei dati in possesso ci si è interrogati 
sulla applicabilità dello strumento GIS al contesto di Forlimpopoli.

Si è cercato di non applicare esclusivamente lo strumento in ambito 
archeologico, ma di mantenere aperta la ricerca sotto forma di progetto 
di indagine diacronica del territorio, aggiornabile in tutti i casi in cui si 
presentino nuovi dati.

Le tecniche GIS applicate per lo studio della distribuzione di siti 
come possibile base per la pianificazione della tutela del patrimonio 
archeologico solitamente presentano vari metodi: GIS territoriali come 
GIS intra-sito, GIS inter-sito e GIS architettonici o del territorio 
costruito. Fra le numerose possibilità offerte dal GIS si è scelto di 
procedere alla creazione di un GIS inter-site, applicato al paesaggio 
archeologico nel suo contesto, che consiste nell’investigazione del 
territorio e dei sistemi insediativi 8.

La scelta di applicare questo sistema al territorio di Forlimpopoli nasce 
dalla volontà di unire i dati cartografici ai dati relativi ai rinvenimenti e 
dalla necessità di documentare i siti archeologici anche da un punto di 
vista topografico, per poterne, successivamente, trarre interpretazioni 
del paesaggio antropico. 

La contemporaneità spaziale dei diversi strati cartografici o livelli 

informativi sovrapponibili incrementa la capacità di interpretazione. 

Il GIS in quanto sistema informativo corrisponde a qualità, quantità e 
organizzazione dei dati. Il progetto mira, infatti, ad un effettivo aumento 
dell’informazione e della conoscenza del territorio di Forlimpopoli e 

le relative interazioni con i territori limitrofi. Una delle caratteristiche 

principali di questo programma consiste nel fatto che descrizioni di 
origine diversa vengano sincronizzate in un unico riferimento geografico.
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Le mappe create possono essere interrogate per ricavare informazioni 
semplici come distanze e coordinate geografiche, o per ottenere 
informazioni più complesse come la determinazione del minor percorso 
utile per collegare due punti. Il GIS permette di combinare e confrontare 
mappe, di crearne nuove, di integrare con informazioni ambientali i dati 
georeferenziati e di analizzare i dati a diverse scale grafiche 9.

L’obiettivo principale nell’applicare GIS al territorio di Forlimpopoli 
e dintorni è analizzare sia se le risorse del paesaggio sull’area di indagine 
sono distribuite in maniera uniforme o meno, sia individuare se i siti 
sono disposti in modo da ottimizzare l’efficienza dello sfruttamento 
delle risorse del territorio.

La parte originale descritta in questo lavoro è consistita nella 
creazione di strumenti numerici e grafici innovativi che si prestano 
all’analisi e alla modellizzazione della distribuzione di siti archeologici 
in un ambiente dalla morfologia mediamente omogenea.

L’iter metodologico utilizzato per la realizzazione di questa tipologia 
di GIS è stato il seguente:

1. Reperimento dei dati cartacei (archivio della Soprintendenza dei 
Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, ricerca bibliografica, 
ricerca nell’archivio Aldini).

2. Analisi dei siti attraverso uno screening del materiale presente in 
Deposito e in Museo.

3. Disegno manuale di una selezione di manufatti ceramici e litici 
cronologicamente diagnostici.

4. Creazione di database alfanumerici.

5. Reperimento della base cartografica.

6. Caricamento del database sulla piattaforma GIS.
7. Buffer (poligoni concentrici).
8. Analisi spaziali.

Le prime tre fasi sono funzionali anche alla realizzazione del 

catalogo dei siti noti e inediti e contemporaneamente creano la base per 
la realizzazione di un GIS.

La scala di analisi su piattaforma GIS corrisponde a 1:100.000 e 
1:5.000 e la scala di rappresentazione coincide a 1:100.000 e 1:50.000.

9 C. Furlanello, P. Lecca, S. Zamboni, Servizi G.I.S. Metodi statistici per la gestione della 
tutela e della ricerca archeologica in trentino, in M. de Vos (a c. di), Archeologia del territorio. Metodi 
Materiali Prospettive. Medjerda e Adige: due territori a confronto, Trento 2004, pp. 245-262.
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Cartografia di base per il GIS

Il paesaggio romagnolo e principalmente relativo al territorio 
forlimpopolese, è caratterizzato da un’area pedecollinare che si esaurisce 
nella pianura con un dolce spartiacque interposto tra il fiume Ronco e 
il rio Ausa. La parte più elevata di questo rilievo è caratterizzata da 
una stretta fascia tendenzialmente pianeggiante che degrada dolcemente 
verso Nord tra i 65 e i 49 metri sul livello del mare, ed è il punto in cui 
si collocano i primi rinvenimenti paleolitici 10. Le quote altimetriche 
generali variano tra i 320 e i 20 metri sul livello del mare, considerando 
i siti collinari di Bertinoro, località Montemaggio.

Sono stati analizzati anche la disponibilità e il numero di risorse 
idriche, l’esistenza di percorsi di collegamento tra i siti e le risorse del 
paesaggio e il fenomeno della continuità di insediamento.

Schema del sistema GIS utilizzato a Forlimpopoli (rielaborazione grafica C. Milantoni)

10 Ald. Antoniazzi - Alb. Antoniazzi, Inquadramento geologico del giacimento paleolitico del 
Podere Canestri di Forlimpopoli, «FDS», v (1994), pp. 1-12.
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La cartografia utilizzata è caratterizzata da tavolette igm 1:250.000, 
carte Tecnica Regionale 1:5.000, carta pedologica della provincia di 
Forlì-Cesena. Le immagini utilizzate sono state fornite già rettificate e 
georeferenziate.

Durante la prima fase sono state condotte analisi numeriche e grafiche 
della distribuzione geografica dei siti in relazione alle caratteristiche 
ambientali del territorio. 

I siti di Forlimpopoli presi in considerazione sono 19 relativi a 
Forlimpopoli e Bertinoro e 11 relativi alle zone limitrofe prese in esame.

LOCALITA’ COORDINATE NOTE ID SITO PERIODO

1.
Bertinoro Loc. Casticciano - 
Podere Corsini

FC1001 Età del rame

2. Bertinoro viale Carducci FC1009 imprecisabile

3. Bertinoro, Capocolle FC002 Età del bronzo

4.
Bertinoro, Loc. Casticciano Cà 
Bordi

FC1000 Età del rame

5. Bertinoro, Montemaggio FC042 Età del bronzo

6.
Forlimpopoli Podere Canestri via 
Ausa Vecchia

foglio 100, III N.E. 
carta d’Italia IGM, 
punto TJ69609460 11

FC1005
Paleolitico

7.
Forlimpopoli Podere Canestri/
Marchi

FC1005 Paleolitica

8. Forlimpopoli Podere Fantini FC049 imprecisabile

9. Forlimpopoli via Canalazzo FC1006 Età del rame

10.
Forlimpopoli, Casa Maldini  -
Via della Madonna 

FC046 imprecisabile

11.
Forlimpopoli, Casa Tramonti -
Via della Madonna

FC046 imprecisabile

12. Forlimpopoli, Casa Vitali Lino FC050 Età del bronzo

13.
Forlimpopoli, Industria Ancora - 
Via Dal Fiume

FC043 imprecisabile

14. Forlimpopoli, Officina Valbonesi imprecisabile

15. Forlimpopoli, Stazione Esso FC1007 Età del rame

16. Forlimpopoli, Via Amendola FC044 imprecisabile

17. Forlimpopoli, Via Dal Fiume FC043 imprecisabile

18.
Forlimpopoli, Podere Zambianchi 
via Prati

FC1008 imprecisabile

19.
Forlimpopoli Loc. Le Larghe, 
Podere Giannini 

FC048 imprecisabile

11 T. Aldini, Manufatti del Paleolitico inferiore a Forlimpopoli, (a c. di) Amministrazione Comunale 
di Forlimpopoli, Forlimpopoli 1985, p. 7.
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12 Forte, cit., p. 95.

Per un confronto con il territorio limitrofo l’analisi si è allargata 
anche ai Comuni di Cesena e Forlì.

LOCALITA’ ID SITO PERIODO

20. Panighina FC008 Neolitico-Rame-Bronzo

21. Pievequinta rinvenimento Santarelli FC013 Età del rame?

22. Pievequinta Podere Sirri/ Sansovini FC009 Età del bronzo

23. Provezza FC119 Età del rame-prima Età del bronzo

24. Cesena Guado della Fornasaccia FC019 Neolitico

25. Cesena Fornace Marzocchi FC1013 Neolitico

26. Forlì, Vecchiazzano FC1014 Neolitico

27. Forlì via Decio Raggi FC1015 Neolitico

28. Forlì, via Navicella FC1016 Neolitico

29. Rimini Covignano RN1011 Paleolitico

30. Forlì Montepoggiolo FC1012 Paleolitico

Creazione di nuove carte tematiche. Buffers e analisi spaziali  

Il lavoro di informatizzazione della documentazione di scavo dei siti 
oggetto di studio e la catalogazione del materiale ceramico diagnostico, 
rinvenuto nelle indagini stratigrafiche e durante le ricerche di superficie, 
costituisce l’indispensabile preparazione e organizzazione dei dati per 
sperimentare metodologie di analisi spaziali attraverso il GIS.

Il ricorso al GIS è stato di fondamentale importanza per gestire, 
omogeneizzare consultare rapidamente tutti i dati raccolti.

In totale sono state realizzate 24 elaborazioni che rappresentano una 
parte delle innumerevoli combinazioni e possibilità di interrogazione.

Le rappresentazioni dei siti attraverso un simbolo puntiforme offrono 
un’immagine immediata dell’area e della notevole quantità di materiale 
presente nel territorio. Inoltre, le applicazioni GIS sono volte alla 
ricostruzione cognitiva dell’ambiente antico 12.

Le analisi spaziali in archeologia derivano per lo più dallo studio di 
modelli geografici teorici, come i buffer, che costituiscono un modello 
di riferimento per verificare i dati distributivi sul territorio rispetto ai 
dati predefiniti.
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Il software propone un calcolo relazionale fra i siti disposti in un 
sistema comune di coordinate spaziali. 

I layer realizzati riuniscono:
- proprietà grafiche identificative,
- categorie,
- range di valori,
- dati grafici e cartografica,
- il valore di un attributo di ogni punto.

La fase successiva è stata caratterizzata dalla creazione di nuove 
tavole tematiche 13.

Utilizzando ArcCatalog sono stati creati nuovi file/layer contenenti 
informazioni specifiche in formato shape (.shp), contenenti diversi tipi 
di oggetti (punto, linea, polilinea, …):

- Siti paleolitici
- Siti neolitici
- Siti eneolitici
- Siti Età del bronzo
- Idrografia.

La prima selezione eseguita è stata quella dei siti presenti nei Comuni 
di Forlimpopoli e di Bertinoro nelle diverse epoche pre-protostoriche. 
Nel caso in cui si registri un vuoto archeologico per mancanza di dati 
allo stato attuale, l’area di analisi si è allargata ai Comuni di Cesena e 
Forlì.

Successivamente l’analisi si è concentrata sulle aree di interesse 
e di influenza delle popolazioni preistoriche, originando un buffer 
attorno ad ogni sito. Tecnicamente, dal punto di vista topografico, un 
buffer è una procedura d’analisi appartenente all’ambito dell’overlay 
topologico. Essa permette di creare all’interno di elementi predefiniti 
uno o più poligoni (aree di rispetto), o fasce di spessore costante intorno 
agli elementi selezionati 14. Le dimensioni e quindi il raggio dell’area 

CECILIA MILANTONI

13 Ivi, p. 61.
14 Sull’argomento si veda M. Cremaschi, M. Peresani, G. Pizziolo, Analisi spaziale d’abitato 

musterianoBR6base della Grotta di Fumane, in C. Peretto, Analisi informatizzata e trattamento dati 
delle strutture di abitato di età preistorica e protostorica in Italia, Atti del convegno Ferrara 26-27 
novembre 2001, Firenze 2002, pp. 59-70.
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15 Il nome viene fatto risalire ad Apusa che potrebbe derivare da Ap-usius, Ap-senna, Ap-onius 
nomi attribuibili al latino arcaico o all’etrusco, nei quali la radice «ap» significa acqua, rio, fiume. Per 
un approfondimento della tematica si veda A. Polloni, Toponomastica romagnola, Firenze 1966; T. 
Aldini, Percorsi del rio Ausa a Forlimpopoli, «FDS», v (1994), pp. 13-54.

di rispetto possono essere definiti tramite attributi propri degli elementi 
bufferizzati, ad esempio la definizione delle zone di acquisizione delle 
materie prime.

AcrMap ha la capacità di calcolare una distanza perpendicolare verso 
l’esterno da ciascun punto che definisce il sito. In questo caso sono stati 
creati buffer di 1000, 2500, 5000 metri per l’analisi dei siti paleolitici, 
mentre di 100, 300, 500, 1000 metri per i siti neolitici, eneolitici e 
relativi all’Età del bronzo.

Questo tipo di analisi permette di vedere quali sono gli elementi 
naturali intercettati come corsi d’acqua o eventuali vie di comunicazioni 
di realizzazione antropica.

Analisi preliminare dei dati relativi ai  siti editi ed inediti

Dall’analisi incrociata dei dati bibliografici, cartografici e dei 
manufatti si evince che fino dalle fasi più antiche della Preistoria, 
Forlimpopoli risalta per la sua caratteristica territoriale di zona di ampia 
frequentazione. 

Il nucleo abitativo di Forlimpopoli, posto alle prime pendici 
appenniniche, sorge tra i corsi d’acqua che attualmente chiamiamo 
Savio, Bevano e Ronco e in prossimità dell’antico Rio Ausa 15. Il corso 
del rio Ausa nell’antichità è stato più volte modificato, cancellato e 
deviato dalle sedimentazioni alluvionali che sopraggiungevano dalle 
zone collinari.

Le antiche tracce del Rio Ausa si ritrovano oggi in diversi Scoli: Scolo 
Ausa Nuova, Scolo Ausa Vecchia, Scolo Ponara, Scolo Ausetta, Scolo 

Ausa. Gli scoli presumibilmente utili al fine di valutare le risorse idriche 
nella pre-protostoria potrebbero essere lo Scolo Ponara, che dopo aver 
attraversato i terreni posti in località Lago, gira verso Nord per sfociare 

nel Bevano, e presumibilmente il tratto denominato Rio Ausa a Sud di 

Forlimpopoli. 
La città di Forlimpopoli, posta nell’alta pianura romagnola alla 

base del rilievo collinare dominato da Bertinoro, è caratterizzata sin 
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dall’antichità da una ricca ed articolata testimonianza dell’insediamento 
antropico e della frequentazione umana della zona.

Fin dalla protostoria la rete viaria della Regione emiliano-romagnola 
sembra già segnata nelle sue linee essenziali. Infatti, un sentiero 
pedemontano percorreva, in origine l’intero territorio, dal Mare 
Adriatico al Po, seguendo un tracciato quasi analogo a quello della 
futura via Emilia, l’importante strada costruita, nell’anno 187 a. C., dal 
console M. Emilio Lepido. Trasversali a questo asse viario correvano in 
epoca preromana molti altri sentieri che collegavano le aree  di pianura 
con le zone appenniniche 16.

Nel territorio del Comune di Bertinoro, ad esempio, son ben 
individuabili i percorsi di due di queste antichissime strade trasversali, 
le quali venivano battute nella protostoria dai pastori transumanti. 
Tali sentieri, che seguivano in origine i percorsi tortuosi del Bevano 
e dell’Ausa, furono più tardi trasformati in più comode strade. Una di 
queste vie, rettificata in età romana nel tratto pianeggiante (l’Erbosa), si 
dirigeva verso la fonte della Panighina per poi proseguire verso i monti 
lungo la valle del Bevano. L’altro sentiero protostorico, arrivando dal 
ravennate, seguiva i percorsi della futura via Petrosa e della più antica 
via Pasna, fino a raggiungere la pista pedemontana nel punto in cui sorse 
più tardi la città di Forlimpopoli (Forum Popili), per poi dirigersi verso 
le colline, passando da Fratta, da cui era possibile proseguire verso Sud 
lungo la valle del rio Salso oppure piegare verso la località di Meldola 
per risalire la valle del Bidente.

- Paleolitico 

Dal punto di vista stratigrafico la presenza dell’uomo a Forlimpopoli è 

attestata, come nel forlivese e nel  riminese a partire da 800.000-700.000 
anni fa 17. Gli utensili rinvenuti, in mancanza di contesti strutturali ben 
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16 T. Aldini, Archeologia bertinorese, «FDS», xi (2000), pp. 23-66.
17 C. Peretto, I primi abitanti della Valle Padana. Cronologia e tipologia delle industrie del 

Paleolitico Inferiore, in I primi abitanti della Valle Padana: Monte Poggiolo nel quadro delle conoscenze 
europee, Milano 1992, pp. 229-236; C. Peretto, 1996, Il Paleolitico della Romagna, in Quando Forlì 
non c’era. Origine del territorio e popolamento umano dal Paleolitico al IV sec. a. C., pp. 47-57; Peretto 
(a c. di), Analisi informatizzata e trattamento dati, cit.; C. Peretto, G. Bermond Montanari, L. Prati, 
Il territorio di Forlì in età preistorica, in G. Susini (a c. di), Storia di Forlì, Bologna 1989. 
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definiti e riconoscibili, rappresentano una delle testimonianze essenziali 
della presenza dell’uomo. 

Attualmente, vista le capacità acquisite in centinaia di migliaia 
di anni, risulta molto difficile immaginare come si svolgesse la vita 
nel Paleolitico e quali modalità di scelta dei luoghi da frequentare 
esistessero. L’unico punto di riflessione applicabile realmente al contesto 
di Forlimpopoli e Bertinoro potrebbe essere che gli strumenti rinvenuti 
su scheggia e gli strumenti ritoccati possono definire un passaggio da 
istinto ad intelligenza/tecnologia. Questi strumenti in pietra, utilizzabili 
per numerose attività pratiche quotidiane, potrebbero essere considerati 
oggetti destinati a fabbricare altri oggetti e quindi frutto di una riflessione 
intellettuale, elemento che viene definito un salto considerevole e 
un distacco dai primati agli ominidi 18 presumibilmente presenti nel 
territorio forlimpopolese.

In via Ausa Vecchia, nel Podere Canestri, in superficie sono stati 
messi in luce e raccolti numerosi manufatti in selce assimilabili alle 
industrie rinvenute nei terreni pedecollinari del Forlivese e del Faentino. 
Le analisi dei suoli condotte da un gruppo di ricercatori forlivesi 
associate allo studio della tipologia litica sin dal 1976 ha attribuito i 
rinvenimenti al Paleolitico inferiore.

Gli abitanti del territorio in questo periodo appartenevano 
probabilmente al gruppo dell’Homo erectus e risalgono circa a 800.000 
anni fa 19. Le testimonianze similari in Romagna relative a questo periodo 
si ritrovano a Cà Paradiso di Covignano di Rimini, Cà Belvedere di 
Montepoggiolo (FC), Serra di Castelbolognese.  

- Neolitico ed  Età del Rame

Il periodo Neolitico, momento di grandi trasformazioni climatiche, 

sociali, economiche e territoriali, è limitatamente delineato nel territorio 

di Forlimpopoli e Bertinoro dai rinvenimenti presenti all’interno 
del pozzo della Panighina di Bertinoro. In questo caso si potrebbe 
affermare che, allo stato attuale delle conoscenze archeologiche, 

a Forlimpopoli non ci siano testimonianze neolitiche accertate. La 
scarsità di testimonianze relative al periodo in oggetto potrebbe essere 

18 J. Chevaillon, L’età dell’oro dell’umanità. Cronache del Paleolitico, Milano 1998, pp. 23-25.
19 Antoniazzi - Antoniazzi, cit.
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determinata sia da motivazioni presumibilmente di carattere ambientale, 
che non hanno portato alla creazione di villaggi stabili nella zona, sia 
dalle condizioni geomorfologiche di giacitura in cui i manufatti e la 
stratigrafia sono ancora da riportare alla luce.

Si documenta così allo stato attuale delle ricerche un vuoto 
archeologico.

Dall’analisi comparata dei siti a livello puntiforme su piattaforma 
GIS e della loro localizzazione spaziali si evince che sin dall’Età del 
rame, l’area che oggi costituisce il centro di Forlimpopoli è stata da 
sempre preferita come luogo di abitazione o di frequentazione. Si 
predilige, per la maggior parte dei casi, la vicinanza ad un corso d’acqua, 
come si denota dai buffer di 1000 metri, o la posizione sopraelevata 
altimetricamente.

Sono, infatti, completamente assenti segnalazioni relative al Primo 
Neolitico a Forlimpopoli. Aspetti del Neolitico medio e recente si 
osservano sulla costa adriatica romagnola a Vecchiazzano (FC) 20, dove è 
possibile rilevare elementi della cultura di Ripoli, e S. Egidio di Cesena-
Fornace Marzocchi (FC) 21, legata invece alle influenze della cultura di 
Diana. Cronologicamente questa fase si colloca intorno al 4500 a.C. 
(5600 BP) e il 4300 a.C. Unica traccia nel territorio limitrofo relativo 
al V millennio a.C., si segnala presso la Panighina di Bertinoro 22, dove 
sono state ritrovate ceramiche ascrivibili alla facies culturale di Diana, 
rappresentata da ciotole troncoconiche fini e grossi vasi a corpo ovoide 
decorati ad impressioni e ollette in ceramica figulina.

Durante l’età del Rame 23 l’Emilia Romagna sembra influenzata da 

diversi orizzonti culturali di provenienza nord-occidentale e peninsulare 
come gli aspetti genericamente denominati di tipo Remedello. In questa 
epoca sembra svilupparsi maggiormente la produzione di ceramiche con 

la superficie a squame, già avviata alla fine del Neolitico. Le ceramiche 

20 M. Massi Pasi, L. Prati, D. Mengoli, Il sito neolitico di Vecchiazzano (FC), in Quando Forlì 
non c’era. Origine del territorio e del popolamento umano dal Paleolitico al VI sec. a. C., (a c. di) G. 
Bermond Montanari, M. Massi Pasi, L. Prati, Forlì 1996, pp. 131-142.

21 G. Morico, S. Egidio- Fornace Marzocchi, in Museo Archeologico di Cesena, Cesena 1998, p. 30.
22 G. Morico, Panighina di Bertinoro (Forlì), in Quando Forlì non c’era, cit., pp. 153-162.

23 G. Morico, L’età del Rame in Romagna, in Quando Forlì non c’era, cit., p. 93-105; M. Bernabo’ 
Brea, M, Miari, Oltre il grande fiume: le necropoli dell’età del Rame in Emilia e in Romagna, in L’età 
del Rame. La pianura padana e le Alpi al tempo di Ötzi, (a c. di) R. C. de Marinis, Catalogo della 
Mostra, Brescia 2013.
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a squame in Emilia Romagna sono documentate nel modenese, 
precisamente a Spilamberto 24, nel reggiano e nel piacentino. 

In Romagna il quadro sembra poco omogeneo e i contesti appaiono 
risultare di difficile attribuzione culturale. Ceramiche a squame sono 
state rilevate a Forlì in via Decio Raggi 25, a Cesena nei recenti scavi di 
Provezza 26 a Busa nell’Imolese 27 e nel litorale adriatico tra Riccione 
e Rimini 28. In Romagna si rilevano una serie di rinvenimenti isolati 
attribuibili cronologicamente all’Età del Rame e sono soprattutto martelli 
litici forati, asce-martello e lame peduncolate a ritocco bifacciale. L’uso 
del martello litico sembra perdurare fino agli inizi dell’Età del bronzo 
e si rilevano esempi principalmente nel forlivese, come l’ascia-martello 
a forma triangolare schiacciata rinvenuta nel greto del fiume Ronco in 
corrispondenza del ponte sulla via Emilia, a Vecchiazzano e a Faenza 
Fornace Cappuccini 29.

Elementi cultuali relativi a questo periodo sono rappresentati dal 
profondo pozzo ligneo della Panighina di Bertinoro 30, presumibilmente 
utilizzato per il culto delle acque, grazie al quale si testimonia l’esistenza 
di importanti contatti tra la Romagna orientale e le regioni dell’Italia 
centrale. I manufatti ceramici rinvenuti, utilizzati per attingere le acque, 
per versare e bere, sono confrontabili con elementi caratterizzanti 
della facies marchigiana di Conelle e quella di ambito tosco-laziale di 
Rinaldone 31.

24 B. Bagolini , Il Neolitico di Spilamberto - S. Cesario e le prime comunità agricole padane, in 
Spilamberto, Vignola 1981, pp. 189-216.

25 G. Morico, L. Prati, Il sito di via Decio Raggi, Forlì in Quando Forlì non c’era, cit., pp. 143-152.
26 Il villaggio della fine del III millennio a. C. di Provezza (Cesena), «IpoTESI di Preistoria» http://

ipotesidipreistoria.unibo.it/, 2009.
27 M. Pacciarelli, P. Von Eles, L’occupazione del territorio dal Neolitico all’età del ferro, in 

Archeologia del territorio nell’imolese, (a c. di) M. Pacciarelli, Catalogo della mostra, Imola 1994 
pp. 35-36.

28 Insediamenti neolitici ed eneolitici di Miramare, Rimini, «Preistoria Alpina», 25, 1989.

29 G. Massi Pasi, D. Mengoli, G. Morico, Faenza, Fornace Cappuccini: l’insediamento neolitico 
e il fossato, in Quando Forlì non c’era, cit., pp. 107-130.

30 Morico,  Panighina di Bertinoro, cit., pp. 153-162.

31 M. Miari , La necropoli eneolitica di Ponte S. Pietro (Ischia di Castro, Viterbo), «Rivista di 
Scienze Preistoriche», xlv (1993), pp. 101-166.
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Altri rinvenimenti sporadici di superficie sono a Forlimpopoli nella 
stazione Esso 32 realizzata a Est della città sulla via Emilia e presso 
l’ex Podere Rocchi 33 immediatamente a Sud della via Emilia per 
Cesena, dove sono state rinvenute in entrambi una accetta litica. In 
via Canalazzo 34 è stato rilevato e indagato stratigraficamente un sito 
relativo all’eneolitico con buche di palo e probabili strutture accessorie.

A Bertinoro in località Casticciano, Podere Corsini 35 sono stati messi 
in luce punte di freccia, asce-martello manufatti in selce (un grattatoio 
carenato e un residuo di lavorazione), in ftanite (un coltellino e una 
punta lacunosa) e un frammento di fondo di vaso di ceramica d’impasto.

Nella medesima località a Cà Bordi è stata rinvenuta un’accetta di 
pietra verde levigata datata da Aldini all’Età del Rame 36.

- Età del bronzo

L’Età del bronzo in Romagna è documentata a partire dalle prime 
fasi a partire da un tardivo Campaniforme definito stile Tanaccia 37 e 
documentato a Provezza di Cesena 38. La media Età del bronzo 39, i cui  
limiti cronologici del Bronzo medio sono indicati tra il xvi e il xiv  
sec. a.C. 40, sono ben documentati invece a Diegaro di Cesena, Monte 
Castellaccio di Imola, Solarolo.

32 Aldini 2002, p. 96.

33 Aldini 2001, pp. 1-24.

34 Relazione di scavo a cura di Cooperativa Archeologia Firenze, Archivio della Soprintendenza per 

i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna.
35 T. Aldini, Inventario di materiali di epoca preistorica, protostorica e romana del Museo 

Archeologico Civico di Forlimpopoli, Forlimpopoli 1999, nn. TA 32- 33 e TA 364-367; Aldini, 
Archeologia bertinorese, cit., p. 54; Aldini 2001, pp. 1-24.

36 Aldini, Archeologia bertinorese, cit., pp. 23-26.

37 L.H. Barfield, The italian dimension  of the Beaker problem, in Bell Beakers of the  Western 
Mediterranean, (a c. di) W.H. Waldren e R.C. Kennard (Br, IS, 331), Oxford 1987, pp. 499-515.

38 Il villaggio della fine del III millennio a. C. di Provezza (Cesena), cit.
39 Il popolamento della Romagna e delle aree limitrofe tra la fine della media Età del bronzo e l’età 

del Bronzo recente, «IpoTESI di Preistoria», http://ipotesidipreistoria.unibo.it/, vol. 2, pp. 217-229. 
40 G. Bermond Montanari, L’età del Bronzo in Romagna, in Quando Forlì non c’era, cit., pp. 

163-164.
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41 A. Veggiani, Una stazione della tarda età del Bronzo a Capocolle (Bertinoro, Forlì), «Atti IIPP», 
xix Riunione Scientifica (Emilia-Romagna, 11-14 ottobre 1975), pp. 273-292, Firenze 1977; G. Morico, 
Capocolle, in Museo Archeologico di Cesena, Cesena 1998, p. 47.

42 Aldini 2001, p. 23.

43 Aldini, Inventario di materiali di epoca preistorica, cit., pp. 15-17.

Nelle fasi finali della media Età del bronzo il popolamento del 
territorio romagnolo sembra non essere caratterizzato da interruzioni o 
modifiche decisive. Continua il progressivo aumento demografico, con 
un numero di siti maggiore rispetto alla precedente fase. 

In questo fervore culturale il territorio forlimpopolese sembra 
caratterizzato dalla presenza umana nei periodi del Bronzo Medio, 
Recente. Materiali dell’Età del Bronzo medio, recente e finale sono stati 
trovati a Capocolle di Bertinoro 41. Durante l’Età del bronzo sembra 
che a Forlimpopoli avvenga un assestamento e una riorganizzazione del 
territorio, vista la presenza di otto siti accertati come zona abitativa o 
zona di frequentazione antropica.

Genericamente all’Età del bronzo vengo associati i materiali di via 
Dal Fiume, industria ex Ancora, dove a circa 4 m dal piano di campagna 
attuale è stato rilevato uno strato contenente ceramica d’impasto 42.

Relativi alle fasi finali del Bronzo 43 sono i materiali rinvenuti nel 
1969 durante i lavori di costruzione di Casa Vitali in via Circonvallazione 
Emilia. Sempre afferenti allo stesso periodo sono i materiali rinvenuti 
nei poderi Sirri e Sansovini a Nord-Est di Forlimpopoli sulla sinistra 
del torrente Bevano. Nel Bronzo Recente si raggiunge la massima 
espressione demografica, con ancora maggiore importanza assunta 
dalla direttrice pedemontana. Dal bolognese fino al cesenate è infatti 
possibile rintracciare i siti che si collocano lungo questa direttrice: 
Borgo Panigale, Caselle (San Lazzaro di Savena), Trebbo Sei Vie, San 
Giuliano di Toscanella Imolese, Prevosta, Gallo di Castel S.Pietro, 

S.Biagio a Est di Faenza, Basiago, Pieve Corleto, Villanova di Forlì, 
Cappuccinini (Forlì), Coriano, Forlimpopoli, Capocolle. Altri abitati 
del ravennate quali Cà Spreti, Mensa Matellica, S. Zaccaria, Bastia, 

Campiano, S. Pietro in Campiano si disposero nella pianura prossima 
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alle paludi e al mare, lungo la direttrice adriatica che permetteva scambi 
e movimenti tra il Nord e il Sud del versante orientale della penisola 44. 

Si inserivano, così, nell’antico sistema viario dei tratturi che 
dall’Appennino conduceva verso la costa e di cui la via Erbosa, i percorsi 
a ridosso del fiume Bidente e la via Pasna, poi via Petrosa, sembrano 
essere una sopravvivenza 45.

In alcuni casi la frammentarietà dei manufatti, la mancanza di 
elementi diagnostici e il cattivo stato di conservazione, determinato 
da numerosi processi che possono modificare e alterare i manufatti 
archeologici 46, non permettono di definire una datazione dei reperti e di 
conseguenza dei siti.

Alcuni siti infatti sono genericamente definiti di epoca pre-protostorica 
e vengono considerati tali per la presenza di radi frammenti ceramici di 
piccole e piccolissime dimensioni che non permettono una definizione 
cronologica specifica, a parte che dagli impasti risulta possibile risalire 
ad un’epoca genericamente preromana.

Tra questi si segnalano i siti di Forlimpopoli via Amendola, via del 
Castello, via Prati podere Zambianchi, e Bertinoro viale Carducci.

Frequentato con costanza risulta essere un solo, Panighina di 
Bertinoro, che continua a vivere dal Neolitico all’Età del bronzo. I siti 
che, invece, presentano un unico momento di insediamento sono tutti 
quelli esterni al centro di Forlimpopoli, come Capocolle, Montemaggio, 
podere Giannini e podere Corsini a Pievequinta. 

Allo stato attuale delle ricerche sembra che la presenza e quindi 

l’individuazione dei siti possa dipendere dalle circostanze di affioramento 
dei siti stessi in corrispondenza delle zone di alta pianura - fascia della 
via Emilia - o dei dossi fluviali antichi. 

La zona  maggiormente utilizzata in epoca pre-protostorica, quindi, 

corrisponde ad un’ideale ellisse che coincide con l’attuale centro di 
Forlimpopoli da via xxv Ottobre verso Ovest a via della Madonna.

La distribuzione dei siti risulta uniforme sia nella scelta di 
posizionarsi vicino ad un corso d’acqua o una via di comunicazione e 
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44 B. Rondelli, Analisi del popolamento dell’Età del Bronzo in Romagna: proposta per un 
approccio regionale, tesi di dottorato a.a. 2006-2007, in http://amsdottorato.cib.unibo.it/28/, p. 303.

45 Aldini 2002.

46 D. E. Angelucci, Appunti di geoarcheologia, Corso di Metodologie della Ricerca Archeologica ii 

per il Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Gestione dei Beni Culturali Università degli Studi 
di Trento a.a. 2011/2012, pp. 15-17.
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probabilmente anche per la tipologia dei terreni adatti alle coltivazioni. 
Nel passaggio tra Bronzo finale e la prima Età del ferro non sembrano 
registrarsi tracce abitative stabili nel territorio di Forlimpopoli, tranne 
sporadici rinvenimenti che testimoniano la frequentazione di genti abili 
nella lavorazione dei metalli.

Sembra che le difficili condizioni climatiche e i dissesti idrogeologici 
abbiano reso la pianura inabitabile 47. Uniche testimonianze sono i 
numerosi manufatti metallici, risalenti all’xi-ix sec. a. C., rinvenuti 
in via xxv Ottobre, nell’area di costruzione del Centro commerciale 
Bennet 48, nel 2003. Al momento del rinvenimento gli oggetti erano 
distribuiti in due nuclei distinti, ad una distanza di circa 50 cm l’uno 
dall’altro, dando adito all’ipotesi che i manufatti fossero contenuti in 
materiale deperibile non conservato, come ad esempio sacchi in pelle. I 
materiali del ripostiglio  sono armi, asce, strumenti e utensili, vasellame, 
oggetti da toeletta, oggetti di ornamento, fibule, spilloni e parti di un 
cinturone. I manufatti sono sia integri che frammentari e in alcuni casi 
frammentati in maniera intenzionale. 

La filiera archeologica. Considerazioni preliminari
 
I dati a disposizione permettono di avanzare alcune ipotesi e 

considerazioni generali sul popolamento dal Paleolitico alla fine dell’Età 
del bronzo a Forlimpopoli e Bertinoro, sebbene vi siano ancora ampi 
margini di valutazione dovuti alla mancanza di informazioni puntuali e 
stratigraficamente attendibili.

L’informatizzazione e l’analisi dei dati archeologici ha posto le basi 
per il concetto di filiera archeologica controllata, diventata possibile 
attraverso la rintracciabilità delle informazioni archiviate. Ora risulta 
quindi di facile accesso la conoscenza dei luoghi, della posizione 
geografica dei siti, della collocazione dei rinvenimenti e la posizione 
attuale dei manufatti.

La scelta di utilizzare un sistema di indagine integrato, caratterizzato 
da database Excel, Google Earth e GIS, ha permesso di dare ordine al 

47 Aldini 2002, p. 101.

48 L. Malnati, A. Pozzi, Il ripostiglio di bronzi di Forlimpopoli, «Atti IIPP», atti xlv Riunione 
Scientifica Preistoria e Protostoria dell’Emilia Romagna. Modena, 26-31 ottobre 2010, in c.d.s.
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materiale cartaceo e ai manufatti conservati in Deposito e in Museo e 
di far fronte alla progressiva scomparsa delle denominazioni poderali 
degli anni Settanta e Ottanta. Una delle indicazioni topografiche 
maggiormente utilizzate relative ai siti, infatti, fino agli anni Ottanta è 
stato il nome della proprietà o il nome di un podere. Attualmente con il 
susseguirsi delle modifiche territoriali e urbanistiche, si è spesso persa 
l’indicazione scritta dei poderi, rimanendone traccia solo nella memoria 
orale. Ecco che per poter ricollocare con precisione i rinvenimenti 
risulta fondamentale fare affidamento a strumenti come Google Earth 
che permettono di visualizzare la situazione territoriale aggiornata e 
di definire la nuova collocazione topografica dei siti e dei manufatti 
rinvenuti.

Si potrebbe parlare, quindi, di filiera controllata se i dati e i manufatti 
sono caratterizzati da assoluta rintracciabilità, grazie all’applicazione 
di database, considerati come archivi o banche dati di informazioni 
eterogenee archiviate secondo differenti criteri logici. L’adozione di un 
sistema di “tracciabilità archeologica” permette agli studiosi di trovare 
materialmente i pezzi da studiare grazie ad un sistema informatizzato di 
controllo della collocazione.

Lo scavo in sé è un procedimento distruttivo, dal momento che isola 
gli elementi che costituiscono l’insieme indagato, seleziona ciò che è 
significativo e ciò che può essere ritenuto scartabile, determina “reperti” 
tramite selezione, numero, fotografia e disegno. La comprensione della 
storia passata avviene, invece, riunendo i dati, interpretandoli e facendo 
vivere al visitatore di un museo una vera e propria esperienza di vita 49.

L’elaborato pone, quindi, le basi per una prospettiva di ricerche 
interdisciplinari, che permettono di trasformare le potenzialità 
informative archeologiche dei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro  in 
un campo di applicazione e sperimentazioni innovative estendibili a 
tutto il contesto archeologico locale per una pianificazione ambientale 
e territoriale.
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49 D. Seglie, Dal sito al museo. Percorsi fisico-mentali di museologia archeologica. Il caso 
particolare dell’arte rupestre, in Archeologia del museo. I caratteri originali del museo e la sua 
documentazione teorica fra conservazione e comunicazione, (a c. di) F. Lenzi e A. Zifferero Bologna 
2004, pp. 508-520.
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Forlimpopoli, via Canalazzo, materiali ceramici nn. 1-4 scala 1:2, n. 5 scala 1:1; (dis. 
Milantoni)
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Fiumi e vie antichi: 1) via Emilia; 2) via Erbosa; 3) via Petrosa; 4) via Pasna (rielaborazione 
GIS, C. Milantoni 2012)
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Forlimpopoli, siti relativi all’Età del rame (rielaborazione GIS, C. Milantoni 2012)
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Forlimpopoli, siti relativi all’Età del bronzo (rielaborazione GIS, C. Milantoni 2012).
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Anna Fedele * - Donato Labate **

UNA RARA LUCERNA CON SCENA EROTICA
E ISCRIZIONE DA FORUM POPILI

La lucerna di Forlimpopoli

La lucerna, esposta nel Museo di Forlimpopoli 1, è stata rinvenuta nel 
1930, nell’area del giardino pubblico di Forlimpopoli, a un centinaio 
di metri a sud della Via Emilia, nel corso dei lavori di scavo per la 
realizzazione  dell’acquedotto. Ne è stata data notizia solamente con la 
dizione «lucerna erotica con una iscrizione» senza la trascrizione e la 
descrizione della inconsueta scena 2.

Si tratta di una lucerna a voluta con symplegma 3 a quattro.
Sul disco della lucerna è raffigurata una scena erotica di gruppo con tre 

personaggi maschili con falli sproporzionati e uno femminile a un livello 
di esplicitazione al presente inedito. La donna, in piedi volta a sinistra, 
è al centro nell’atto di un simultaneo coito frontale, di un coitus a tergo 

* Soprintendenza per i Beni Artistici ed Etnoantropologici di Modena e Reggio Emilia. 

** Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna.

1 Si ringrazia vivamente la collega Annalisa Pozzi della Soprintendenza per i Beni Archeologici 

dell’Emilia Romagna, per la segnalazione della lucerna custodita presso il Museo Archeologico Civico 
“Tobia Aldini” di Forlimpopoli, la direttrice del Museo Silvia Bartoli per l’invito a pubblicare il reperto 

(inv. 8988); il Soprintendente Filippo Maria Gambari per l’autorizzazione allo studio. Il restauro della 
lucerna si deve a Monica Zanardi del Gabinetto di Restauro della Soprintendenza mentre la foto è opera 
di Roberto Macrì del Gabinetto fotografico della Soprintendenza.

2 Aldini 1972, p. 13. La lucerna, rinvenuta insieme ad altri materiali di età romana (mattoni, 

mattonelle esagonali, frammenti di anfore), è inventariata con il num. 8988.

3 Rapporto sessuale.
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e di una fellatio. Di fronte alla donna un primo personaggio maschile, 
seduto su uno sgabello, regge le gambe del secondo personaggio posto 
in alto, in posizione orizzontale, proteso con le braccia verso la terza 
figura, alle spalle della donna, che lo sorregge tenendogli le braccia. 
Tutti i personaggi sono raffigurati nudi ad esclusione di quello seduto 
vestito con tunica a maniche corte, sollevata all’altezza del bacino. La 
donna, raffigurata di tre quarti, con seno e pancia pronunciati, ha due 
cavigliere come unico elemento di ornamento.

La scena erotica è bordata dall’iscrizione: adivvate rogo sodales 4 
(fig. 1).

ANNA FEDELE - DONATO LABATE

Fig. 1 - Forlimpopoli, lucerna a volute con scena erotica di sesso acrobatico

4 Aiutate(mi), (vi) prego, compagni.
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L’interesse particolare di questa lucerna, ascrivibile al i sec. d.C., 
deriva dall’iscrizione, riportata di rado sul disco delle lucerne, e dalla 
scena raffigurata particolarmente rara tra la non comune diffusione, 
soprattutto nella cultura figurativa di età imperiale, di rappresentazioni 
erotiche affrescate o riprodotte su lucerne, su ceramica da mensa e più 
raramente utilizzate nell’ambito della toreutica.

La lucerna non trova confronti stringenti con scene simili su lucerne 
edite, ad esclusione di una rivenuta, deposta rovesciata, in una tomba 
a cremazione diretta, messa in luce a Modena nella necropoli di età 
alto imperiale di Cittanova 5. La scena è identica, meno definita per 
matrice consumata 6, con la sola differenza che la donna non indossa le 
cavigliere e l’iscrizione, un po’ logora, è leggermente diversa:
(ad)ivva(t)e sodales 7 (fig. 2).

Fig. 2 - Cittanova (MO), lucerna a volute con scena erotica di sesso acrobatico

5 Si tratta della tomba 25, in parte interessata dal taglio di successive inumazioni: di un bambino (T. 
39 deposta esattamente al di sopra) e di un adulto (T. 26 posta sul margine meridionale). Faceva parte 
del corredo, assieme alla lucerna, anche un’olletta. La tomba, per il tipo di lucerna a voluta con becco 
rotondo Loeschcke iv, è ascrivibile al I sec. d.C. Negli scavi della necropoli, condotti nel 1993 sotto la 
direzione scientifica di Nicoletta Giordani, sono state esplorate 144 tombe.

6 Le due lucerne quasi certamente derivano da una matrice diversa, pur rifacendosi allo stesso 
prototipo di cui non si conoscono altri raffronti convincenti.

7 Aiutate(mi), compagni.
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Fig. 3 - Raccolta Haddad, lucerna a volute con scena erotica di gruppo

Scene di sesso a quattro con una donna e un trio di uomini sono 
rarissime. Un unico riscontro è stato possibile con due lucerne 
appartenute una alla collezione della famiglia Haddad ed una alla 
raccolta Barton Y. Berry 8. Sul disco di entrambe è raffigurata la stessa 
scena: in primo piano sesso di gruppo con tre personaggi maschili e uno 
femminile, sullo sfondo un quinto personaggio tiene aperto un drappo. 
La donna, volta a destra è riversa su un uomo supino (coito frontale) 
che si tiene sui gomiti reggendo nella sinistra una corona; a sinistra, alle 
spalle della donna, un secondo uomo in ginocchio nell’atto di un coitus 
a tergo, un terzo uomo in piedi sulla destra solleva la veste mentre la 
donna gli pratica una fellatio (fig. 3).

ANNA FEDELE - DONATO LABATE

8 La prima lucerna compare nel Catalogo Christie’s, Ars Amatoria. the Haddad Family Collection 
of Ancient Erotic and Amuletic Art, New York 1998; la seconda appartenuta alla raccolta Berry è stata 
venduta in una recente asta.
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Altra peculiarità delle lucerne di Forlimpopoli e Cittanova è la 
presenza dell’iscrizione associata alle figure riprodotte sul disco. 
L’esempio più noto d’iscrizione su disco di lucerne è quello relativo 
alla raffigurazione della Vittoria che regge uno scudo entro il quale è 
riprodotta l’iscrizione annvm novum favstum felicem mihi oppure 
tibi. Si tratta di lucerne benaugurali che venivano regalate durante il 
capodanno romano 9. Più rara è, invece, l’attestazione dell’iscrizione 
adiuvate sodales che compare associata alla rappresentazione di 
alcuni amorini intenti a giocare con la clava di Ercole e a bere da una 
coppa (fig. 4) 10.

Fig. 4 - Oedenburg (Francia), lucerna a volute con Amorini
che giocano con la clava di Ercole

9 Bailey 1980, p. 186-7, n. 957-9; Sapelli 1979.

10 Loeshcke 1919, n. 347; altre lucerne con stessa iconografia da Oedenburg cfr. Siegmund 2000 
e da Pozzuoli, conservata presso il British Museum.
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La scena, sulla base di confronti con altre fonti iconografiche, come 
il cammeo in onice conservato presso gli Uffizi con gli Amorini che 
privano Ercole delle proprie armi (fig. 5) 11, il mosaico presso i Musei 
capitolini con gli amorini che catturano il leone neméo ed Ercole in abiti 
femminili con conocchia e fuso (fig. 6) 12 e alcuni affreschi pompeiani 
con Ercole ebbro con la clava sottratta dagli amorini (fig. 7) 13 è da 
mettere in relazione al mito di Ercole ed Onfale, ovvero Ercole ebbro, 
vinto dall’amore, che abbandona la clava. In questo caso l’iscrizione 
adivvate sodales dovrebbe fare riferimento al sodalizio degli amorini 
finalizzato a far vincere Amore sulla Forza.

ANNA FEDELE - DONATO LABATE

11 Cfr. Reale Galleria di Firenze illustrata, serie V. Cammei ed intagli, Firenze 1824, p. 203, tav. 26.

12 Re 1806, p. 337, tav. viii.

13 Raoul-Rochette 846-1853, pl. 19. Affresco con lo stesso soggetto sempre a Pompei - Casa del 
Principe di Montenegro: Ercole ebbro asservito a Onfale con la clava e faretra sottratta dagli amorini.

Fig. 5 - Firenze, Uffizi, Cammeo con 
Amorini che privano Ercole delle proprie 
armi

Fig. 6 - Musei Capitolini, mosaico Amorini 
che catturano il leone neméo ed Ercole in abiti 
femminili che fila la lana
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Fig. 7 - Pompei, affresco con Ercole ebbro con la armi sottratte da Amorini

Un ultimo accenno meritano le cavigliere indossate dalla donna, un 
vezzo femminile che compare raramente nelle scene erotiche dove la 
donna è quasi sempre raffigurata completamente nuda ad esclusione: 
di una scena di cunnilingus dalle Terme suburbane di Pompei 14; di 
un medaglione del Rodano con un trio amoroso - una catena con due 
uomini e una donna (fig. 8) 15; di un coperchio in bronzo con rilievo di 
coppia impegnata in un coitus a tergo (fig. 9) 16.

Fig. 8 - Lione, Museo, disegno di medaglione applicato su vaso in ceramica
dalla valle del Rodano con un trio amoroso 

14 Jacobelli 1995, pp. 44-47, fig. 35; Varone 2001, p. 29, fig. 28.

15 Jacobelli 1995, p. 51, fig. 42; Varone 2001, p. 69, fig. 68.

16 Jacobelli 1995, p. 42, fig. 32; Varone 2001, p. 68, fig. 65.
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Fig. 9 - Roma (Antiquarium Comunale), coperchio in bronzo dal Palatino
con coppia impegnata in un coitus a tergo

ANNA FEDELE - DONATO LABATE

Nel primo caso potrebbe essere rappresentato un prostituto nell’atto 
di soddisfare la donna che pagava per il proprio amplesso, nel secondo 
caso, al contrario, la donna sembra prostituirsi (a meno che non sia 
rappresentata la scena di uno spettacolo erotico), mentre nel terzo 
caso la donna, ingioiellata, con pettinatura elaborata e in un ambiente 
caratterizzato da ricchi arredi, potrebbe evocare una delle posizioni 

amorose che, con cenni d’intesa, la domina mostrava allo sposo 
nell’intimità della casa.

                  DL

L’icononografia della lucerna di Forlimpopoli

Il tema erotico, con soggetti diversi, ricorre frequentemente sul disco 
di lucerne di varie forme, databili tra il i e il iii sec. d.C. 

Le analogie più evidenti si hanno con le pitture di area vesuviana: 
all’interno di lupanari, delle cellae meretricae, degli edifici pubblici 
come le Terme Suburbane di Pompei, di cubicula all’interno delle 
domus oltre che con le decorazioni di vasi greci e romani 17 nonché con 

17 Johns 1992; Jacobelli 1995; Varone 1994; Cantarella 1998; Varone 2000; Pantò 2011.
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particolari tessere chiamate spintriae che recano da un lato un numerale 
romano e dall’altro una variegata gamma di scene sessuali 18. 

La presenza di quadri erotici nelle case dei Romani è largamente 
attestata sia dal punto di vista archeologico sia letterario 19. Il soggetto 
erotico nella stanza nella quale era collocato serviva a sottolineare la 
funzione dell’ambiente oltre che a favorire l’eccitazione sessuale 20.

È opportuno sottolineare la necessità, per noi moderni che 
facciamo riferimento a modelli culturali e religiosi differenti, di non 
interpretare l’antichità in funzione dei nostri condizionamenti culturali, 
abbandonando, per una corretta comprensione dell’argomento, 
la tentazione di definire “oscene” in senso spregiativo o, peggio, 
“immorali” le rappresentazioni erotiche dell’antichità. La sessualità 
permeava la vita dei Romani e il loro approccio alle varie espressioni 
erotiche era disinvolto e disinibito. 

Comunque i temi erotici erano parte integrante anche di un contesto 
funerario: l’esaltazione della vita era anche esaltazione della morte, 
concatenate all’interno della concezione ciclica che della vita avevano 
gli antichi 21. Un fallo, scolpito in negativo assieme ai suoi attributi, lo 
ritroviamo su un cippo funerario nella valle del Sarno, a simboleggiare 
il Genius del defunto in qualità di forza vitale, generatrice che vince il 
dissolvimento della carne 22. In particolare si vuole segnalare a riguardo 
la Tomba 70 a cremazione indiretta di Vercelli, ascrivibile ai decenni 
centrali del i d.C. Un unicum nel panorama dei corredi femminili di 
età romana della Transpadana per la presenza di elementi insoliti per 
un corredo femminile, in particolare la presenza di una lucerna con 
scena erotica e di pendenti di collane di forma fallica, dalla valenza 
apotropaica e salutifera. Non un rimando alle qualità muliebri della 
defunta, in quanto custode del focolare domestico, moglie e madre 
esemplare come ci si sarebbe aspettato per una donna di età romana, 
ma richiami evidenti alla sfera erotica, in riferimento alla lucerna, e alla 
sfera magico-superstiziosa, per i pendenti a forma di fallo e lunare 23.

18 Campana 2009; Jacobelli 1997.

19 Varone 2000, pp. 66 ss.

20 Cfr. anche in Svetonio il brano relativo alla vita di Tiberio (Svet, in tib., xliii, 2) in cui dice che 

l’imperatore adornò le varie camere da letto con quadretti-tabellis con pitture lascive, e che questi 
entrò in possesso di un quadro di Parrasio in cui Atalanta soddisfa con la bocca Meleagro (Svet, tib., 
xliv, 2).

21 Johns 1992.

22 Varone 2001, pp.15-16.

23 Deodato 2011.
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La raffigurazione con sesso di gruppo e orge è più frequente nel 
mondo greco 24 che in quello romano nel quale era maggiormente diffusa 
una rappresentazione di coppie 25. I personaggi femminili rappresentati 
nelle scene erotiche sono prostitute, etere, schiave, mime, giocoliere, 
musiciste e danzatrici. Questo non costituisce prova di assenza di orge 
nella società romana. Per gli amori a catena si hanno testimonianze 
pittoriche da Pompei 26.

 Sesso allegro, di gruppo, sono rappresentati in pitture murali 27 e su 
lucerne 28 come pure scene di sesso acrobatico 29. Spettacoli pubblici 
erotici sono testimoniati in letteratura: nelle Metamorfosi di Apuleio, 
Lucio, il personaggio trasformato per un incantesimo in un asino, nel 
corso di un grande spettacolo in un anfiteatro, dovrà prestarsi ad un 
amplesso pubblico con una criminale, ma fuggirà terrorizzato. Per gli 
amori di gruppo troviamo in letteratura richiami ad accoppiamenti a 
catena in Marziale 30 e in Svetonio: nella vita di Tiberio si fa riferimento 
alla «triplice catena» 31.

ANNA FEDELE - DONATO LABATE

24 Per scene di sesso di gruppo su ceramica greca cfr. Johns 1992, fig. 84 (orgia bacchica), fig. 125 

(amore di gruppo con tre maschi e due femmine), figg. 140-1 e 143 (scene orgiastiche).

25 Il repertorio delle raffigurazioni erotiche, chiamate figurae Veneris, rappresentate nell’arte romana 

è vasto (delle posizioni amorose ci parla Ovidio chiamandole mille modi veneris nell’Ars amatoria - 

Ovidio iii, 787). Dalla posizione della donna detta Venus pendula o pendula conversa o mulier equitans 

(donna a cavallo) dove la donna è sopra l’uomo, in posizione frontale alla posizione della donna detta 

pendula aversa o equus aversis quando questa volge le spalle all’uomo, alla Venus prona, inginocchiata 

sul letto per il coitus a tergo (ne parla Ovidio, Ars amatoria, iii, 786).
26 Cfr. vi e vii decorazione pittorica dall’apodyuterium delle Terme di Pompei. 

27 Jacobelli 1995, pp. 48-57, fig. 41-42 e 45 (sesso di gruppo con tre personaggi), fig. 46 (si 

vedono impegnati in pratiche sessuali due uomini e due donne delle quali una subisce le attenzioni orali 

dell’altra, quindi anche un rarissimo esempio di omosessualità femminile).

28 Su due lucerne conservate nel Museo Archeologico di Bologna sesso di gruppo a quattro (due 
coppie) cfr. Gualandi Genito 1977, pp. 125-6, figg. 295-296.

29 Da una caupona proviene un affresco con raffigurato un amplesso funambolico (Varone 2000, 

fig. 46), un genere di spettacolo che avveniva in pubblico (Varone 2000, pp. 49-53). Anche la Johns 
ipotizza l’esistenza di spettacoli pubblici erotici (Johns 1992, p. 174).

30 Marziale, xii, 43 in cui si parla di «symplegmate quinque».
31 Svet., tib., 43. Secessu uero Caprensi etiam sellaria excogitauit, sedem arcanarum libidinum, 

in quam undique conquisiti puellarum et exoletorum greges monstrosique concubitus repertores, 
quos spintrias appellabat, triplici serie conexi, in uicem incestarent coram ipso, ut aspectu deficientis 
libidines excitaret. Cubicula plurifariam disposita tabellis ac sigillis lasciuissimarum picturarum et 
figurarum adornauit librisque Elephantidis instruxit, ne cui in opera edenda exemplar impe[t]ratae 
schemae deesset. In siluis quoque ac nemoribus passim Venerios locos commentus est prost[r]antisque 
per antra et causa rupes ex utriusque sexus pube Paniscorum et Nympharum habitu, quae palam iam et 
uulgo nomine insulae abutentes “Caprineum” dictitabant.
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Per quanto concerne la fellatio, raffigurata nella lucerna di 
Forlimpopoli, si deve aggiungere che il sesso orale, nelle due forme 
della fellatio e del cunnilingus, era condannato e perciò raramente 
rappresentato: la fellatio era considerata ripugnante anche nel mondo 
greco 32. Pur tuttavia la fellatio è alquanto presente nelle raffigurazioni 
erotiche romane su dischi di lucerne, vasi con medaglione della valle 
del Rodano, in alcuni affreschi pompeiani, sulle spintriae per di più 
nei graffiti pompeiani 33. Per quanto attiene infine al coito anale, 
manifesto nella scena di sesso di gruppo rappresentato sulla lucerna di 
Forlimpopoli e meno chiaro nelle numerose raffigurazioni a due con 
coitus a tergo documentate nel mondo greco e romano 34, anche questa 
pratica, da riferire al mondo della prostituzione, era ritenuta biasimevole 
sia per la donna romana 35 sia per l’omosessuale passivo.

                  AF

32 Keuls 1988, p. 200. Per i Greci l’isola di Lesbo non era associata all’omosessualità femminile 

ma alla fellatio; infatti per indicare questa pratica usavano il verbo lesbizo. Il termine greco per indicare 

la donna lesbica come la intendiamo noi ora era tribas da un verbo che significa sfregare (ivi, p. 98). 

Con questo significato usa il termine tribas Marziale nei suoi epigrammi (Marziale, vii 70: Filenide, 
lesbica delle lesbiche, fai bene a chiamare amica l’amica che ti scopi), invece usa moecha nel significato 

di puttana/amante (vi 45). Il termine fututrix (xi, 22 e 61) e fututor ( i, 73; 90; ii 28; iii 96; vii 18; xi 87; 

xii 43). In (i, 90) viene riferito ad una donna come sinonimo di tribas (lesbica) per indicare un ruolo 

attivo nel rapporto sessuale; Fedele 2000-2001 pp. 71-83.
33 Romula cum suo hic fellat et uubique (Rotula lo succhia al suo uomo qui e ovunque) cfr. Varone 

1994, p. 68). Dalle Terme Suburbane di Pompei ci viene un affresco, che è un unicum (Jacobelli 1995, 
pp. 44-7, fig. 35), in quanto presenta una scena di sesso orale  dove un uomo pratica il cunnilingus ad 
una donna. In letteratura il cunnilingus è documentato in alcuni epigrammi di Marziale (Mart. iv 43; 
vi 26; vii 24; ix 92; xii 85), come pure in alcuni graffiti pompeiani: Iucundus cunum lingit Rusticae 
(Giocondo lecca la fica a Rustica) cfr. Varone 1994, p. 78-80 dove sono riportate altre iscrizioni. 
Antonio Varone evidenzia: «gli autori antichi ben mettono in mostra come il cunnilingus, prestandosi al 
piacere della donna senza ricavarne di suo, veniva dalla società romana giudicato in modo riprovevole» 
(Varone 2005, p. 97, n. 27).

34 Per queste raffigurazioni non si comprende bene se si tratti di un rapporto anale o vaginale (cfr. a 
riguardo Campana 2009, pp. 57-59; Keuls 1988, p. 194 ss; Jacobelli 1995, pp. 48-49. 

35 Che il rapporto anale fosse praticato anche da non prostitute vi è forse in indizio in un epigramma 
di Marziale: una moglie rimprovera il marito, sorpreso con un ragazzo, dicendogli che pure lei aveva 
un culo (Mart. xi 43) Varone 1994, p. 122. Sempre in Varone è riportata un’iscrizione rinvenuta nella 
Villa dei Misteri, dove sono riportate in versi le prodezze di un pompeano: Hic ego cum domina resoluto 
clune peregi tales sed versus scribere turpe fuit (Qui ho trafitto di brutto la signora, slargandole il 
didietro, ma certo è stato turpe, poi, dover scrivere questi versi). Anche in questo caso non si tratta 
di una prostituta ma di una domina (Varone 1994, p.). Un esplicito riferimento al coito anale lo 
troviamo in un affresco pompeano rinvenuto in un lupanare (Varone 2001, p. 57, fig. 48): accanto 
alla raffigurazione di un coitus a tergo è riportata la seguente iscrizione: LENTE IMPELLE (spingi dentro 
lentamente). Una raccomandazione richiesta dell’infelice prostituta per non farsi male.

UNA RARA LUCERNA CON SCENA EROTICA E ISCRIZIONE
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Note conclusive 

La scena di sesso di gruppo, raffigurata con un’inedita esplicitazione 
sulla lucerna di Forlimpopoli è da ritenere una rappresentazione 
dissacrante ed ironica  per il rimando, con l’adiuvate sodales, al contesto 
raffinato di Ercole ebbro ovvero della Forza che si piega ad Amore, reso, 
nella nostra lucerna, in senso umoristico: il personaggio sostenuto sulle 
braccia dei compagni, mentre la povera prostituta gli pratica la phellatio, 
chiede a questi (sodales) di sostenerlo per evitare una rovinosa caduta. 
Un fumetto, una vignetta ironica, spudoratamente erotica, per stimolare 
lo stupore e strappare un sorriso 36.

Pur nella dissacrante e ironica rappresentazione l’intricata scena 
può raffigurare uno spettacolo di sesso acrobatico, un genere di 
intrattenimento che veniva offerto da saltimbanchi, mimi e attori di 
cui resta una vivida riproduzione in un affresco pompeiano rinvenuto 
in una caupona 37. La particolarità della lucerna di Forlimpopli (i sec. 
d.C.) e l’inconsueta testimonianza di un’iscrizione a commento della 
scena erotica in essa rappresentata, è tale da costituire, secondo Antonio 
Varone, il tramite attraverso cui si arriva alle appliques di terracotta 
della valle del Rodano (ii-iii sec. d.C.) con scene erotiche fornite, a 
commento, d’iscrizioni di tipo umoristico 38.

            AF, DL

ANNA FEDELE - DONATO LABATE

36 Un sodalizio erotico di due personaggi maschili è documentato in un’iscrizione di Ercolano 
(Varone 2005). 

37 Varone 2001, pp. 48-52, fig. 46, ivi riferimenti a testimonianze graffite sui muri di Pompei.

38 Si ringrazia vivamente Antonio Varone, impareggiabile esperto della materia, per le preziose 
indicazioni offerte a commento della lucerna di Forlimpopoli a lui sottoposta per un parere di 
competenza offerto con inconsueta liberalità. Alcuni medaglioni con scene erotiche e iscrizioni a 

commento sono presenti in Varone 2001, p. 68, in una (fig. 68) è raffigurata una scena di amore a tre:  
una donna e due uomini.
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Vittorio Bassetti

BENI E AFFITTUARI DELL’ABBAZIA FORLIMPOPOLESE 
DI S. RUFILLO

NEL SINDACATO DEL VESCOVO (secc. xiv-xvi)

In precedenti numeri della rivista ho passato in rassegna i beni e gli 
affittuari abbaziali afferenti all’area urbana forlimpopolese soggetta alla 
giurisdizione spirituale dell’abbazia 1. Per completare l’argomento passo 
ora a trattare della parte di città soggetta alla giurisdizione spirituale 
vescovile in cui pure si trovavano beni abbaziali 2.

Isolato vie Battisti (lato est) - Sendi (lato sud) - Costa (lato ovest) 
- Piazza Garibaldi (lato nord)

(Butrighelli P. P., I, c. 42r: 1502) 3. Una casa con terreno sino al 
fossato: presso la piazza, detto fossato, il vecchio conduttore, gli eredi 
di Luigi de Carcarris da Genova.

La casa dapprima è affittata a Francesco del fu Mengo Bastardi de 
Butrighellis, che nel 1502 la vende a Taddeo del fu Guglielmo Fabe de 
Butrighellis e fratelli.

1 N. xix, 2008 (Generalità e Contrada del Casalino); n.o xxi, 2010 (Contrada di S. Savino); nn. 
xxii, 2011 e xxiii, 2012 (Contrada di Basano). 

2 L’area in questione era sita ad oriente di una linea percorrente l’intero vicolo del Forno, il lato 
ovest di piazza Garibaldi e l’intera via Battisti prolungata idealmente sino alle mura urbiche. 

3 ASFo, Rogiti di Pietro Paolo Butrighelli da Forlimpopoli (abbr. Butrighelli P. P.). 
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(Moratini, XXX, c. 26v: 1507) 4. Un terzo di una casa, che un tempo 
era costituita da due case, con terreno sul retro: presso la via verso i 
monti e Cesena, Zanne Fava in luogo di Francesco Bastardi.

Il bene nel 1475 è affittato al predetto Francesco; nel 1507 a mastro 
Battista del fu mastro Michele Romboli.

(Moratini, XXX, c. 31r: 1507). Parte di una casa, che un tempo era 
costituita da due case, con terreno sul retro: presso la via, Zanne Fave 
con altra terza parte, l’Ausa.

Il bene nel 1475 è affittato a Francesco Bastardi; nel 1507 a Pasqua, 
figlia di Giacomo Cichini de Salimbenis e vedova di Luigi Ambrosii (de 
Carcarris); nel 1517 a Cambio (de Cambiis).

(Moratini, XXX, c. 34r: 1507). Parte di una casa, che un tempo era 
costituita da due case: presso la piazza, mastro Battista Romboli, Pasqua 
di Luigi (de Carcarris).

L’intera casa nel 1475 è affittata a Francesco Bastardi; nel 1507 in 
parte a Zanne del fu Bastiano de Fava e fratelli.

(Moratini, V, c. 26r: 1517). Parte di una casa: presso la via verso i 
monti e Cesena, l’Ausa, Zanne Fave in luogo di Francesco Bastardi (de 
Butrighellis).

Il bene dapprima è affittato al predetto Francesco; nel 1507 a mastro 
Battista Romboli; nel 1517 al figlio di costui, Giovanni Antonio.

(Armuzzi, II, c. 48r: 1524) 5. Una casa con terreno sul retro: presso 
la piazza, il canale che scorre per la città, la casa di Giovanni Battista 
de Sibonis e quella di Giovanni Antonio del fu mastro Battista Romboli.

La casa viene venduta da ser Andrea del fu ser Antonio de Orlandis 
da Bertinoro a ser Antonio figlio di Gaspare Berti de Rusanis e ad 
Antonio del fu Cristoforo de Bandis.

4 ASFo, Rogiti di Giuliano Moratini da Forlì (abbr. Moratini). 
5 ASFo, Rogiti di Bartolomeo Armuzzi da Forlimpopoli (abbr. Armuzzi).
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(Rosi Masio, I, c. 58r: 1533) 6. Una casa con terreno sul retro: presso 
la via, la piazza, la fossa che scorre (per la città), Giovanni Battista 
Siboni.

La casa viene venduta da Domenico del fu Tonio Ricii de Butrighellis 
a Pietro Maria del fu mastro Lodovico de Fabrettis.

(Rosi Masio, I, c. 253r: 1536). Una casa: presso la piazza, la via, 
Giovanni Battista Siboni.

La casa viene venduta da Ginevra del fu Cambio de Cambiis, moglie 
di Andrea del fu Stefano Frassoni, a Francesco Maria del fu Cambio de 
Cambiis.

(Gardini P. P., II, c. 86v: 1536) 7. Domenico del fu Tonio Ricii de 
Butrighellis permuta e vende a Francesco Maria del fu Cambio de 
Cambiis una casa con terreno sul retro sita presso la piazza, il canale ed 
Alessandro Berti; il predetto Francesco Maria cede una parte di casa con 
cortile sul retro confinante con la sorella Zanevera, con la via, col canale 
e con Giovanni Battista Siboni.

(Rosi Masio, II, c. 51r: 1539). Una casa: presso la via, la piazza, 
Giovanni Battista Siboni ed Antonio Brisani.

 La casa viene venduta da Francesco Maria del fu Cambio de Cambiis 
a Sante del fu Pietro de Bandis.

(Rosi Masio, II, c. 105v: 1540). Una casa con terreno sul retro: presso 
la via, Alessandro del fu ser Antonio Berti de Russanis e Giovanni 
Battista de Sibonis.

La casa viene venduta da Antonio del fu Girolamo Birsani (e parenti) 
a Pirocio quondam Foripopilii de Butrighellis ed a Matteo figlio di 
Masio Pedri de Mattis.

6 ASFo, Rogiti di Masio Rosi da Forlimpopoli (abbr. Rosi Masio). 
7 ASFo, Rogiti di Pietro Paolo Gardini da Forlimpopoli (abbr. Gardini P. P.).
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(Asti, I, c. 71r: 1540) 8. La terza parte di una casa: presso la piazza, 
Antonio Bandi in luogo degli eredi di mastro Battista Romboli.

L’appartamento nel 1531 è affittato a Giovanni Battista del fu Michele 
de Sibonis da Forlì abitante a Bertinoro.

(Asti, I, c. 91r: 1540). Una casa con terreno ad uso di macero da 
guado: presso la piazza, la via, il Fossatone, Antonio de Bandis, gli eredi 
di ser Antonio Berti.

Il bene nel 1533 è affittato a Domenico de Bazochis.

(Rosi Masio, II, c. 154r: 1541). Una casa con terreno sul retro: presso 
la via, la piazza, la fossa e Giovanni Battista Siboni.

La casa viene venduta da mastro Antonio de Corvaria del distretto di 
Milano a Francesco Maria del fu Cambio de Cambiis.

(Asti, I, c. 132r: 1541). Una casa ad uso di macero, la quale un tempo 
era la terza parte di due case: presso la piazza, Giovanni Battista alias 
Badisse de Sibonis.

Il bene nel 1536 è affittato ai fratelli mastro Sante e Francesco del fu 
Pietro de Bandis, che pagano il canone nel 1541.

(Asti, III, c. 23r: 1548). La metà di una casa: presso la via, gli eredi di 
Giovanni Battista(Siboni) in luogo di Francesco Cambii, Matteo Pirocii 
de Butrighellis.

L’appartamento nel 1544 è affittato agli eredi di ser Antonio Berti, 
poi a Francesco alias el Magnino de Ferris; nel 1548 a Giovanni del fu 
Mengo de Russanis e parenti.

(Asti, III, c. 117v: 1552). La terza parte di una casa con terreno sul 
retro: presso la piazza, gli eredi di Francesco alias Magnino de Ferris, 
Francesco Cambii.

L’appartamento nel 1547 è affittato a Pacientia figlio del fu Giovanni 
Battista de Sibonis; nel 1552 a Francesco del fu Pietro de Sonaldis; nel 
1559 ai fratelli Francesco e Matteo del fu Masio Pedri.

VITTORIO BASSETTI

8 APSRF, Rogiti di Tommaso Asti da Forlì (abbr. Asti).
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(Asti, III, c. 145v: 1554). Una casa già ad uso di macero: presso la 
piazza, Francesco Sonaldi in luogo di Giovanni Battista alias Badisse de 
Sibonis, l’Ausa vecchia.

La casa nel 1543 è affittata a Francesco de Cambiis; nel 1554 a Marco 
Antonio del fu Sante Remondini; nel 1561 alla figlia di costui, Andrea.

(Asti, III, c. 161r: 1555). Uno spazio entro la Porta Cantone: presso 
la via, la carraia vicinale, Nicolò Fabe.

 Lo spazio nel 1541 è affittato a ser Battista del fu Matteo de 
Butrighellis e parenti; nel 1555 alle figlie di costui, Bernardina e Giulia.

(Asti, III, c. 170r: 1555). La metà di una casa: presso la via, Francesco 
Sonaldi in luogo degli eredi di Giovanni Battista de Sibonis, Masio 
Pedri.

La casa nel 1548 è affittata a Cecchino de Russanis e parenti; nel 
1564 a Giovanni del fu Mengo de Russanis.

(Asti, III, c. 200r: 1557). Una casa con solaio e terreno sul retro ad 
uso di cortile: presso Giovanni Brighenti, Francesco de Sonaldis, la via, 
il canale.

Metà della casa nel 1541 è affittata a Masio di Pedro de Mattis ed a 
Pirocio de Butrighellis; l’altra metà dapprima è affittata a ser Battista 
de Butrighellis, poi al predetto Masio, cui è affittato il tutto nel 1557; 
subentrano poi nel 1559 il figlio di costui, Matteo, e nel 1579 Masino 
de Mazzolinis.

(Asti, III, c. 250v: 1559). Una casa con terreno sul retro: presso la 
piazza, gli eredi di Marco Antonio Remondini, Giovanni de Russanis 
alias del Brighente.

La casa nel 1552 è affittata a Francesco de Sonaldis; nel 1559 ai 
fratelli Francesco e Matteo di Masio Pedri; nel 1579, compresa la 
bottega annessa, a Domenico e Francesco de Pedris; nel 1579 la sola 
casa a Masino de Mazzolinis.
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(Asti, III, c. 272r: 1561). Una casa già ad uso di macero: presso la 
piazza, Matteo di Masio Pedri in luogo di Francesco Sonaldi, l’Ausa 
vecchia.

La casa nel 1554 è affittata a Marco Antonio del fu Sante Remondini; 
nel 1561 alla figlia di costui, Andrea; nel 1593 a Pietro Paolo Chiarucci.

(Asti, IV, c. 57v: 1563). La terza parte di una casa con terreno entro 
la Porta Cantone: presso la via da due lati, il conduttore stesso, don 
Giovanni Battista de Ucellinis.

L’appartamento nel 1537 è affittato a Lorenzo di Lazzaro de Albertinis, 
poi a Susanna, figlia di costui e moglie di Giovanni de Fachinis; nel 
1563 a Giovanni Battista del fu Pietro de Sonaldis.

(Asti, IV, c. 98r: 1564). La metà di una casa: presso la via, Matteo di 
Masio de Pedris da due lati in luogo di Francesco de Sonaldis e degli 
eredi di Giovanni Battista de Sibonis.

L’appartamento nel 1555 è affittato a Giovanni del fu Mengo de 
Russanis e fratelli; nel 1573 a Cecchino Brighenti.

(Castellini, c. 36v: 1573) 9. Una bottega: presso la via, Masino de 
Masolinis.

La bottega nel 1564 è affittata a Giovanni de Russanis; nel 1573 a 
Giacomo di Cecchino de Brighentis.

(Castellini, c. 89r: 1578). Una casa: presso la piazza, l’Ausa vecchia, 
le fosse della rocca.

La casa nel 1561 è affittata alla signora Andrea de Remondinis; nel 
1578 a Pietro Paolo alias il Chiaruzzo de Tenolis macellaio da Forlì.

(Castellini, c. 105v: 1579). Una casa con solaio e terreno sul retro: 
presso la piazza pubblica, la via, Pietro Paolo alias el Chiaruzzo 
macellaio da Forlì, il canale Fossatone, Cecchino Brighenti.

La casa nel 1559 è affittata a Matteo de fu Masio Pedri de Mattis; nel 
1579 a Masino del fu Filippo de Massolinis.

9 APSRF, Rogiti di Bernardo e Lorenzo Castellini da Forlì (abbr. Castellini).
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(Castellini, c. 108r: 1579). Una bottega: presso Masino de Massolinis, 
la piazza, Pietro Paolo alias il Chiaruzzo de Tenolis macellaio di 
Forlimpopoli.

La bottega nel 1559 è affittata a Matteo de Pedris; nel 1579 a 
Domenico e fratelli del fu Masio de Pedris; nel 1593 ad Agostino del fu 
Masino de Massolinis.

(Castellini, c. 196r: 1593). Una bottega: presso Pietro Paolo 
Chiarucci verso Cesena, la piazza dalla parte anteriore verso i monti, i 
conduttori stessi da due lati verso Forlì e Ravenna.

La bottega e relativa casa nel 1579 sono affittate ai fratelli Francesco 
e Domenico de Pedris; nel 1593 la sola bottega ai fratelli Agostino e 
Domenico del fu Masino de Masolinis.

(Castellini, c. 201v: 1593). Una casa già ad uso di macero da guado: 
presso la piazza dalla parte anteriore, il Fossatone od Ausa dalla parte 
posteriore verso Ravenna, Agostino Mazzolini verso Forlì, le fosse della 
rocca mediante la via verso Cesena.

La casa nel 1578 è affittata a Pietro Paolo del fu Giovanni Battista 
Chiarucci da Forlì.

(Castellini, c. 208r: 1594). Una bottega: presso Pietro Paolo 
Chiarucci verso Cesena, la piazza dalla parte anteriore verso i monti, i 
conduttori stessi da due lati verso Ravenna e Forlì.

La bottega nel 1593 è affittata ai fratelli Agostino e Domenico del fu 
Masino de Masolinis.

(Castellini, c. 246r: 1599). Uno spazio entro la Porta Cantone: presso 
la via, la carraia vicinale, Nicolò de Fabis.

Lo spazio nel 1555 è affittato ad Orsolina del fu Pietro Giovanni de 
Garnadinis; nel 1599 a Giovanni Battista del fu Bartolomeo de Betiis 
da Forlì.
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Isolato vicolo del forno (lato est) - Piazza Garibaldi (lato sud) - 
Mura urbiche 

(Bandi Fr., c. 187v: 1577) 10. Andrea del fu Pasio de Simonis permuta 
e vende a Leonardo del fu Sebastiano de Gardinis una casa presso la 
piazza, mastro Ottaviano de Ucellinis e le mura della città; il predetto 
Leonardo cede una casa confinante con Giuliano de Gardinis, Luigi de 
Gardinis e la strada, col patto che, se la casa di Leonardo è di proprietà 
abbaziale, non deve gravare su Andrea alcun canone d’affitto. 

(Castellini, c. 115v: 1580). Una casa con solaio: presso mastro 
Ottaviano de Ucellinis, le mura della città.

La casa, già di Leonardo de Gardinis, nel 1580 passa in permuta 
sotto il diretto dominio dell’abbazia.

Isolati vie Battisti (prolungamento ideale del lato est sino alle 
mura urbiche) - Massi (lato nord) - Salaghi (lato ovest prolungato 
idealmente sino alle mura urbiche)

(Vecchiazzani, p. 26: 1379) 11. Un casamento entro la Porta Cantone: 
presso la via da 2 lati, Banduccio de Bandis, gli eredi di ser Bencivenni, 
Giovanni Albertini.

Il bene nel 1379 è affittato a Bianchina moglie di Artelino Britoni de 
Paoli.

(Butrighelli, III, c. 59v: 1463). Un terreno ad uso di orto: presso le 
mura mediante l’andamento, Zanne del fu Andrea de Ramondinis da 
due lati, il vecchio conduttore.

Il terreno dapprima è affittato a Gasparino del fu Gaspare de Paulis 
alias del Papa, che nel 1463 lo vende alla moglie di Tonio del fu Giovanni 
Bastardi da Longiano.

VITTORIO BASSETTI

10 ASFo, Rogiti di Francesco Bandi da Forlimpopoli (abbr. Bandi Fr.).
11 Vecchiazzani, 1647, parte ii, (abbr. Vecchiazzani).
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(Armuzzi, II, c. 237r: 1527). Una casa con cortile e orto sul retro: 
presso la via, la casa di Battista de Righinis, gli eredi di Tonio Ramondini, 
i diritti del Comune dalla parte dell’orto, ser Lando Golfarello.

Il bene viene venduto da Domenico del fu Antonio Ricii de Butrighellis 
ad Andrea del fu Domenico Petri Gardini de Usilinis.

(Golfarelli L., III, c. 228r: 1537) 12. Una casa con forno per pane 
e terreno sul retro: presso la via, Giorgio Barabichi, Matteo Baciochi, 
Francesco alias Mazino de Baciochis, Giacomo de Masolis, la cantina 
del notaio rogatario.

Il bene viene venduto da Pantasilla, vedova di Masetto de Butrighellis 
ed ora moglie di mastro Sante de Bandis, a Dianisa figlia del fu ser 
Giovanni Andrea de Rumisinis.

(Castellini, c. 139v: 1584). Una casa: presso la via, gli eredi di don 
Salvatore de Russanis, Giovanni de Maccettis.

La casa nel 1577 è affittata a Camilla del fu Domenico de Russanis ed 
a Sante di Francesco de Russanis; nel 1584 a Francesco detto Barabico 
del fu Bernardino de Russanis; nel 1599 ai fratelli don Matteo e mastro 
Andrea del fu Battista de Bonolis; nel 1616 a Domenico de Rondonis.

(Castellini, c. 229r: 1599). Una casa: presso la via dalla parte 
anteriore, gli eredi di ser Salvatore de Gulfarellis da due lati verso 
Ravenna e Forlì, Matteo de Righinis verso Cesena.

La casa nel 1584 è affittata a Francesco de Barabichis; nel 1599 a 
mastro Andrea de Bonolis; nel 1616 a Domenico de Rondonis.

12 ASFo, Rogiti di Lando Golfarelli da Forlimpopoli (abbr. Golfarelli L.)
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Isolato vie di porta Rossana (lato nord) - Salaghi (lato est prolungato 
idealmente sino alle mura) - Mura urbiche

(Golfarelli S., I, c. 1v: 1538) 13. Casa del rev.do don Antonio de 
Pasqualibus rettore della chiesa forlimpopolese di S. Giacomo: presso 
la via ed i beni di S. Rufillo.

(Asti, IV, c. 127r: 1565). Complesso di beni entro la Porta Cantone: 
a) La quarta parte di una casa con corte: presso la via, Giacomo e 

Gaspare del fu Giovanni de Mattis con altra quarta parte pure di diritto 
abbaziale, le fosse.

b) La metà di uno spazio: presso la via, i conduttori stessi, i predetti 
Giacomo e Gaspare col restante terreno pure di diritto abbaziale.

L’appartamento nel 1541 e lo spazio nel 1539 sono affittati a Domenico 
e Bartolino de Mattis; il tutto nel 1565 ad Antonio del fu Domenico 
de Mattis e fratelli; il solo appartamento nel 1582 a Baldassarre de 
Reggianis e Gaspare de Mattis.

Isolato vie Costa (lato est) - Massi (lato sud) - Salaghi (lato ovest) 
- Sendi (lato nord)

(Rosi Masio, I, c. 27v: 1536). Una casa con terreno fino alla via 
pubblica: presso la via da due lati, Zanino Necii (de Butrighellis), 
Andrea de Leonardis.

Il bene viene venduto da Domenico del fu Antonio Ricii de 
Butrighellis ad Antonio di Lorenzo Bernardi de Butrighellis (e parenti).

VITTORIO BASSETTI

13 ASFo, Rogiti di Salvatore Golfarelli da Forlimpopoli (abbr. Golfarelli S.).
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GARIBALDI E I GARIBALDINI A FORLIMPOPOLI

Giuseppe Garibaldi muore a Caprera il 2 giugno 1882. È, per certo, 
l’eroe più popolare del Risorgimento italiano, colui che - più di altri, 
tale è la di lui considerazione presso l’opinione pubblica nazionale - ha 
contribuito al compimento dell’Unità dell’Italia.

Dopo la sua scomparsa pressoché ogni Comune del nuovo Regno 
- grande o piccolo che sia - rivendica qualsivoglia legame con l’“eroe 
dei due Mondi” e a lui dedica, nell’enfasi celebrativa delle figure 
del Risorgimento tanto in voga a cavallo dei due secoli, vie, piazze, 
monumenti e lapidi. 

Anche Forlimpopoli non è da meno: il 23 ottobre 1883 il Consiglio 
comunale delibera di contribuire con £. 100 alla costruzione a Roma di 
un monumento al generale Garibaldi e con altre £. 100 per la tomba da 
erigersi a Caprera; il pittore locale Paolo Bacchetti offre al Comune, 
«per decorarne gli uffizi municipali» un ritratto, da lui eseguito, del 
Generale.

P. Bacchetti, Ritratto di Giuseppe Garibaldi,
Forlimpopoli, Quadreria comunale, Sala del Consiglio
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Nella seduta del 7 gennaio 1884 il Consiglio comunale

viste le domande di molti cittadini perché siano intitolate al nome del generale 
Garibaldi la via Ordelaffi e la piazza Pompilio, decide unanime d’intitolare la 
piazza maggiore della città al nome del generale, mantenendo però intitolata ad 
Ordelaffi la via principale del paese. Delibera inoltre di sostituire al nome della 
piazza del Commercio, quello di Pompilio.

Nella stessa seduta viene approvata una proposta della Giunta 
perché «ad iniziativa e spese del Municipio sia collocata una lapide 
commemorativa nella Loggia della Torre».

Il 14 giugno 1885, la «Democrazia forlimpopolese» appone una 
ulteriore lapide sulla facciata di un caseggiato in via Ordelaffi (oggi via 
A. Saffi) che commemora il Generale assieme a Giuseppe Mazzini.

Nel 1905, in seguito alla richiesta del Prefetto di Forlì di conoscere 
tutti i dati concernenti i volontari che presero parte alle diverse campagne 
garibaldine - di siffatta richiesta non si conosce a tutt’oggi lo scopo 
effettivo -, il neo-eletto sindaco di Forlimpopoli prof. Raffaele Righi 
risponde, il 21 agosto, producendo un elenco manoscritto di ben dodici 
facciate:
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Carissimo sig. Provveditore, 
le mando l’elenco dei cittadini di Forlimpopoli, che presero parte alle varie 
spedizioni garibaldine. Non mi è stato possibile attingere tutte le notizie, che 
ella desiderava, del corpo e reggimento in cui militarono, perché quasi tutti non 
conservano più nulla del loro stato di servizio 1. 

Comune di Forlimpopoli

Elenco dei cittadini che hanno partecipato
alle spedizioni garibaldine

Volontari garibaldini che combatterono in difesa della Repubblica Romana del 1849

Cognome e nome Paternità Professione Data di nascita

Agosti Costantino fu Luigi macellaio 22 agosto 1824
Battelli Pasquale fu Giuseppe guardia municipale 4 novembre 1828
Bertozzi Luigi fu Andrea  23 marzo 1832
Bratti Giuseppe 2 fu Valentino caffettiere 1 maggio 1802
Celli Innocenzo 3

Gardini Clemente 4 fu Cresfonte  [5 novembre 1835]
Lolli Francesco fu Domenico falegname 4 ottobre 1841 5

Righini Attilio 6 fu Michele  [8 giugno 1813]

1 BCFo, Raccolte Piancastelli, b. 206/84. Si ringrazia la dott.ssa Antonella Imolesi Pozzi e il 

personale tutto dell’Unità Fondi antichi, Manoscritti e Raccolte Piancastelli della Biblioteca “A. Saffi” 

di Forlì per la collaborazione. Ove possibile si è cercato di integrare, fra parentesi quadre, le lacune 

presenti nel manoscritto. Gli elenchi sembrano - e senz’altro sono - incompleti se posti a confronto con 

quelli consultati e pubblicati da A. Picci, L. Ravaglioli, I Forlimpopolesi nel Risorgimento, «FP», n. 1 

(1961), pp. 109-116 successivamente ripresi, solo parzialmente, anche da Aldini 2001, p. 301; si deve 

purtroppo rilevare che nelle referenze bibliografiche testé citate i garibaldini sono genericamente inseriti 

nell’elenco di tutti i combattenti volontari, inoltre dei documenti compulsati non viene fornito alcun 

riferimento archivistico. 

2 Sottotenente della Guardia Civica forlimpopolese.

3 Alla colonna Osservazioni è annotato: «Irreperibile in questa anagrafe e nei registri parrocchiali». 

In realtà il parroco don Righini, che non vedeva di buon occhio l’impeto insurrezionale che lo circondava, 
così scrive  «Il Celli Innocente, nubile, quantunque di poca salute, e *** volle anche lui partir colli altri 

forlimpopolesi per liberare, come dicevano questi indemoniati, la Patria da tiranni, andò a Venezia. Colà 
stette parecchi mesi, ma sicome era di malferma salute fu preso da febri le più potenti e furono costretti il 

rimetterlo a casa, qui giunto infirmò gravemente e fu portato allo Spedale ove poco dopo morì. Gli furono 
fatti li funerali con tutti gli onori militari come se fosse morto Alessandro il grande. Solite buffonerie de’ 

forlimpopolesi, ma li contadini hanno esultato nella di lui morte, perché li galetti sono sicuri» (APSR, 
Stato d’anime città 1847).

4 Morto in battaglia

5 Nato il 30 gennaio 1825, quella riportata sul documento è un evidente errore di trascrizione. 

6 «Questo poi sig. Attilio, se Plutarco scrivesse, se dovesse far la di lui vita, o come li moderni dicono 

“biografia” al certo si ritroverebbe imbrogliato, perché non saprebbe come incominciare e molto meno 
finirla, satis dixi» (APSR, cit.).
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Forlimpopoli, Lapide in piazza Garibaldi, loggiato della Torre civica

***

Volontari che combatterono agli ordini del generale Garibaldi nel 1859, nel Corpo 
denominato «Cacciatori delle Alpi»

Bazzoli Giuseppe fu Domenico fabbro ferraio 6 maggio 1827
Bazzoli Innocenzo fu Domenico sensale 18 agosto 1833
Bratti Innocenzo fu Giuseppe cenciaiuolo 20 febbraio 1842
Celli Luigi fu Nicola sensale 21 ottobre 1830
Franchini Clemente fu Giovanni canepino 4 novembre 1840
Liverani Silvestro fu Antonio sensale 24 gennaio 1841
Parazza Diomede fu Cesare 7 farmacista 10 dicembre 1838
Picci Leopoldo fu Michele sensale 21 ottobre 1834
Picci Giuseppe fu Michele bracciante 22 novembre 1837
Zanzani Odoardo fu Marco falegname 13 settembre 1842

***

7 «Era il Parazza Cesare, sergente della Civica, nativo di Castel S. Pietro, ma quivi domiciliato come 

speziale. Questi è sempre stato caldo, rivoluzionario fino dal 1831. Nel 1847, 1848, 1849 sommamente 
amava PIO IX, poscia costituzionale, all’ultimo repubblicano sfegatato. Uomo sempre irrequieto, che 

solo gli è sempre piaciuto di pescar nel torbido: ma a lui è sempre successo ciò che dice il proverbio “che 
li benvenuti andaron per battere, e furon battuti”. Nemmeno li di lui compagni di pensare, lo possono 
sofrire. Due sere gli furono rotti li cristalli della spezieria con de’ grossi sassi. Finalmente altercò un 

giorno con un certo Bazzoli Agostino detto Dragagino il quale gli lanciò una mezza pietra che lo distese 
a terra che si credeva morto. Ecco tutto quello che ha guadagnato» (APSR, cit).
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Volontari garibaldini che fecero la Campagna del 1860 per la liberazione dell’Italia 
meridionale

Bazzoli Temistocle 8 fu Cherubino possidente 21 agosto 1843
Bazzoli Innocenzo fu Domenico sensale 18 agosto 1833
Bertozzi Gaetano fu Giuseppe muratore 18 aprile 1839
Branzanti Leonida fu Girolamo sarto 6 maggio 1833
Gherardi Carlo 9 fu Pio  studente 1842
Martelli Luigi di Achille studente 22 ottobre 1843
Martelli Temistocle di Achille sarto 18 febbraio 1839
Ruffilli Giuseppe fu Francesco falegname 1 giugno 1837
Zaccarini Romeo fu Luigi medico chirurgo 4 novembre 1837
Zaccarelli Antonio 10 fu Pietro falegname 24 marzo 1842

***

Forlimpopoli, Lapide in piazza Garibaldi, loggiato della Torre civica

8 2° Reggimento (Vacchieri) 1a Brigata (Simonetta) 17a Divisione (Medici). Congedato con la 
gratificazione di 6 mesi di paga a norma del R. D. 11 novembre 1860 (ASCF, b. Guerra 1915-1918, 
Pensioni).

9 È il figlio di Pio Gherardi, direttore della Banda musicale cittadina, nato a Ravenna. 

10 2° Reggimento (Dunjow) 3a Brigata (Eberhardt) 17 Divisione (Medici). Congedato a norma R. D. 
11 novembre 1860 (ASCF, b. Guerra 1915-1918, Pensioni).
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Volontari garibaldini che parteciparono alla Campagna per la tentata liberazione di 
Venezia nel 1866

Battelli Pio fu Giuseppe bracciante 12 luglio 1845
Bazzoli dr. Massimiliano di Gregorio dottore in legge 7 dicembre 1841
Bazzoli Pio fu Agostino sensale 2 dicembre 1847
Bendandi Salvatore fu Giovanni sensale 25 aprile 1846
Celli Silvestro Benedetto fu Orsolino sensale 13 gennaio 1846
Guerdi Tomaso 11 fu Giuseppe studente 24 agosto 1844
Imolesi Gabriele fu Marco cenciaiuolo 4 dicembre 1846
Manuzzi Ciro fu Pietro sarto 4 luglio 1845
Marescalchi Scipione fu Antonio giornaliero 6 luglio 1839
Milandri Pietro fu Enrico possidente 27 luglio 1847
[Monti Bartolomeo 12 di Domenico studente 7 febbraio 1844]
Sasselli Giovanni fu Francesco trafficante 13 luglio 1835
Zaccarelli Antonio 13 fu Pietro falegname 24 marzo 1842

***

Volontari garibaldini che fecero la Campagna dell’Agro Romano nel 1867, per la 
tentata liberazione di Roma - I volontari Garibadini del 1867 furono incorporati nella 3a 
Colonna capitanata dal colonnello Eugenio Valzania di Cesena

Artusi Giuseppe fu Giovanni muratore 15 agosto 1845
Aguzzoni Lazzaro fu Giovanni sensale 4 febbraio 1844
Amici Pietro fu Michele sarto 28 luglio 1850
Bendandi Ubaldo di Antonio negoziante 10 maggio 1851
Bazzoli dr. Massimiliano fu Gregorio dottore in legge 7 dicembre 1841
Bertozzi Flavio di Francesco impiegato comunale 3 ottobre 1843
Bendandi Salvatore fu Giovanni sensale 25 aprile 1846
Bocchini Pasquale fu Giuseppe sensale 8 ottobre 1845
Bazzocchi Vincenzo fu Andrea possidente 28 febbraio 1847
Bazzoli Pio fu Agostino sensale 2 dicembre 1847
Briganti Pasquale fu Antonio mediatore 17 aprile 1843
Celli Filippo Silvestro fu Andrea oste 23 agosto 1946
Celli Raffaele fu Pellegrino giornaliero 1 maggio 1847
Calzi Tommaso fu Francesco sensale 19 giugno 1847

11 Morto per ferita riportata nella Campagna del Tirolo. L’invasione del Trentino (Tirolo Meridionale 
o Tirolo Italiano / Welschtirol) del 1866 da parte di Giuseppe Garibaldi fu una campagna della terza 
Guerra di Indipendenza italiana che consistette nel riuscito tentativo, da parte di Garibaldi e del suo 

Corpo Volontari Italiani, di forzare le difese austriache in Tirolo e di aprirsi la strada verso Trento.

12 Morto combattendo sul Tirolo (c.s.).

13 Volontario nell’8° Reggimento del Corpo Volontari Italiani, matricola n. 225.
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Filippi Andrea fu Giacinto calzolaio 7 maggio 1846
Gardelli Giuseppe fu Vincenzo pensionato ferroviario 25 gennaio 1846
Giunchi Gaetano fu Marco caffettiere 27 marzo 1847
Giunchi Ippolito fu Domenico trafficante 10 febbraio 1840
Godoli Domenico fu Pietro giornaliero 24 marzo 1846
Lolli Vincenzo fu Domenico falegname 26 agosto 1848
Picci Luigi fu Giovanni calzolaio 31 marzo 1847
Paci Antonio Achille fu Giacomo caffettiere 16 maggio 1849
Righini Ottavio fu Giacomo possidente 11 marzo 1845
Riva Paolo fu Giuseppe cenciaiuolo 24 settembre 1842
Zoli Giuseppe fu Giacomo calzolaio 9 marzo 1846

***

Innumerevoli città, lungo tutta la penisola, possono vantare monumenti 
o lapidi eretti per  perpetuare il ricordo di un passaggio o di una sosta 
del Generale. Forlimpopoli, come detto, ne possiede addirittura due, ma 
entrambe sembrano solo esaltare le di lui virtù morali e militari. 

La domanda sorge spontanea: «Garibaldi è mai stato a Forlimpopoli?». 
Riferisce il prof. Carlo Giovanni Mor 14 nella sua sintesi storica su 

Forlimpopoli 15:

L’8 ottobre 1859 Garibaldi passava per Forlimpopoli 16 e si recava a 
Modigliana per riabbracciare il canonico Verità cui egli amava chiamare suo 
«salvatore».

In quella occasione il Generale si è certamente fermato in paese, al 
civico 32 del Borgo Maestro 17 dove lo attendeva una carissima amica: 
Luigia Artusi. 

14 Carlo Giovanni Mor (Orzinuovi, 9 febbraio 1855- Milano, 23 settembre 1927), professore di 

Pedagogia Morale presso la Scuola Normale di Forlimpopoli, sposa nell’ottobre del 1896 la maestra 
elementare Teresita Targioni di Modigliana, pronipote diretta di don Giovanni Verità. Sono loro figlie: 

Lidia (1897) e Vittoria (1901). 

15 C. G. Mor, Cenni storici delle città di Forlì e Forlimpopoli in relazione alla Storia generale 
d’Italia, Forlimpopoli 1895. 

16 Il passaggio di Garibaldi da Forlimpopoli è attestato anche nell’elenco delle spese effettuate dalla 

Municipalità fra i mesi di giugno e ottobre 1859 (vedi allegato 1).

17 Diverrà strada Ordelaffi, per essere rinominata, in tempi moderni, via A. Saffi.
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Letizia Maria Teresa, detta Luigia, Artusi nasce a Forlimpopoli il 10 
ottobre 1833; è figlia del macellaio Salvatore e di Domenica Stanghellini. 
Nel 1851 sposa il caffettiere e possidente Domenico Branzanti. Muore 
il 9 marzo 1903. Dall’unione nascono tre figlie: Annunziata (1862), 
Giuseppina (1863), Anna Elena detta Lena (1870).

Oltre all’elenco dei garibaldini forlimpopolesi il sindaco Raffaele 
Righi fornisce altre informazioni: 

Ho aggiunto all’elenco copia di due lettere referentesi alla venuta di 
Garibaldi a Forlimpopoli, e scritte ad una certa Luigia Artusi in Branzanti di 
qui, ora morta, in casa della quale si raccoglievano i cittadini più noti per la loro 
devozione a Garibaldi ed al movimento nazionale unitario.

Cara la mia Luigia 
la di Lei lettera mi fù di somma contentezza e ne rendo grazie all’affezionato di Lei 
cuore.
Ho compreso il senso della di Lei lettera, ed a tale effetto ritroverà inclusa in questa mia 
un’altra lettera, quale spedirà al di Lei fratello Giuseppe 18, con questa si presenterà 
al Brigadiere delle Guide 19 Giuseppe Nuvolari, al quale viene raccomandato, e vivo 
nella certezza che saranno compiti i giusti di Lei voti, e quello del caro suo fratello.
Le partecipo i più distinti saluti del colonnello Malanchini, al Branchini non ho 
partecipato le di Lei grazie perché assente, al suo ritorno lo farò.
Domenica e lunedì venturo spero passerà per Forlimpopoli il mio caro Generale, e sarà 
da Lei. Cara la mia sig.ra Luigia non ho termini di esprimermi per esserle grato alla 
di Lei memoria, ovunque possa, essa è l’arbitra della mia volontà.
La prego di un saluto al sig. Pietro Santini 20, ed al di Lei gentilissimo consorte. Le 
professo la più alta stima colla quale mi dichiaro di Lei
aff.mo servo

Gusmevoli Luigi 21

Rimini 3 novembre 1859

PIERO CAMPORESI

18 Giuseppe Artusi (1837- ?), di lui non si hanno ulteriori notizie.

19 Guide a cavallo dei Cacciatori delle Alpi. Nel febbraio 1859, Cavour fa inserire nelle modifiche 

alla legge sull’esistente Guardia Nazionale un articolo con cui il Governo era autorizzato a formare corpi 
speciali con volontari inscritti sui ruoli della Guardia Nazionale. 

20 Santini don Pietro (1805-1863) di Domenico e Giovanna Branzanti, già cappellano dell’armata 
italiana che combattè in Veneto nel 1848. Cappellano provvisorio del Comune (1859) dopo la rinuncia 
di don Raffaele Amici, nel maggio 1860 viene eletto cappellano stabile per unanime acclamazione del 
Consiglio comunale. 

21 Forse un assistente di Garibaldi. Personaggio presente a La Maddalena e a Caprera nel 1862 
(Biblioteca Marucelliana Firenze, Catalogo del Carteggio generale, FI0101).

PIERO CAMPORESI
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Fino, 6 gennaio 1860

La mia bella e carissima Luigia

I vostri sensi generosamente patriotici, mi hanno veramente commosso - e ve ne sono 
riconoscente in nome dell’Italia. Io, non passo più per Forlimpopoli! - e sicuramente 
esser lontano da quelle tanto care popolazioni, e da voi - è una grande afflizione della 
mia vita - tanto più che v’erano là non lontane speranze di potere fare qualche cosa 
per questa nostra cara Italia.
Comunque vadano le cose - dite ai vostri prodi concittadini che fidino nel destino della 
patria - che forza umana non potrà far recedere e che nell’ora del pericolo se accade 
- noi ci rivedremo ancora.
Tanti cari saluti ai vostri di casa ed agli amici.
V(ost)ro sempre

G. Garibaldi 

Quest’ultima lettera giunge dal paese di Fino Mornasco 22, in 
provincia di Como, che è teatro di un matrimonio ‘storico’: quello 
contratto fra Giuseppe Garibaldi e la nobildonna finese Giuseppina 
Raimondi, figlia del marchese Giorgio, il 24 gennaio 1860. 

Un matrimonio fallito nel volgere di un’ora, ma pur sempre un evento che 
ha pesato sulla storia, se non nazionale certamente in quella dell’eroe dei due 
mondi. Garibaldi aveva conosciuto la «coraggiosa e avvenente fanciulla», come 
egli la definisce, il 1° giugno del 1859.

La giovane era nata dall’unione illegittima del marchese Raimondi e di 
Livia Giannoni; era cresciuta in un ambiente di cospiratori ed aveva colpito 
Garibaldi per il suo coraggio, oltre che per la sua bellezza. 

Il Generale, a cui era morta dieci anni prima Anita, ha 54 anni, Giuseppina 
18: tra i due una appassionata frequentazione e un caldo rapporto epistolare. La 
famiglia caldeggia l’unione: avere una figlia moglie dell’eroe dei due mondi 
non è cosa da poco.

Le risposte di Giuseppina sono positive, così Garibaldi alla fine del 1859 si 
reca per un soggiorno breve a Villa Raimondi: un soggiorno che si protrae in 
modo più interessato del previsto.

Il Natale viene trascorso a Fino, mentre si continua a parlare dell’imminente 
matrimonio. L’annuncio formale viene dato alla stampa (Corriere del Lario, 6 
gennaio 1860).

Il matrimonio è ufficiale e si farà il 24 gennaio, dopo che Giuseppina si è 
rimessa da una brutta malattia.

Tutto bene dunque? Non proprio.

22 Il termine Mornasco viene aggiunto nel 1862 per non confondere il paese con Fino del Monte 
presso Bergamo.

GARIBALDI E I GARIBALDINI A FORLIMPOPOLI
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Il fatto è che Giuseppina ha un altro spasimante, un giovane ufficiale 
[Flavio Caroli]. Ma tant’è: arriva il grande giorno. Gli invitati allo storico 
evento sono circa 200, provenienti da ogni parte d’Italia: tra essi la figlia del 
generale e di Anita, Teresita. Testimoni degli sposi sono Lorenzo Valerio, 
Prefetto di Como e il conte Giulio Porro Lambertenghi, patriota e buon amico 
di Silvio Pellico. 

Il matrimonio viene celebrato nella chiesetta immersa nel verde del parco 
di Villa Raimondi. Finita la cerimonia arriva un messaggero che consegna 
una lettera al Generale. Mentre Garibaldi legge si rabbuia e diventa rosso per 
la collera. Si avvicina alla moglie, l’afferra per un braccio e la trascina nel 
belvedere che è dietro la Villa.

«Leggete!». Giuseppina appena inizia la lettera ha un fremito. «È vero?» 
incalza il marito. Giuseppina, già debilitata per la malattia, alza gli occhi e 
sussurra «Sì, ma…». Il Generale non le dà il tempo di spiegarsi e le sbatte 
davanti lo sferzante epiteto «Signora, voi siete una puttana!».

La ragazza con un sussulto d’orgoglio risponde allora per le rime: «Pensavo 
di essermi sacrificata per un eroe, invece non siete che un rozzo soldato!».

Comunque sia Garibaldi se ne va lasciando nello sconcerto e nella vergogna 
commensali e famiglia Raimondi. 

Ma cosa c’era scritto su quel biglietto? 
Il fatto è che il matrimonio appena celebrato va in frantumi nel giro di 

un’ora. La sentenza d’annullamento, patrocinatore legale di Garibaldi 
Francesco Crispi, viene emessa il 25 dicembre 1879 23.

Fino Mornasco - Villa Raimondi: la cappella in cui si sposò Garibaldi (foto C. Pozzoni)

23 A. Francescucci, Una disavventura matrimoniale di Garibaldi, Convegno di studi in occasione 
del bicentenario della nascita di Garibaldi, Bolzano 17 novembre 2007.
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allegato 1

ASCF, Verbali del Consiglio dal 25 settembre 1859 al 22 agosto 1860

Specchio delle spese incontrate dal Comune di Forlimpopoli dal giorno 18 giugno 
a tutto li 19 ottobre del corrente anno 1859, d’ordine delli sig.ri componenti la 
Giunta di Governo e Commissione municipale provvisoria

Spesi per festeggiare la pronunciazione della Città a favore dell’Indipendenza 
italiana e cioè:
per spari di mortai sc. 5,50
in bandiere nazionali sc. 8,11
in n. 40 lampioncini nuovi sc. 2,20
in candele, facchinaggio, carta per le luminarie sc. 8,13
ad Artusi Giovanni per levare i stemmi pontifici, innalzamento della Bandiera e 
luminaria alla Rocca sc. 4,50
parto di palloncini da Meldola sc. 0,90
vino per la Banda sc. 0,48

Per festeggiare la vittoria di Solferino:
in spari di mortai sc. 3,50
nella luminazione sc. 4,52
a Giovanni Artusi per la suddetta sc. 0,60
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Per festeggiare l’arrivo in Bologna di Massimo d’Azelio:
in spari sc. 3,50
luminazione sc. 3,81

Luminazione pel passaggio del Corpo Mezzacapa 24 alla volta di Rimini sc. 3,11

Per festeggiare il voto dell’assemblea di Bologna dell’annessione al Piemonte:
luminaria sc. 4,80
spari di mortai sc. 3,50
ad Artusi Giovanni per la suddetta illuminazione sc. 0,60

Per festeggiare l’arrivo dell’Intendente Ara in Forlì:
in spari di mortai sc. 2,80
per illuminazione sc. 3,54

Per festeggiare il ricevimento della Deputazione Romagnola dal Re Vittorio 
Emanuele, in Monza:
per illuminazione sc. 3,89
spari sc. 4,16
vino per la Banda sc. 0,64

Per festeggiare il possesso provvisorio delle Romagne per parte del Re Vittorio 
Emanuele: 
illuminazione sc. 2,88
ad Artusi Giovanni per la suddetta sc. 0,60
sparo sc. 3,50
vino per bandisti sc. 0,80

Per festeggiare l’innalzamento dello stemma sabaudo:
illuminazione sc. 5,75
ad Artusi Giovanni per la suddetta sc. 0,60
spari sc. 5,50
razzi n. 96 sc. 8,00
vettura pei suddetti sc. 0,30
sparatura dei medesimi e mantenimento di due fiaccole sc. 0,25
acqua ragia per le suddette sc. 0,45

PIERO CAMPORESI

24 Luigi Mezzacapa (1814-1885), nel 1859 entrò nell’esercito piemontese e organizzò in Toscana la 
“Divisione Mezzacapo”, composta di volontari della Romagna e delle Marche, per coadiuvare Manfredo 
Fanti nella preparazione dell’annessione dell’Emilia e della Romagna al Regno di Sardegna. Fu Ministro 

della Guerra del Regno d’Italia nei Governi Depretis I e Depretis II. Senatore del regno d’Italia dal 1º 
dicembre 1870.
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due padelle di ferro per le medesime sc. 0,32
ad Artusi Salvatore per cena ai bandisti e vino pei suddetti durante la festa di ballo 
e fra giorno, nonché quello somministrato ai reduci di Solferino sc. 10,60
a Camporesi Ruffillo ed ai bidelli comunali per la custodia e polizia della sala da 
ballo sc. 1,95
ad Artusi Clemente per maschera all’ingresso della suddetta sc. 0,60
in varie iscrizioni all’uscio e a Vittorio Emanuele poste nella sala da ballo sc. 1,60
cera servita per la suddetta festa sc. 5,66
spesi in vettura ed altro per ricondurre il bandista Salbarelli in S. Giovanni in 
Marignano sc. 3,54
Idem pel maestro e Maldini Pietro sc. 4,55

[totale] spese per feste sc. 130,24

Stemma sabaudo:
a Camporesi Rufillo per legno e fattura sc. 3,26
a Sanzani Marco pei ferramenta sc. 2,04
ad Artusi Giovanni per l’innalzamento del medesimo sc. 3,20
al pittore Rossi pel suddetto sc. 5,50
a Vitali Luigi per portarlo e ricondurlo sc. 0,80

Sovvenzioni e ricognizioni
Per un soccorso caritatevole a 19 donne appartenenti ai volontari marciati per la 
guerra s. 19,00
ad altre n. 9 donne non comprese nelle suddette sc. 3,60
in ricognizione a n. 21 reduci di Solferino sc. 49,00

Spese diverse
A Valzania di Cesena come da suo bono sc. 8,00
a undici militi qui di stazione pel mantenimento dell’ordine a titolo di soprasoldo 
sc. 8,55
vino per i suddetti sc. 0,62
per la stampa del proclama della Giunta sc. 0,80
a Righi Natale pei generi somministrati alla Giunta per oggetti di cancelleria sc. 
3,33
spesi per rifare la bandiera della torre, una nuova per collocarla nella Residenza 
municipale e riparazione a quella delle Porte sc. 12,83
tappe ai militari reduci da Solferino qui di transito sc. 1,34
spesi in alloggi aventizzi ad ufficiali e militi di passaggio sc. 4,70
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Per la fermata di Garibaldi
In una refezione al Generale e suo Stato Maggiore sc. 3,91
stallatico per n. 8 cavalli del medesimo sc. 2,00
biada per i suddetti sc. 1,70
ferratura pei medesimi sc. 1,00
lumi per la banda sc. 0,15
vetture ed altro per la Giunta e Commissione sc. 7,84

Provvisoria per oggetti d’ufficio
Mancia alla sala dei commissari ed intendente di Forlì sc. 3,84
In espressi porto di stampe da Cesena, postina da Forlì, e postino sc. 4,04
alla guardia urbana, nazionale, e reduci di Solferino per scorta ai detenuti disertori, 
in servizi straordinari ordinati dal Governo sc. 12,54
in cibarie pei detenuti civili e disertori sc. 3,93
Ricognizioni ai vetturali e birocciai per aver tenuto a disposizione del Comune le 
bestie e vetture servite per trasporto di disertori, militi, ufficiali, effetti militari sc. 
33,13

Guardia urbana e nazionale
Per l’acquisto di n. 10 fucili, una carabina, una sciabola, tre draghe, una giberna ed 
un budrie 25 sc. 61,60
in n. 58 di polvere da fucile sc. 8,92
in n. 9010/12 di palle pei suddetti sc. 6,09
fattura di n. 1150 cartucce sc. 2,99
in n. 500 capsuli pei fucili sc. 1,00

Spesi in spuntiglio per la pulitura dei fucili e terra di Vicenza per i cinturoni della 
Guardia, compresi stracci sc. 1,55
al sellaio Giunchi per cinturoni, budrie e giberne, lavori di buffetteria sc. 11,30
in un lume per la camera dell’ufficiale di guardia sc. 0,70
spesi in due capetti pei tamburi sc. 7,00
simile per due paia pantaloni per i suddetti sc. 8,86
a Bezzi Achille per placche e croci in servizio della Guardia Nazionale sc. 6,10
all’archibugiere per ristauri ai fucili sc. 5,83
a Righini Giordano per la dipintura dello stemma sabaudo nel quartiere nazionale 
sc. 1,50
in spazzole pel quartiere sc. 0,25
in due moccolatoi con piattino e forbici sc. 0,68
in n. 4 cornici per l’ufficio del capitano sc. 2,00
a Branzanti Odoardo per n. 10 bonetti pel corpo di guardia sc. 6,00
in pelle e fattane di ristauri ai tamburi, porto dei medesimi a Forlì e grembiali di 
pelle pei suddetti sc. 3,37

25 Budriere: striscia di cuoio portata a tracolla per reggere la spada o la sciabola.

PIERO CAMPORESI
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P. Novaga, disegno di Giuseppe Garibaldi (coll. privata)
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in una tenda nuova e copritura del sofà pel l’ufficio del capitano della Guardia 
Nazionale sc. 5,50
ad Emiliani pei lavori alle vetrate del quartiere e ristauri ai lumi sc. 3,58
al falegname per simile sc. 1,17
al muratore sc. 0,45
olio e candele per l’illuminazione del quartiere dalli 18 giugno a tutto settembre 
sc. 7,95
fettuccia pei suddetti lumi sc. 0,45
a Battelli Pasquale per assegno di quartiliere dal 18 giugno a tutto ottobre 1859 in 
ragione di sc. 50 al mese sc. 19,95
in carta, penne ed altro per l’ufficio della Guardia Nazionale sc. 0,75

[totale] sc. 506,45



Stefania Spinelli

LE SCUOLE PUBBLICHE A FORLIMPOPOLI 
DALLA CADUTA DEL GOVERNO PONTIFICIO 

ALL’UNITÀ D’ITALIA
(parte ii)

L’intervento desanctisiano nel 1861: una svolta? 1

Il 1861 vede, dopo un breve rimpasto di Governo, la sostituzione alla 
guida della Pubblica Istruzione del moderato Mamiani col democratico 
Francesco De Sanctis (1817-1883) 2 il cui operato si distinguerà per aver 
cercato di coniugare la pragmaticità dell’azione concreta nel campo delle 
riforme scolastiche con le aspirazioni ideali democratiche risorgimentali 
ed il rigore della preparazione culturale, frutto di una mentalità sempre 
aperta ad accogliere quanto di più moderno si presentasse sulla scena 
europea. In campo scolastico l’impegno fattivo del grande letterato 
si volse a promuovere gli strumenti primi dell’istruzione popolare, 
istituendo su tutto il territorio le Scuole Normali e Magistrali, mettendo 
a disposizione cifre certe per i sussidi alle scuole e gli incentivi ai maestri 
che si occupavano delle scuole rurali, serali e festive, sottolineando 
ripetutamente la necessità dell’istruzione femminile come precondizione 
per garantire il benessere delle famiglie e dell’intero Paese.

1 Salvo diverse indicazioni, per i documenti citati in questo paragrafo si fa riferimento ad ASCF, 
CA, 1861, b. 245, titolo xiii.

2 Membro del Ministero Cavour dal 27 marzo 1861 al 12 giugno 1861 e del Ministero Ricasoli dal 
12 giugno 1861 al 3 marzo 1862.
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I primi mesi del 1861, tuttavia, sono ancora contrassegnati 
dall’impronta del Mamiani in ambito nazionale e, a livello territoriale, 
dall’instancabile opera di sollecitazione e controllo dell’Ispettore 
Armandi che il 1° febbraio 1861 richiama i maestri e le scuole private 
affinché si uniformino alle disposizioni previste dal Regolamento 
del 15 settembre 1860, in base al quale per aprire una scuola privata 
occorre farne richiesta scritta al Regio Ispettore provinciale, indicando 
il comune ed il luogo in cui si intende aprire tale scuola ed allegando i 
titoli comprovanti la capacità legale e la moralità degli insegnanti (art. 
153); tale richiesta deve essere presentata ogni anno, entro il mese di 
ottobre (art. 158); le scuole o gli insegnanti privati che continueranno 
la propria attività senza rispettare tali condizioni rischiano una sanzione 
pecuniaria e, addirittura, l’avvio di un procedimento giudiziario.

Dal canto suo il Ministro Mamiani, con una Circolare datata 4 
febbraio 1861, fornisce «Avvertenze sull’esecuzione del Regolamento 
del 15 settembre 1860», mettendo in evidenza le disposizioni da attuare 
con maggiore celerità, in relazione all’importanza della questione 
dell’istruzione popolare e della primaria necessità della sua promozione 
da parte del Governo, in modo da assicurare a tutti la fruizione della 
scuola elementare ed ai maestri uno stipendio congruo, commisurato 
alla loro preparazione ed al loro impegno. Viene ribadito l’obbligo di 
istituire scuole elementari maschili e femminili anche nelle piccole 
borgate, sono definite le «prove di capacità richiesta ai maestri», tolti 
vincoli all’istruzione privata, ribadita l’esigenza che gli stipendi dei 
maestri siano «proporzionati alle loro fatiche». 

Il Ministro richiede altresì la collaborazione degli amministratori 
municipali e degli ispettori per assicurare la realizzazione di tali impegni. 
Le disposizioni più importanti sono quelle di:

- aumentare il numero delle scuole, anche nelle piccole borgate, in 
modo da rendere più facile per i cittadini l’adempimento dell’obbligo di 
istruire i figli; a tale scopo i comuni dovranno impegnarsi a fornire una 
sede alle scuole, gli arredi e lo stipendio ai maestri;

- i municipi debbono predisporre commissioni e nominare 
sovrintendenti «di libera elezione dei cittadini» per garantire un’assidua 
vigilanza sulle scuole; a tale fine è consentito che i paesi più piccoli 
possano associarsi tra loro o richiedere l’intervento di personale 
proveniente dai centri abitati vicini più popolosi; il problema più 
scottante resta comunque quello delle scuole rurali, che necessitano di 
cospicui miglioramenti;

- si sottolinea ulteriormente che la retribuzione dei maestri deve 
essere adeguata al loro lavoro ed alla loro preparazione, attingendo, in 
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caso di necessità ai sussidi messi a disposizione dal Parlamento o dalla 
Provincia;

- deve essere attuata la classificazione delle scuole in modo da 
regolare gli stipendi dei maestri e poter avviare la cassa del «Monte 
delle pensioni pei maestri» 3;

- bisogna prioritariamente incrementare il numero delle classi 
elementari inferiori e superiori, provvederne gli arredi, verificare il 
rispetto dell’obbligo di frequenza, istituire scuole serali e domenicali 
per gli operai. 

Il 10 febbraio 1861 l’ispettore Armandi invia a tutti i sindaci della 
provincia una nuova circolare con la quale chiede di conoscere il numero 
degli alunni frequentanti, nell’anno in corso, le scuole elementari 
pubbliche maschili e femminili di ciascun comune. Questi dati saranno 
poi inviati al Ministro della pubblica istruzione che ne relazionerà in 
Parlamento.

Relativamente a tale indagine, si conserva nel fascicolo relativo 
all’istruzione elementare pubblica maschile e femminile a Forlimpopoli, 
la minuta di un «Quadro sintetico» delle scuole elementari pubbliche 
del comune indicante il numero di alunni che le frequentano e l’elenco 
dei loro nomi. I dati in esso contenuti sono confermati, il 14 febbraio 
1861, da una lettera di accompagnamento con la quale il Delegato 
straordinario del comune di Forlimpopoli invia al regio Ispettore un 
dettagliato prospetto degli alunni di entrambi i sessi che frequentano le 
scuole elementari pubbliche della città, dal quale emerge che:

- le scuole elementari pubbliche femminili inferiori sono frequentate 
da trentuno alunne suddivise in quattro classi (tre frequentano la prima, 
quattro la seconda, sei la terza e quindici la quarta);

- la scuola elementare maschile inferiore, il cui maestro è Nicola 
Gardini, è frequentata da ventitré alunni, due nella prima superiore, 
sei nella prima inferiore, quattro nella seconda superiore, undici nella 
seconda inferiore;

- la scuola elementare maschile superiore, tenuta dal maestro Achille 
Martelli, è invece frequentata da ventuno alunni, dieci nella sezione 
superiore della classe prima, undici nella classe seconda; tuttavia il 
maestro stesso annota che sei di questi ultimi, i quali studiano la lingua 
latina, la grammatica italiana ed i principi del sistema metrico decimale, 
stanno in realtà svolgendo il programma di terza classe.

3 Legge del 15 settembre 1859.
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L’ispettore Armandi, il 18 marzo 1861, invita il comune di 
Forlimpopoli a premiare con attestati di lode gli studenti più meritevoli 
durante gli esami mensili: ne verrà stampato uno col bordo dorato per 
il primo classificato di ogni classe, mentre per altri due o quattro dei 
migliori ne saranno predisposti alcuni col bordo nero. Alla circolare è 
allegato facsimile di cui resta l’esemplare. 

In prossimità degli esami semestrali, il 27 aprile 1861, la Giunta 
municipale di Forlimpopoli invia a don Tommaso Rondoni, all’arciprete 
Innocenzo Manucci, ai maestri Achille Martelli e Nicola Gardini, ai 
parroci del comune di Forlimpopoli (i quali però non risponderanno 
positivamente all’invito) una comunicazione scritta della loro data e 
l’invito a partecipare ad essi con l’incarico di esaminatori o di osservatori.

Si riporta sintesi del verbale dell’esame semestrale svoltosi il 9 aprile 
1861 presso le scuole Elementari di Forlimpopoli.

Sulla base della legge sarda sulla pubblica istruzione del 13 novembre 
1859, la Giunta municipale di Forlimpopoli, nella seduta del 18 marzo 
1861, aveva deliberato tale data come idonea per effettuare l’esame 
degli allievi delle scuole elementari comunali al fine di rilevarne il 
profitto al termine del semestre, rivolgendo l’invito ad essere presenti ai 
maestri, agli esaminatori e ai parroci del comune, cui spetta il compito 
di verificare l’istruzione religiosa. La Commissione d’esame risulta 
composta dall’assessore Giacomo Ricci e dall’assessore supplente conte 
Tommaso Briganti, in qualità di rappresentanti della Giunta municipale, 
da don Tommaso Rondoni e dall’arciprete di S. Andrea in Rossano, 
Innocenzo Manucci. Presente alle 8,30 nei locali del Municipio, la 
suddetta Commissione si trasferisce poi nel locale delle scuole pubbliche 
per procedere all’esame dei ragazzi. 

Per prima viene esaminata la scuola elementare superiore, seguita dal 
maestro Achille Martelli, costituita dalla seconda e dalla terza classe.

Nella classe seconda superiore, in cui si svolge il programma di 
terza, sono iscritti undici alunni ma uno non risulta presente all’appello 
d’esame. Le materie sulle quali vengono esaminati i ragazzi sono: 
grammatica italiana; lettura del libro di seconda e spiegazione del suo 
contenuto; aritmetica; operazioni secondo il sistema metrico decimale; 
dottrina cristiana.

Nella classe seconda di sezione inferiore sono iscritti dieci alunni, 
tutti presenti. In questo caso le materie d’esame sono: lettura del libro 
intitolato I dodici mesi dell’anno e spiegazione dei vocaboli in esso 
contenuti; aritmetica; operazioni coi numeri decimali; dottrina cristiana.

Successivamente viene esaminata la scuola elementare inferiore, 
seguita dal maestro Nicola Gardini.

STEFANIA SPINELLI
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La prima classe risulta divisa in due sezioni. 
Nella sezione superiore si trovano otto alunni, esaminati sulle 

seguenti materie: principi di grammatica italiana e di catechismo; 
aritmetica: addizione scritta, sottrazione col pallottoliere; calligrafia: 
lettere maiuscole e forma del carattere; lettura: libri di lettura della 
prima elementare.

Nella sezione inferiore vi sono sedici alunni, esaminati relativamente 
alle seguenti discipline: catechismo: principi; scrittura e formazione di 
parole per imitazione, formazione di numeri; lettura di semplici testi a 
compimento del sillabario.

Gli esami si svolgono in forma orale e «scritturale», i cui risultati 
vengono registrati negli allegati a e b. Il verbale risulta letto e approvato 
da tutti i presenti ma registra che, sebbene invitati con lettera d’ufficio, 
non intervennero i parroci del comune.

Nell’allegato a relativo alla classe prima inferiore, sezioni superiore 
e inferiore, si registrano i risultati ottenuti da ciascun alunno nell’esame 
verbale, scritto e di aritmetica, indicando i premiati con biglietti dorati, 
con lode distinta e con lode.

Nell’allegato b si registrano i risultati ottenuti dagli alunni della 
classe di grammatica, corrispondente alla classe prima, ossia alla classe 
seconda elementare di sezione superiore; vi è l’elenco nominativo degli 
alunni (per un totale di dieci presenti su undici regolarmente iscritti), 
con i risultati rispettivamente ottenuti nell’esame «verbale», scritto e sul 
sistema metrico. Anche in questo caso vengono indicati i premiati con 
biglietti dorati, con lode distinta e con lode.

Per quanto riguarda invece le scuole private, è del 18 aprile 1861 
la lettera con la quale  il comune di Forlimpopoli informa l’ispettore 
provinciale relativamente all’istruzione femminile privata: in particolare 
trasmette quattro istanze ed il relativo elenco di donne che intendono 
continuare ad impartire l’istruzione elementare inferiore alle bambine 
della zona e, pertanto, richiedono all’ispettore il rilascio della necessaria 
licenza 4. Viene a tal proposito inviata copia autentica della ‘risoluzione’ 
del Consiglio Comunale nella tornata ordinaria d’autunno, con richiesta 
di approvazione da parte della Deputazione provinciale. Delle aspiranti 
maestre vengono indicati nome e cognome, età (dai 29 ai 63 anni), stato 
civile (due sono coniugate, due vedove), condizione (tutte sono state 
già in precedenza maestre private), qualità dell’insegnamento (lettura, 

4 Secondo quanto disposto dal Regolamento del 19 settembre 1860.
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dottrina cristiana, lavori femminili) e la condotta morale (definita 
buona). 

È sempre del 1861 il «Registro delle scuole private patentate» 
presenti nel Comune di Forlimpopoli.

In esso sono indicati: cognome e nome dell’insegnante, la sua età nel 
1861, la strada e il numero civico in cui è situato il locale scolastico, 
la tipologia della scuola, la data del rilascio della patente, il numero di 
registrazione, osservazioni di vario genere. Conosciamo così i nomi di 
nove maestri e maestre di scuola elementare o infantile, cinque dei quali 
muniti di patente rilasciata il 1° aprile 1861, ma il resto dei dati risulta 
incompleto. 

Durante le sessioni comunali di primavera, il dispaccio inviato il 22 
aprile 1861 dall’ispettore Armandi al sindaco di Forlimpopoli torna a 
perorare la promozione con adeguati mezzi dell’istruzione pubblica. 
Ribadisce la centralità dei maestri, ma chiede che essi siano dotati, 
oltre che di zelo e buona volontà, anche e soprattutto di buoni studi 
e pratica nei nuovi metodi. Pertanto invita i Comuni a provvedere al 
bene delle pubbliche scuole anziché alle persone. Consiglia di chiamare 
un maestro esperto per l’istruzione elementare superiore, al quale si 
potrebbe affidare anche la direzione della scuola elementare inferiore, 
mantenendo tuttavia gli incarichi assegnati agli attuali maestri. Ritiene 
altrettanto fondamentale occuparsi dell’istruzione femminile, in quanto 

è nelle famiglie ove deve principiare la prima educazione, e la donna in sua 
casa deve essere madre, e maestra: cerchiamo dunque ogni modo di fare madri 
di famiglia e di mente e di cuore educate a virtù, e noi avremo reso alla società 
il massimo dei benefizi: desse diventeranno tante buone madri di famiglia 
che ci educheranno il nostro popolo all’amore del giusto, del vero, e faranno 
maggiormente apprezzare le libertà civili che ci ha elargito la magnanimità 
dell’augusto nostro Monarca.

 

L’ispettore offre inoltre la propria disponibilità nella ricerca di 
un maestro direttore e di una buona maestra per le scuole elementari 
maschili e femminili di Forlimpopoli. La richiesta è accolta dal sindaco 
l’8 giugno 1861. 

Un primo segnale della decisa svolta in favore dell’educazione 
popolare impressa dal nuovo Ministro della Pubblica Istruzione 5, si ha 
il 7 maggio 1861 quando l’intendente generale della Provincia di Forlì, 

5 Insediatosi il 22 marzo del 1861.
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Tirelli, invia ai sindaci della Provincia di Forlì una nota sull’istruzione 
elementare che riporta le direttive impartite da Francesco De Sanctis. 
Egli aveva dichiarato esplicitamente che «sua principalissima cura 
sarebbe stata quella di provvedere all’istruzione popolare» perciò si 
raccomanda di operare affinché «ogni comune non solo, ma sibbene ogni 
borgata, abbia tosto una scuola maschile e femminile», grazie alla fattiva 
collaborazione delle autorità amministrative e scolastiche locali 6. Il 
Ministro prevede, a questo scopo, l’utilizzo di «mezzi persuasivi» verso 
le Autorità municipali, come le esortazioni degli intendenti, le frequenti 
visite delle autorità scolastiche, la formazione di commissioni locali, la 
nomina di soprintendenti per l’istruzione, la pubblica lode ai Comuni 
più diligenti, la distribuzione di sussidi governativi e provinciali per i 
comuni in ristrettezze economiche. Prevede inoltre, ma spera si tratti di 
casi infrequenti, l’utilizzo di «mezzi coercitivi» nei riguardi dei Comuni 
inadempienti 7: in tali casi, la Deputazione provinciale imposterà 
d’ufficio le spese necessarie. A questo proposito le potestà scolastiche 
dovranno comunicare l’elenco dei comuni e frazioni ancora privi della 
scuola elementare maschile e femminile al Ministero della Pubblica 
Istruzione ed agli Intendenti Generali, affinché provvedano ad intervenire 
tempestivamente. Il De Sanctis è consapevole del fatto che inizialmente 
si presenterà il problema della mancanza di insegnanti, ma ritiene che vi 
si potrà supplire temporaneamente mediante autorizzazioni provvisorie 
da parte della Potestà scolastica 8. Al fine della risoluzione definitiva 
di tale problema il Ministero ha comunque predisposto l’istituzione di 
due Scuole Normali per allieve maestre a Bologna e Parma, di Scuole 
Magistrali a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì, 
mentre quanto prima apriranno quelle di Ferrara, Ravenna e Massa. 
Il Governo si impegna inoltre a fornire, per via di concorso, i sussidi 
necessari alle Scuole Normali di Bologna e Parma; inoltre istituirà sul 
territorio altre Scuole Normali per allievi maestri a carico dell’erario. 

6 A questo proposito, egli richiama le precedenti disposizioni di legge, spesso ancora disattese, in 
particolare la Legge comunale del 23 ottobre 1859 (Decreto Rattazzi), n. 10, art. 111 la quale «pone fra 

le spese obbligatorie dei Municipii quelle per l’istruzione elementare dei due sessi», di cui chiarisce il 
senso, spiegando che nei capoluoghi e frazioni con più di 500 abitanti, i quali non possano usufruire 
della sede scolastica centrale, deve essere istituita almeno una scuola elementare maschile e femminile 

di grado inferiore.

7 In base all’art. 135 della Legge Comunale del 23 ottobre 1859.

8 Art. 62 Regolamento del 15 settembre 1860; Istruzione Ministeriale del 24 gennaio 1861.
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Gli emolumenti per maestri e maestre, stabiliti dai Municipi, debbono 
essere tuttavia convenienti al lavoro di insegnanti «bene istruiti e zelanti» 
con particolare riguardo verso quelli «patentati» e dovranno tendere, di 
anno in anno, a migliorare le condizioni degli insegnanti. Il Ministro si 
impegna inoltre a fornire ulteriori 

provvigioni che possano rendere meno ingrata la carriera del Maestro e della 
Maestra elementare: che vorrà essere anzi questo uno de’ suoi solleciti pensieri, 
persuaso com’è che la bontà della scuola e della educazione popolare dipende 
anzi tutto dalla bontà dell’istitutore. 

Egli si propone inoltre di promuovere l’apertura delle scuole serali 
e domenicali per gli adulti, offrendo qualche compenso aggiuntivo  ai 
maestri delle scuole diurne. 

A questo punto l’intendente generale Tirelli, dopo aver riferito 
l’intervento di De Sanctis, sottolinea che il pensiero del Ministro è 
rivolto soprattutto alle scuole 

destinate indistintamente per tutte le classi [sociali] e più in particolare per 
quelle non avrebbero modo altrimenti d’istruirsi, e che per supremo debito 
vogliono essere preservate dal peggiore de’ mali, quello dell’ignoranza.

Risulterà titolo di benemerenza «agli occhi del Governo» l’istituzione 
di ogni nuova scuola elementare da parte dei comuni o delle borgate. 

In ottemperanza alle richieste del Ministro, ribadite dall’Intendente 
Generale, la «Deliberazione sul riordinamento della Scuola Elementare» 
risulta essere stata discussa nella seduta della Giunta comunale di 
Forlimpopoli dell’11 maggio 1861, presieduta dal sindaco Francesco 
Bertozzi, secondo quanto risulta agli atti. La Giunta si è riunita per 
stabilire le «opportune provvidenze» in favore dei maestri e delle maestre, 
dato che sta per scadere il contratto di quelli al momento in servizio. 
Prima, però, viene data lettura di un dispaccio dell’ispettore Armandi 
il quale, pur riconoscendo l’impegno del Comune di Forlimpopoli a 
sostegno dell’istruzione pubblica, impietosamente rileva le carenze della 
scuola elementare comunale, lamentando la non adeguata preparazione 
dei maestri per quanto riguarda la loro cultura generale e i metodi 
d’insegnamento. Per questo richiede l’intervento di un «pratico maestro 
patentato delle vecchie province», per l’istruzione elementare superiore 
e la direzione di quella inferiore. Richiede lo stesso trattamento per 
la scuola elementare femminile, stante l’importanza dell’istruzione 
femminile «dalla quale dipende la felicità delle famiglie». Promette di 
occuparsi personalmente della scelta dei candidati più idonei. 

Durante la discussione seguita a tale lettura, gli esponenti della 
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giunta ricordano di aver messo a bilancio per l’istruzione pubblica 
l’anno precedente (1860-1861), la somma di £. 2.344,80 ottenendo, 
purtroppo, risultati non adeguati alle aspettative, come risulta dalle 
numerose lagnanze ricevute da parte di cittadini di varia estrazione 
sociale. Si stabilisce pertanto, per l’anno scolastico successivo, seguendo 
le indicazioni dell’ispettore Armandi, di affidare la Scuola elementare 
superiore maschile ad un esperto maestro, il quale riceverà uno stipendio 
annuo di £. 900, alla supervisione del quale saranno sottoposti gli attuali 
maestri della scuola maschile inferiore, il maestro patentato Achille 
Martelli, che riceverà uno stipendio annuo di £. 700 e, con l’incarico di 
sotto maestro, il pur già patentato Nicola Gardini, cui spetteranno £. 350 
annue. Per quanto riguarda la scuola elementare femminile, essa verrà 
affidata ad una maestra patentata delle antiche province, che riceverà un 
compenso annuo di £. 700 e sarà coadiuvata dalla sotto maestra Rosa 
Livoni, già in servizio, cui continuerà ad essere corrisposto lo stipendio 
di £. 212,80 annue. 

La spesa totale prevista annualmente per l’istruzione ammonterà 
quindi a £. 2.662,80, per sole £. 318 superiore al preventivo dell’anno 
scolastico 1860-61. Data la difficile situazione economica del Comune, 
si richiede tuttavia un sussidio governativo di £. 1.000 ed anche un 
contributo da parte della Congregazione di Carità di £. 532 (importo 
equivalente all’anno precedente). Un assessore propone che la spesa per 
l’istruzione venga approvata in subordine all’ottenimento dei sussidi ma 
la sua proposta viene respinta a maggioranza, mentre viene approvato, 
senza ulteriori condizioni, un preventivo per titolato dell’Istruzione 
pubblica pari alla somma complessiva di £. 2.862,80.

Sulla base di queste indicazioni, il 14 settembre 1861, venne 
poi stipulato il nuovo «Capitolato o Convenzione fra il Comune di 
Forlimpopoli ed i maestri e maestre delle Scuole elementari», nel quale 
si stabiliva che la direzione delle scuole comunali maschile e femminile 
sarebbe spettata a due maestri esperti, i coniugi Strumia, provenienti da 
Broglio, nelle vicinanze di Biella, in favore dei quali molto si era speso 
l’ispettore Armandi, mentre i maestri forlimpopolesi avrebbero ricoperto 
ruoli del tutto subordinati 9. Naturalmente tale decisione non fu accettata 
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9 Gardini e la Livoni avrebbero ricoperto il ruolo di sottomaestri, mentre il maestro Martelli avrebbe 
insegnato nella scuola elementare maschile inferiore, anziché in quella superiore.
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di buon grado dai precedenti titolari i quali, pur mantenendo il ruolo 
e, nel caso del maestro Martelli, conseguendo un notevole aumento di 
retribuzione, manifestarono tutta la loro amarezza in numerose lettere, 
sentendosi, in qualche modo, «degradati»; tuttavia, in considerazione del 
«carico di famiglia» da cui erano gravati, dovettero accettare, seppure a 
malincuore, le nuove condizioni d’impiego.

In coerenza con quanto precedentemente affermato, per garantire un 
pronto ed efficace sostegno all’istruzione popolare, da Torino, capitale 
fino al 1864, Francesco De Sanctis emana una ‘circolare’ 10 che ha per 
oggetto lo stanziamento e la distribuzione di sussidi alle scuole comunali 
ed agli insegnanti elementari. La somma spettante alla provincia di Forlì 
è pari a £. 2.500, suddivisa in £. 833,33 per i maestri e in £. 1.666,67 per 
i Comuni che non siano in grado di mantenere compiutamente le proprie 
scuole. Il ministro specifica che scopo degli ulteriori emolumenti forniti 
ai maestri non è solo quello di alleviare la situazione di grave disagio 
economico di alcuni insegnanti, cui si mostra tuttavia sensibile, ma 
soprattutto di premiare il merito di chi ha dato prova di zelo e capacità 
e di chi ha operato nelle scuole serali e festive per adulti; in particolare, 
i sussidi dovranno favorire l’istituzione di tali scuole in ogni comune o 
borgata. Gli aiuti forniti ai Comuni sono invece destinati a premiare quelli 
col maggior numero di scuole elementari, serali e festive; per dimostrare 
di averne effettivo bisogno essi dovranno presentare il proprio bilancio 
attivo e passivo. I Comuni che non abbiano ancora istituito scuole 
elementari maschili e femminili, invece, non dovranno ricevere sostegni 
economici, a meno che non si impegnino ad utilizzarli per istituire le 
scuole mancanti. I fondi verranno rilasciati dal Ministero sulla base 
delle richieste presentate dai Consigli o Deputazioni provinciali per le 
scuole.

Dopo numerosi avvisi, risalenti al 1861, che informavano sulla 
prossima istituzione di Scuole Magistrali e Normali nella Provincia 
di Forlì, finalmente un nuovo documento 11, preannuncia l’istituzione 
di Scuole Magistrali nei tre «capi circondariali» di Forlì (femminile), 
Cesena e Rimini (maschili), onde risolvere il problema della mancanza 
di insegnanti elementari. A questo fine il Consiglio provinciale del 29 
novembre 1860 aveva già stanziato £. 13.500, ma l’Intendente chiede 

10 Circolare n. 104 del 29 maggio 1861.

11 Emanato dall’intendente generale di Forlì, Giuseppe Tirelli, e datato 14 giugno 1861.
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anche il sostegno fattivo delle «Municipali Rappresentanze». Per la 
prima volta vengono definite e comunicate le «Istruzioni e le norme 
intorno alle Scuole Magistrali».

L’insegnamento dovrà essere affidato ad almeno due professori che 
dovranno dedicarsi ad esso in via esclusiva, mentre i docenti saranno 
nominati dal Ministro della Pubblica Istruzione su proposta del Consiglio 
provinciale. Le materie previste sono: religione, morale, pedagogia, 
lingua e lettere italiane, nozioni elementari di scienze naturali, geografia 
politica e storica, geometria, disegno, calligrafia, esercitazioni pratiche 
nella scuola elementare inferiore. 

Non viene stabilito un preciso percorso preparatorio ma si potrà 
accedere alla scuola mediante l’esame di ammissione che consisterà in 
un saggio di composizione italiana e nell’esposizione delle principali 
regole grammaticali (l’esame si considera superato conseguendo un 
punteggio di almeno 6/10 in entrambe le prove; i candidati esclusi non 
potranno ripresentarsi prima del successivo anno scolastico); documenti 
necessari sono la fede di nascita comprovante l’età di 16 anni; l’attestato 
comunale di moralità idonea all’insegnamento; l’attestato medico di 
idoneità fisica all’insegnamento.

Un ulteriore documento, datato 4 ottobre 1861, sottoscritto dal 
Consiglio scolastico provinciale di Forlì e dal Ministro della Pubblica 
Istruzione, informa dell’apertura a Forlì, nell’anno scolastico 1861-62, 
di una Scuola Normale maschile, insieme ad un convitto per alunni 
provenienti da altre province. In questo avviso si chiarisce la differenza 
tra Scuola Normale, di durata triennale e finalizzata all’insegnamento 
nella scuola elementare superiore (iii e iv anno), e Scuola Magistrale, di 
durata biennale, che rilascia un titolo idoneo all’insegnamento nel corso 
inferiore della scuola elementare (i e ii anno) 12.

Approssimandosi gli esami di fine anno, il 19 luglio 1861 il Consiglio 
comunale di Forlimpopoli sceglie come membri della Commissione 
scolastica d’ispezione: il dott. Luigi Valbonesi e l’arciprete di S. Andrea 
in Rossano, don Innocenzo Manucci. Ricevuto un cortese diniego, il 
26 luglio 1861, il sindaco di Forlimpopoli, a nome di tutto il consiglio 
comunale, esprime il proprio rammarico per il rifiuto da parte dei due 
di assumere l’incarico di sovrintendente delle scuole comunali. Viene 

12 Una nota datata 30 ottobre 1861 specifica che a Forlì la Scuola Magistrale femminile verrà aperta 
nel locale di S. Filippo, mentre a Cesena e Forlì le Scuole Magistrali maschili saranno rispettivamente 
collocate nei locali di S. Caterina e nel Palazzo Gambalunga.
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altresì rinnovata la proposta ad entrambi gli interessati, con la speranza 
di un sollecito positivo riscontro, peraltro attestato dagli atti successivi.

Il 2 agosto 1861, a ridosso degli esami finali, il regio ispettore Armandi 
invia al sindaco di Forlimpopoli i temi che i sovrintendenti dovranno 
dettare agli alunni in occasione delle prove, invitandoli a sorvegliare 
affinché i ragazzi non comunichino tra di loro. L’ispettore fornisce 
ulteriori indicazioni sullo svolgimento degli esami: alla correzione dei 
temi interverranno anche i maestri delle rispettive classi, il certificato di 
promozione dovrà essere dato solo agli alunni che avranno dimostrato 
un reale profitto mentre gli altri saranno rimandati ad un nuovo esame 
che avrà luogo dopo il 19 ottobre. Terminati gli scritti, le composizioni 
degli alunni, con a margine le valutazioni degli esaminatori, dovranno 
essere inviate all’ispettore. Altre persone idonee al compito potranno 
assistere alla correzione degli elaborati.

A propria volta tra il 4 agosto e il 6 agosto 1861 il sindaco informa i 
maestri  Martelli e Gardini e la maestra Livoni dell’avvenuta nomina dei 
sovrintendenti alle scuole comunali e delle date stabilite per gli esami. 
Ulteriori indicazioni verranno fornite dai sovrintendenti stessi. 

Nella stessa data il sindaco trasmette alla Commissione scolastica 
d’ispezione copia del dispaccio inviato dall’ispettore Armandi con in 
originale i temi proposti per l’esame finale. Fa poi presente che, per 
legge, il maestro della scuola elementare superiore è esaminatore degli 
alunni della scuola inferiore mentre spetta alla sovrintendenza la nomina 
dell’esaminatore degli alunni della scuola superiore, che può essere 
anche uno dei suoi membri.

L’8 agosto 1861 il sindaco, rispondendo al dispaccio dell’ispettore 
Armandi del 2 agosto, lo informa di aver trasmesso i temi degli esami 
in copia conforme agli ispettori e che le disposizioni impartite per gli 
esami saranno fedelmente e scrupolosamente seguite sia dalle autorità 
comunali sia dai sovrintendenti. Si augura che l’ispettore stesso 
intervenga agli esami, per dare conferma della sua assidua premura per il 
buon funzionamento delle pubbliche scuole elementari di Forlimpopoli. 
Così, il 13 agosto 1861, l’ispettore comunica al segretario municipale di 
Forlimpopoli che il giorno successivo si recherà presso la sede comunale 
con uno dei maestri elementari esperti e, nel frattempo, richiede ai 
maestri già in servizio presso le scuole comunali un quadro col nome e 
cognome di tutti gli alunni iscritti nei registri. 

L’Archivio Storico Comunale conserva i fascicoli contenenti i 
documenti relativi agli esami finali svoltisi nell’agosto 1861 presso 
la scuola elementare maschile di Forlimpopoli. Nella prima classe di 
sezione inferiore, seguita dal maestro Gardini, sono stati svolti semplici 
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esercizi di calligrafia («i» e «l» minuscole tracciate con l’ausilio di un 
reticolato) e, per quanto concerne aritmetica, sono stati scritti in cifre 
arabiche i numeri da 1 a 20. 

Agosto 1861. Prove d’esame di fine anno della prima classe di sezione inferiore del maestro 
N. Gardini: calligrafia con «i» e «l» minuscole, numeri in cifre arabiche da 1 a 20

Per quanto riguarda la classe prima di sezione superiore del maestro 
Martelli, gli alunni hanno svolto un dettato, risposto per iscritto a 
semplici domande di astronomia e scienze naturali, risolto semplici 
problemi aritmetici eseguibili con un’addizione o una sottrazione, svolto 
esercizi di calligrafia più complessi dei precedenti come riprodurre tutte 
le lettere maiuscole senza reticolato. 

Agosto 1861. Prove d’esame di fine anno della classe prima di sezione superiore seguita dal 
maestro A. Martelli: svolgimento di un problema di aritmetica dell’alunno Paolo Bacchetti
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Agosto 1861. Prove d’esame di fine 
anno della classe prima di sezione 
superiore seguita dal maestro 
A. Martelli: dettato seguito da 
domande relative all’astronomia 
ed alle scienze naturali dell’alunno 
Vincenzo Bazzocchi 

Instancabile promotore dell’educazione popolare, nella Circolare n. 
818 del 10 settembre 1861 rivolta ai sindaci della Provincia, il regio 
ispettore Armandi raccomanda che

tutti diano opera acciocché l’istruzione si diffonda in ogni più piccolo luogo 
e le Scuole raggiungano quel grado di perfezione da diventare realmente il 
fondamento della civiltà e della moralità del popolo.

A tal fine richiama le disposizioni del Regolamento del 15 settembre 
1860 (Mamiani) da realizzare prioritariamente come l’apertura delle 
scuole, fissata al 15 ottobre, la nomina di sovrintendenti ed ispettrici, la 
calendarizzazione degli esami di promozione nei primi dieci giorni di 
scuola. Ribadisce l’obbligo di istruzione, previsto dai 6 ai 12 anni, con 
punizioni per i contravventori, si tratti dei padri dei minori, di chi ne fa 
le veci, di chi ne ha la custodia o di chi dà loro impiego, tenendoli alle 
proprie dipendenze. Particolare cura va posta nella scelta dei maestri 
comunali, valutati sulla base di titoli di idoneità e di moralità e nella 
predisposizione per le scuole di locali salubri, in luoghi «tranquilli 
e decenti», adatti per ampiezza al numero di alunni che dovranno 
ospitare. Anche gli arredi devono essere idonei alle diverse classi: in iii 
e iv occorrono, in aggiunta, mappamondo, planisfero, carte d’Europa 
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e d’Italia, tavole rappresentanti i primi elementi di scienze naturali, 
modelli tridimensionali dei principali solidi geometrici. In ogni aula 
devono essere presenti i registri annuali e mensili, il Regolamento del 
15 giugno 1860; le Istruzioni Ministeriali per svolgere i Programmi del 
26 novembre 1860; il «giornaletto settimanale» per gli alunni. Nelle 
scuole di grado superiore maschili è prevista anche l’istruzione militare, 
almeno nei giorni di vacanza.

 Il «Calendario Scolastico» del 1° ottobre 1861, «relativo all’anno 
scolastico 1861-1862» presenta in calce le indicazioni dell’ispettore 
Armandi, riportanti le disposizioni legislative scolastiche precedenti 
e modifiche apportate all’insegnamento di religione. Le festività 
generalmente non differiscono da quelle del calendario dell’anno 
precedente, a parte la Festa Nazionale del 1° giugno, istituita con Legge 
del 5 maggio 1861, che prevede obbligo d’intervento per insegnanti e 
studenti. Il 5 novembre 1861 il sindaco di Forlimpopoli invia dodici 
copie del calendario scolastico ai sovrintendenti, da inoltrare anche ai 
maestri, al portiere e/o al bidello.

 Tra l’ottobre e il dicembre 1861 giungono numerose domande di 
ammissione alle scuole elementari maschili e femminili del Comune di 
Forlimpopoli, corredate dai documenti attestanti i requisiti richiesti per 
la frequenza. Per questo il 25 ottobre il sindaco, Francesco Bertozzi, 
trasmette ai sovrintendenti dr. Valbonesi e arciprete Manucci le istanze 
dei giovani che chiedono di essere ammessi alle scuole elementari 
comunali, affinché ne valutino l’effettivo possesso dei requisiti e 
la regolarità. Li prega poi di stabilire il giorno e l’ora per l’esame di 
ammissione. Comunica inoltre la delibera della Giunta municipale che 
determina la variazione dell’orario scolastico per la stagione invernale, 
stabilito in tre ore al mattino, dalle otto alle undici, e in due ore dopo 
pranzo, dalle due alle quattro del pomeriggio, a causa della brevità 
delle ore di luce, chiedendo, a riguardo, il parere e l’approvazione dei 
sovrintendenti.

Nella medesima data viene stilata la risposta del sovrintendente dr. 
Valbonesi, il quale, esaminate le istanze insieme all’arciprete Manucci, 
ne accerta l’ammissibilità, demandando l’ingresso dei richiedenti 
nella classe prescelta al superamento dell’esame di ammissione, di cui 
stabilisce data e orario; inoltre approva l’orario invernale stabilito dalla 
Giunta municipale. È del 26 ottobre 1861 la risposta del sindaco al 
Valbonesi che concede il nulla osta per lo svolgimento degli esami nella 
data stabilita, rendendo disponibili i locali della residenza comunale e 
delle scuole pubbliche di Forlimpopoli.

Per quanto concerne la condizione effettiva delle scuole comunali 
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forlimpopolesi, risale al 26 dicembre 1861 una relazione dell’ispettore 
Armandi al sindaco dalla quale si evince che, per completare gli 
arredamenti delle scuole maschili e femminili, mancano ancora le stufe 
ed un adeguato approvvigionamento di legna, in precedenza portata 
dagli alunni stessi nelle scuole maschili. Si vieta inoltre, nelle scuole 
femminili, l’introduzione del «veggio» (scaldino di terracotta) il cui uso 
è rigorosamente proibito. Per sostenere la spesa aggiuntiva di stufe e 
legna (di cui è sufficiente una piccola quantità per attenuare «la notevole 
rigidezza» degli ambienti), il Comune potrà avvalersi del sussidio 
governativo, accordatogli quale premio per la sollecitudine sempre 
dimostrata nei confronti dell’istruzione popolare.

In risposta a questa istanza, il 28 dicembre 1861 si riunisce la Giunta 
comunale per deliberare in merito alla provvista di stufe e legna: vi è 
un’accesa discussione in quanto un assessore ritiene tale spesa troppo 
ingente per le casse comunali, inutile ed ingiusta, in quanto ha potuto 
verificare che i comuni vicini non vi si adeguano; inoltre solo due 
maestri su cinque, i coniugi Strumia, hanno avanzato tale richiesta, dato 
che la stagione non è ancora particolarmente rigida. Gli altri assessori si 
oppongono a tale posizione, chiedendo il rispetto della legge esistente 
ed un’adeguata considerazione delle richieste formulate dall’ispettore; 
fanno inoltre presente che, in caso di inadempienza, il Comune verrà 
privato del sussidio fornito annualmente dal governo per le scuole 
elementari. Avendo l’assessore contrario alla delibera abbandonato 
l’aula, la Giunta comunale approva la spesa per legna e stufe ed anche 
la richiesta di far suonare la campana della torre anziché quella della 
chiesa dei Servi per indicare l’inizio delle lezioni, in quanto quest’ultima 
rischia di non essere udita da tutti i maestri e gli scolari. Anche questa 
seconda richiesta viene approvata all’unanimità e trasmessa al Prefetto 
di Forlì per chiederne l’approvazione, poi ottenuta.   

Sono inoltre conservati in archivio ulteriori documenti, successivi al 
1861, oppure di data non ben definibile, ma comunque significativi, in 
relazione al cammino intrapreso dall’istruzione pubblica forlimpopolese.

È consultabile, ad esempio, un «Quadro orario» delle scuole elementari 
maschili delle province di Forlì e di Ravenna, relativo alle classi 
inferiori, in cui manca l’anno di riferimento, ma la cui organizzazione 
risulta compatibile con le prescrizioni della Legge Casati. Dalla tabella 
emerge che i giorni di lezione erano cinque, con esclusione del giovedì 
e della domenica; le ore giornaliere erano cinque: tre antimeridiane e 
due pomeridiane. L’orario mattutino andava dalle 9.00 alle 12.00, quello 
pomeridiano dalle 14.00 alle 16.00. Tuttavia si stabiliva che nei mesi 
di aprile e maggio le lezioni pomeridiane iniziassero alle 15.00 e in 
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estate alle 16.00. Era inoltre facoltà dei comuni variare l’ora fissata per 
l’ingresso mattutino. 

Le materie insegnate erano, come prescritto dai Programmi Mamiani, 
religione, lingua italiana (lettura, scrittura, grammatica, dettatura), 
aritmetica. Al mattino, dopo la recita della preghiera, venivano recitate 
le lezioni assegnate per casa; al pomeriggio, prima dell’uscita, venivano 
assegnati i compiti scritti o le lezioni da imparare a memoria, poi recitata 
la preghiera della sera.

Continua, inoltre la consuetudine di premiare pubblicamente gli 
alunni meritevoli, un’occasione utilizzata dalle Giunte municipali per 
dare lustro al loro buon operato nel campo dell’istruzione, scomodando 
persino la banda musicale! 

Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e volontà della 
nazione, Re d’Italia, nel giorno di martedì 3 novembre 1863, nel comune di 
Forlimpopoli, con l’accompagnamento della banda musicale, si è addivenuto 
alla distribuzione dei premi agli alunni più meritevoli delle scuole comunali, 
seguite dai maestri comunali Martelli e Gardini, dalla maestra Pagliarani 
Caterina e dalla sottomaestra Rosa Livoni, alla presenza del sindaco, Gramatica 
Salaghi Eusebio, dell’assessore dr. Francesco Bertozzi e di altri membri della 
Giunta, dei soprintendenti scolastici e delle ispettrici.

Oramai per dedicarsi all’insegnamento era necessario essere 
muniti della «patente», da qui la rilevanza di possederne l’attestazione 
ufficiale, simile all’esemplare di ‘patente di maestro normale’, valida 
per l’insegnamento elementare di grado inferiore, rilasciata il 28 agosto 
1865 dal presidente del Consiglio per le scuole della provincia di Forlì, 
sulla base delle risultanze delle prove d’esame sostenute dal candidato 13.

Matura inoltre la consapevolezza della necessità dell’aggiornamento 
dei maestri in relazione alle nuove metodologie di insegnamento 
sperimentate in Italia ed all’estero, per ottenere maggiore efficacia 
nell’azione didattica e risultati di apprendimento più consolidati 
e duraturi, grazie all’organizzazione dei Congressi Pedagogici. A 
testimonianza di ciò in Archivio è custodito l’invito al 5° Congresso 
Pedagogico Italiano, svoltosi a Genova dal 17 al 27 settembre 1868, 
dopo un’interruzione triennale, causata delle problematiche condizioni 
sanitarie di varie zone d’Italia.

13 Sulla base del Regio Decreto del 9 settembre 1861.
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I temi principali affrontati relativamente all’istruzione primaria sono:
1. l’organizzazione della scuola elementare nei luoghi popolosi dove 

esistono scuole secondarie: si discuterà se sia opportuno dividerla in 
corso primario o preparatorio e in corso popolare e se, per tale corso, si 
debbano predisporre programmi speciali, quanto particolareggiati e con 
quale metodo svolti;

2. l’importanza dell’istituzione dei patronati educativi per ottenere 
accordo tra scuola, famiglia, officine, in modo da promuovere 
l’educazione popolare;

3. i mezzi per promuovere l’istruzione delle popolazioni agricole e 
industriali; la condizione dei maestri e gli obblighi dei Comuni; il valore 
delle associazioni promotrici dell’istruzione e i modi per garantirne la 
sopravvivenza e continuazione;

4. l’organizzazione delle scuole serali e festive: è vantaggioso 
dividerle in corsi suppletivi per analfabeti e corsi di ripetizione col 
«sistema elvetico» per quelli che hanno già frequentato la scuola 
elementare e speciali programmi per tali scuole; 

5. mezzi per promuovere nelle scuole, soprattutto in quelle serali per 
adulti, l’insegnamento e la pratica di un «galateo popolare»;

6. incentivare la diffusione nelle scuole popolari e nelle secondarie 
della ginnastica educativa associata a musica e canto;

7. il problema degli istituti di educazione emendativa e delle norme 
per la loro direzione: divisione tra educazione preventiva e educazione 
correttiva, istruzione letteraria e operativa più adatta per tali istituti, 
dando la precedenza alla vita agricola. 
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14 Come si può verificare sulla base dei dati relativi alla diffusione dell’analfabetismo forniti dal 
censimento del 1871.

Conclusioni

Dall’esame dei documenti conservati nell’Archivio Storico Comunale 
di Forlimpopoli si può notare che, dopo il Governo pontificio, più 
interessato ad assicurarsi il consenso delle classi dirigenti mediante il 
controllo e l’assidua cura nei riguardi degli insegnamenti universitari e 
delle scuole di umanità e retorica che a promuovere l’istruzione popolare, 
il nuovo Governo laico matura progressivamente la consapevolezza 
della centralità della questione educativa per la formazione di una vera 
coscienza nazionale.

La diffusione delle scuole elementari, è vero, fu lenta e faticosa perché 
inizialmente lo Stato sabaudo demandò la loro istituzione alla «buona 
volontà» dei Comuni, senza imporre norme cogenti, non inserì reali 
sanzioni che punissero l’evasione dall’obbligo a carico delle famiglie 
o dei datori di lavoro che impiegavano manodopera infantile, non si 
preoccupò del sovraffollamento delle classi, dell’insalubrità dei locali, 
della scarsa preparazione di molti insegnanti, trascurò completamente le 
scuole dell’infanzia.

Nell’immediato non si riscontrò pertanto una significativa 
diminuzione della diffusione dell’analfabetismo 14 rispetto alla 
situazione preunitaria, forse a causa delle ristrettezze economiche 
seguite alle Guerre d’Indipendenza ed alla necessità di raggiungere 
il pareggio di bilancio, che non consentirono di effettuare gli 
investimenti necessari per l’istruzione. O forse si trattò di una scelta 
politica consapevole da parte della Destra Storica, timorosa che ad una 
maggiore alfabetizzazione si accompagnasse una maggiore risolutezza 
nella rivendicazione dei propri diritti da parte dei ceti fino ad allora 
esclusi dalla vita politica.



Luciana Cacciaguerra

VALFREDO CARDUCCI E LA BIBLIOTECA
DELLA SCUOLA NORMALE DI FORLIMPOPOLI

Valfredo Carducci 1, fratello minore del poeta Giosuè, nacque nel 1838 a 
Bolgheri, una frazione di Castagneto Carducci (prov. di Livorno), nella 
Maremma toscana. S’arruolò volontario nella guerra d’indipendenza e durante 
questo periodo scrisse delle lettere pregevoli dal punto di vista letterario. 
Successivamente lavorò nella redazione del quotidiano «La Nazione» di 
Firenze. Nel 1879 divenne ispettore scolastico e lavorò in molte scuole italiane 
finché non gli giunse la nomina a direttore della neonata Scuola Normale di 
Forlimpopoli, incarico che resse fino al 1910, quando fu collocato a riposo. 
Dalla moglie Argia Faleni ebbe due figlie: Ildegonda (1871) e Clelia (1876). 
Morì nel 1919 a Piazza Armerina (PA).

La nascita della biblioteca 

La Scuola Normale di Forlimpopoli, ora Istituto d’Istruzione 
Superiore, fu istituita nel 1890 e molto deve ai fratelli Giosuè e Valfredo 
Carducci; Giosuè, il poeta, richiestone dal sindaco Raffaele Righi 2 si 
adoperò per promuoverne l’istituzione, mentre Valfredo, suo fratello, 
ne fu il primo preside, dirigendola per un ventennio, dal 1890 al 1910. 

1 Non sembra un caso il fatto che il nome Valfredo ricordi quello del nobile longobardo Wilfrid, 
poi divenuto santo, che fu capostipite della famiglia Della Gherardesca e proprietario del territorio di 
Castagneto.

2 «L’istituzione della scuola normale fu ideata in una passeggiata del settembre 1887, lungo il 
viale che conduce dal paese alla strada di Bertinoro, allora fiancheggiata da alti pioppi, in un fantastico 
tramonto in compagnia di Giosuè Carducci» (A. M. Giannini, Una scuola si racconta, in Cento anni 
di scuola, celebrazioni del 1° centenario della fondazione 1890-1990, Cesena 1992, p. 24).
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Si preoccupò poi di fornirla anche di una biblioteca 3, che fu fondata 
nel 1907.

Durante il lavoro - tuttora in corso - di inventario e inserimento dei 
libri in OPAC (nel catalogo on-line della Rete Bibliotecaria di Romagna), 
nella Biblioteca “Valfredo Carducci” dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
di Forlimpopoli, sono stati trovati libri che recano la firma dello stesso 
Valfredo; questo è stato lo stimolo per una ricerca che portasse a 
individuare il nucleo originario della biblioteca scolastica. 

Si è ritenuto utile allo scopo individuarvi i volumi dati alle stampe 
prima del 1910, anno in cui il preside Carducci lasciò la scuola per il 
pensionamento.

Da questo gruppo sono stati poi scartati i volumi appartenuti per 
certo o per ipotesi a Pellegrino Artusi.

A conclusione della selezione ci si è trovati davanti a un cospicuo 
numero di testi (di cui si fornisce ora un elenco parziale, destinato ad 
essere successivamente completato). 

Il lavoro di ricerca è stato facilitato anche dalla identità dei motivi 
marmorizzati delle copertine, con colori talora identici, talora variati.

 Gran parte dei volumi mostra un aspetto comune nella rilegatura: il 
dorso in tela di colore nero e gli angoli rinforzati, sempre dello stesso 
colore. Questo particolare, anche se non può essere prova inconfutabile 
dell’appartenenza del volume alla biblioteca carducciana, è stato uno 
degli elementi che hanno contribuito all’individuazione dei suoi libri 
all’interno della collezione antica della Scuola. 

I volumi hanno bordo nero (Valfredo) oppure verde (Giosuè?) e i 
motivi marmorizzati sono di piccole dimensioni, mentre i volumi donati 
dalla Congregazione di Carità hanno motivi sempre marmorizzati, ma di 
dimensioni ben maggiori e di colori più vivaci; in questi anche il dorso 
può essere di colore variabile, prevalentemente nero o rosso.

Libri con l’autografo di Valfredo Carducci

Il primo elemento significativo (fig. 1) è l’autografo «Valf Carducci» 
sulla pagina di intestazione del volume:

Manuale completo di letteratura italiana, secondo i vigenti programmi per la scuola 

normale, Verona, Donato Tedeschi e figlio editori, 1893 [Sul front.: «volume terzo 
pel terzo corso normale»].

3 «Nel 1907 nasce la biblioteca: i 267 volumi sono regalati in parte da Valfredo Carducci e in parte 
affidati dal Comune che consegna alla scuola libri e manoscritti di Pellegrino Artusi chiedendole in 
cambio di assolvere la funzione di biblioteca pubblica» (ivi, p. 25).
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Ma la parte più significativa della raccolta è una serie di volumi a 
carattere letterario e pedagogico sulla cui pagina di intestazione si trova 
una nota (fig. 2) scritta a mano: «Dono del Carducci».

La grafia, confrontata con quella apposta su una pagella di quegli 
anni, risulta chiaramente appartenente a Valfredo, ma la nota, incompleta 
del nome di battesimo, non indica in modo preciso il donante (lo stesso 
Preside o suo fratello Giosuè?) 4; tuttavia il fatto che il libro di Vecchia 
(cit. più sotto) presenti sia il nome «Ildegonda» 5 (fig. 3), scritto a matita, 
che la sopracitata nota, fa propendere per la prima ipotesi. La suddetta 
nota si trova su vari libri a carattere pedagogico o letterario:

E. von Calcar, Federico Fröbel e l’educazione dell’infanzia, con prefazione di 
Saverio De Dominicis, Roma, Dante Alighieri, 1900.

4 La compresenza delle scritte «Ildegonda» [Carducci] e «Dono del Carducci» si rivela determinante 
per il riconoscimento della persona del donatore, indicato col solo cognome «Carducci».

5 Ildegonda, figlia di Valfredo, porta il nome della nonna paterna; il libro non può essere appartenuto 
a Ildegonda Celli, madre dei fratelli Carducci, perché pubblicato posteriormente alla sua morte.
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Manuale della letteratura italiana, compilato da F. Ambrosoli. Edizione ricorretta e 
accresciuta dall’autore, 4 voll., Firenze, G. Barbera 1882, vol. 3.

P. Vecchia, La nuova scienza dell’educazione applicata all’insegnamento primario, 
per uso delle scuole normali e per gli esami di abilitazione all’Ispettorato scolastico, 
vol. iii. L’educazione morale, Torino, Tip. ditta G. B. Paravia e C., 1886. [Collana 
Collezione di libri d’istruzione e d’educazione, 239]. Su questo testo, nell’angolo in 
alto a destra della copertina, compare il nome «Ildegonda» scritto a mano, in matita, 
da Valfredo Carducci mentre in una delle prime pagine interne, dopo la prefazione, 

sta anche la scritta in matita, «Dono del Carducci», a grafia sempre valfrediana.

LUCIANA CACCIAGUERRA

La donazione carducciana comprese probabilmente anche la seguente 
serie:

Gli albori della vita italiana, conferenze tenute a Firenze nel 1890 da O. Guerrini 
... \et al.!., Milano, Treves, 1906. 

La vita italiana nel Trecento, conferenze tenute a Firenze nel 1891 da R. Bonfadini 
... [et al.], con 13 profili di V. Colcos, Milano, Fratelli Treves, 1904. 

La vita italiana nel Cinquecento, conferenze tenute a Firenze nel 1893 da G. 
Carducci ... \et al.!. - Milano, F.lli Treves, stampa 1906.

La vita italiana nel Seicento, conferenze tenute a Firenze nel 1894 da G. Falorsi ... 
\et al.!, Milano, Fratelli Treves, 1905.

La vita italiana nel Settecento, conferenze tenute a Firenze nel 1895 da Romualdo 
Bonfadini ... \et al.!., Milano, Fratelli Treves, 1903.

Una strana rilegatura

Due testi piuttosto diversi (inventariati separatamente coi numeri 
14521 e 9683), sono stati legati insieme da una stessa rilegatura che su un 
foglio bianco, quello che fa da retro della copertina di fondo, presenta la 
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scritta in matita, a caratteri grandi e curati «Valfredo Carducci» (fig. 4).
Non si comprende bene se la rilegatura sia stata posteriore al 

Carducci, ma sembra quasi che il foglio con la detta firma sia stato usato 
successivamente per unire i due testi (anche in altri libri della biblioteca 
si nota una rilegatura fatta con fogli di registri scolastici).

Il libro dei fanciulli: narrazioni scientifiche dello zio Paolo a’ suoi nipoti, libera 
versione dall’originale francese di A. Di Vita, Palermo, Uff. Tip. di Michele Amenta, 
1872.

E. FRANCESCHI, In città e in campagna: dialoghi di lingua parlata, 3a ed., riveduta 
dall’autore e compiuta con nuovi dialoghi, coll’aggiunta di un vocabolarietto a 
delucidazione di parole e frasi toscane, Torino, Collegio degli Artigianelli - Tip. e lib. 

S. Giuseppe, 1874.

I libri donati dalla Congregazione di Carità

Paiono quasi timbrate le note con la dicitura «Dono della 
Congregazione di Carità 23/8/1907 Carducci» (figg. 5, 6, 7), sempre 
a grafia valfrediana, che attestano la donazione da parte del detto Ente 
di alcuni libri a carattere didattico e letterario; l’anno indicato, il 1907, 
coincide significativamente con quello di istituzione della biblioteca 
della Scuola:

Electorum ex Titi Livii patavini romana istoria, liber i - Ed. novissima iuxta illam 
stereotypam lipsiensem Tauchnitii, Panormi, Pedone Lauriel, 1858, collana: Collectio 
classicorum scriptorum ad usum scholarum [alla Scuola sono state donate due copie 
identiche dell’opera - Inv. 4418 e 4419].

G. Gazzone, Esercizi di composizioni italiane, ad uso delle classi inferiori ginnasiali 

e speciali e delle superiori elementari, Casale, Tipografia di Giuseppe Nani, 1861.
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F. Ranalli, Degli ammaestramenti di letteratura, libri quattro, vol. 2, Firenze, Le 
Monnier, 1863. 
F. Ranalli, Degli ammaestramenti di letteratura, libri quattro, vol. 4, Firenze, Le 
Monnier, 1863.

LUCIANA CACCIAGUERRA

I volumi di argomento prevalentemente pedagogico e didattico 
vennero donati dallo stesso Valfredo, dalla figlia Ildegonda (troviamo 
il suo nome sulla copertina di uno dei libri) e dal patronato scolastico 6.

Gran parte di essi appartiene alla seconda metà dell’Ottocento; diversi 
hanno una data di pubblicazione anteriore a quella della fondazione 

6 La Congregazione di Carità aveva scopi benefici e tra questi anche quello di patronato scolastico.
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7 Thomas Carlyle (1795-1881), storico, saggista e filosofo scozzese, di famiglia calvinista, fu un 

noto critico del periodo vittoriano.

8 Pestalozzi ha una concezione naturale del bambino, vicina a quella di Rousseau.

9 Paolo Vecchia pedagogista di fama, vissuto tra Ottocento e Novecento, di idee positiviste, scrisse 
due opere pedagogiche, presenti in questo elenco, dedicate una ai “maestri di grado inferiore”, e una ai 
“maestri di grado superiore” in cui esprime quelle che devono essere le doti dei maestri dei due gradi di 

scuola allora esistenti.

della scuola forlimpopolese, altri sono stati pubblicati successivamente, 
soprattutto dopo il 1890, anno di fondazione della scuola. Probabilmente 
appartenevano alla biblioteca valfrediana i volumi pubblicati molto prima 
della data di istituzione della scuola; alcune di queste pubblicazioni 
antiche sono state invece donate dalla Congregazione di Carità (ad es. i 
libri del Ranalli). 

I volumi furono etichettati sotto la voce «Istituto Magistrale Statale 
- Forlimpopoli» e suddivisi in base alle due fondamentali categorie 
di utenti scolastici; in effetti troviamo due tipi di etichette, una con la 
dicitura «biblioteca dei professori» l’altra con «biblioteca degli alunni»: 
il primo compare soprattutto sui testi a carattere pedagogico-didattico, 
il secondo su opere di narrativa o di lettura educativa.

Contenuti prevalenti della prima raccolta

Non necessariamente provenienti dalla sua collezione privata, 
furono procurati alla biblioteca della Scuola probabilmente da Valfredo 
Carducci numerosi libri, alcuni dei quali predisposti appositamente per 
le scuole normali, come ad esempio:

A. Park, Principii e pratica dell’insegnamento,elementi di psicologia, pedagogia 
e didattica per i maestri, traduzione autorizzata dall’autore e adattata alle scuole 
normali italiane per cura di A. Wallner, con pref. del prof. M. Zaglia, Roma, Soc. 
editrice Dante Alighieri, 1894.

Nella raccolta si possono distinguere diversi filoni: morale, didattico, 
storico, psicologico, pedagogico, filosofico/religioso e letterario.

I volumi scelti dal preside Carducci sono soprattutto di carattere 
pedagogico e didattico, in gran parte appartenenti alle collane Collezione 
di libri d’istruzione e di educazione della casa editrice G. B. Paravia 
e Comp., Saggi sull’educazione dell’editore Remo Sandron e Piccola 
biblioteca di scienze moderne dei F.lli Bocca.

Spiccano per la maggior frequenza i nomi di Carlyle 7, Ranalli 
e Finzi nei testi di argomento letterario, Compayre, Kant, Perez, 
Pestalozzi 8, Spencer, Vecchia 9 e Valdarnini in quelli a tema filosofico/
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pedagogico o didattico. È evidente il prevalere di autori di orientamento 
positivista (Herbert Spencer, Paolo Vecchia, Bernardo Perez, Angelo 
Valdarnini 10 …), legati per es. alla sociologia, allora in voga; alcuni di 
essi insegnavano alla Scuola pedagogica dell’Università di Bologna (es. 
Angelo Valdarnini, Pietro Siciliani).

Numerosi sono i volumi editi da R. Sandron, G.B. Paravia (questa 
soprattutto per i testi più propriamente didattici), G. Barbera, R. Carabba, 
U. Hoepli e dai fratelli Bocca.

Analizzando i titoli si nota che, nella scelta dei libri, la cura 
predominante del preside Carducci andò alla preparazione dei docenti, 
che doveva poggiare non solo sulle discipline insegnate, ma anche su 
nozioni pedagogico-didattiche aggiornate e sulla psicologia (in questo 
si può ritenere che il suo indirizzo fosse a quei tempi all’avanguardia).

Il suo pensiero si avvicinava molto a quello del pedagogista Paolo 
Vecchia, secondo il quale i «maestri di grado superiore» non dovevano 
solo essere preparati, ma anche ben presentarsi dal punto di vista morale 
e religioso. Dovevano avere le «doti speciali dell’educatore come 
maestro pubblico» mostrandosi amanti della propria patria, conoscitori 
e rispettosi delle leggi dello Stato, responsabili nei rapporti con i colleghi 
e con le famiglie degli allievi. Il lavoro dell’insegnante doveva pure 
mirare al fine pratico di una educazione morale degli allievi, educazione 
che non poteva trascurare (come risulta evidente dallo spazio ad essi 
dedicato) di trarre esempio dai protagonisti del Risorgimento. Le idee 
pedagogiche di Valfredo furono probabilmente arricchite da quelle di 
Pietro Siciliani, docente all’Università di Bologna e amico del fratello 
Giosuè, che poneva al centro dell’opera educativa la valorizzazione 
della persona 11:

P. Siciliani, Rivoluzione e pedagogia moderna, Torino, tip. e lit. Camilla e Bertolero, 
1882.
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10 Angelo Valdarnini (1847-1930) fu filosofo, pedagogo, fondatore e presidente della Scuola 
Pedagogica di Bologna, vi insegnò dal 1887 al 1923. Tradusse opere pedagogiche di Kant, Compayre, 

Spencer. (www.kantiana.it/wiki/index.php?title=Valdarnini,_Angelo).

11 Pietro Siciliani (Galatina, 19 settembre 1832 - Firenze, 28 dicembre 1885) è stato un pedagogista, 

filosofo e medico italiano; […] positivista non di stretta ortodossia, «fu dal 1876 professore di filosofia 
teoretica, e per vari anni anche di pedagogia, nell’università di Bologna. […] A Bologna istituì un centro 

di studi pedagogici, contribuendo all’elevazione della pedagogia al rango di scienza. Fu un convinto 
assertore della ‘valorizzazione della persona’ e perciò la sua azione educativa, per giungere alla 
conquista della libertà e del carattere morale da parte del soggetto da educare, prevedeva l’intervento 

della famiglia e della società. Altro suo pensiero fondamentale fu il principio dell’autodidattica che, pur 
non escludendo l’azione dell’educatore, mette in primo piano il protagonismo del soggetto da educare» 

(tratto da: http://it.wikipedia. org/wiki/ Pietro_Siciliani).
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Uno spazio non esiguo assumono anche le opere a carattere morale, 
in questo caso non strettamente collegate alla disciplina filosofica:

D. Beisso, La gioventù italiana iniziata alla vita morale e civile. Trattato educativo, 
contenente i doveri individuali, sociali e religiosi, una sintesi di storia religiosa 
comparata e lo Statuto del Regno spiegato articolo per articolo, terza edizione, 
Roma, Tip. Cooperativa Romana, 1893.

Ch. Bray, Elementi di morale per le famiglie e per le scuole, tradotti in italiano col 
consenso dell’autrice sulla terza edizione inglese dal prof. C. Fumagalli, Milano, 
Albrighi Segati, 1900.

B. Franklin, Opere morali, Milano, Sonzogno, 1882.

Gli *ideali della vita. Discorsi ai giovani e discorsi ai Maestri, terza edizione, 
traduzione dall’inglese del dott./g. C. Ferrari, Torino, Fratelli Bocca, 1912 (Cirie’, 
G. Capella), collana Piccola biblioteca di scienze moderne. [Questo volume è 
successivo al 1910, ma probabilmente il Carducci aveva prenotato la collana, 
iniziata durante la sua presidenza]. 

J. Payot, Elementi di morale sociale ad uso delle scuole normali, degl’insegnanti 
e delle famiglie, traduzione autorizzata di L. Guarnieri, Roma, Milano, Società 
editrice Dante Alighieri, 1906.

Pescatore V., Morale e diritti e doveri del cittadino, corso ad uso delle scuole 
normali del Regno e degli aspiranti all’ispettorato scolastico, compilato conforme 
ai nuovi programmi ministeriali, 17 settembre 1890, Torino, Libreria editrice G. B. 
Petrini, 1890.

S. Smiles, Il dovere, con esempi di coraggio, pazienza e sofferenza, 7a ed., Firenze, 
G. Barbera, 1909. 

Psicologia:

Anche tra i libri di psicologia si ritrova l’indirizzo positivista e 
l’interesse per lo studio della psicologia dei fanciulli; è evidente una 
certa preferenza per le opere di Bernardo Perez 12.

J. M. Baldwin, L’intelligenza, traduzione dall’inglese del professore G. Villa, 
Torino, Fratelli Bocca, 1904.

G. Compayré, Lo svolgimento intellettuale e morale del bambino, prima versione 
italiana autorizzata con un proemio di A. Valdarnini, Torino, Paravia, 1897.

12 Bernardo Perez (1836-1903) dapprima maestro elementare poi professore di liceo, infine 

giornalista e docente universitario; di idee liberali, seguace non rigoroso del darwinismo, studiò 
soprattutto la psicologia infantile (notizie tratte da Enciclopedia Treccani).
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G. Della Valle, Le leggi del lavoro mentale, Torino [etc.], G. B. Paravia e Comp., 
1910.

G. Fanciulli, L’ individuo nei suoi rapporti sociali, Studii di psicologia, con una 
prefazione di Francesco De Sarlo, Torino, F.lli Bocca, 1905, collana  Piccola 
biblioteca di scienze moderne, 109.

G. Fantuzzi, La psicologia scientifica contemporanea nella scienza dell’educazione, 
Cremona, Tip. Foroni, 1900.

G. Ferrero, I simboli in rapporto alla storia e filosofia del diritto alla psicologia e 
alla sociologia, Torino, Bocca, 1893.

E. Formiggini Santamaria, La psicologia del fanciullo normale ed anormale con 
speciale riguardo alla educazione, Modena, A. F. Formiggini, 1910 (G. Ferraguti e 
C.).

B. Perez, L’arte e la poesia nel fanciullo, prima traduzione italiana autorizzata 
dall’autore, con note e prefazione B. Perez e la psicologia dell’infanzia di A. 
Mandelli, Milano, Roma, E. Trevisini, 1889.

B. Perez, L’educazione dalla culla, unica traduzione italiana autorizzata dall’autore 
per G. Rigutini, con prefazione di P. Siciliani intorno alla psicologia e pedagogia 
dell’infanzia, 2 ed., Milano, Roma, E. Trevisini, [1894]. 

B. Perez, Psicologia dell’infanzia (i primi tre anni), traduzione di G. Molena 
direttore della Scuola Tecnica di Cesena, (dalla 2a edizione parigina), Milano, E. 
Trevisini libraio, editore, 1886.

B. Perez, Psicologia dell’infanzia dai tre ai sette anni, traduzione italiana con 
prefazione e note di C. Lombroso, Milano, E. Trevisini, 1887.

Th. Ribot, La psicologia dei sentimenti, traduzione italiana di F. M. C., Milano, 
Palermo, Sandron, 1910.

J. Sully, Etudes sur l’enfance, traduit de l’anglais par A. Monod, precede d’une 
preface par G. Compayre, Paris, Alcan, 1898.

W. Wundt, Compendio di psicologia, traduzione sulla 3a ed. tedesca di L. Agliardi, 
Torino, C. Clausen, 1900.
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Didattica :

La raccolta di volumi a carattere didattico comprende sia saggi 
che opere ricche di suggerimenti pratici per i maestri riguardo alle 
metodologie per insegnare a leggere ecc., allo svolgimento e alla 
strutturazione di una lezione (con esempi pratici); alcuni di questi 
sembrano vere e proprie dispense.

Saggi sono: 

M. De Montagne, I saggi sull’educazione, tradotti ed annotati da S. Raccuglia, 
Palermo, R. Sandron, 1890. [Ed. preceduta da uno studio sull’autore ed illustrata da 
15 ritratti, della collana Saggi sull’educazione].

N. Fornelli, L’insegnamento pubblico ai tempi nostri, Palermo, R. Sandron, 1889.

A. Gabelli, L’istruzione in Italia, scritti, con prefazione di P. Villari, Bologna, 
Zanichelli, 1891.

L. Gostoli, Il compito massimo del tempo nostro, con note ed appendice sulla 
Esposizione annuale didattica sostituita alla premiazione nelle scuole elementari di 
Argenta, Argenta, Tipografia argentana della Soc. op., 1906.

M. Jerace, Gli sports nella scienza e nella educazione, Torino, Roma, Casa editrice 
nazionale Roux e Viarengo, 1905.

P. Kergomard, L’educazione materna nelle scuole, traduzione di E. Dal Buono 
Trambaiolo, Torino, G. B. Paravia e C., 1889.

G. Nisio, La istruzione primaria e la normale nella esposizione nazionale del 1896 in 
Ginevra, notizie, giudizi, paragone e proposte, Torino [etc.], Paravia, 1898.

S. Raccuglia, Storia critica dei metodi per insegnare a leggere, 2a ed., Palermo, R. 
Sandron editore, 1894.

S. Raccuglia, L’insegnamento della lettura, storia critica dei metodi per insegnare 
a leggere, 2a ed. riveduta, corretta e accresciuta, Palermo, Sandron, 1893.

P. Vecchia, Il metodo naturale applicato all’insegnamento del comporre, Torino, 
Paravia, 1880.

P. Vecchia, Scienze naturali applicate agli usi ordinari della vita, proposte alle 
scuole popolari, normali, tecniche..., Firenze [etc], Paravia, 1869.

F. Vecchione, Le basi scientifiche del lavoro manuale come elemento educativo, 
prefazione di R. Resta De Robertis, Roma, Milano, Soc. editrice Dante Alighieri di 
Albrighi, Segati e C., tipografia Sociale S. Felice (Nola), 1907.
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Carattere più pratico hanno i seguenti testi:

A. Ambrosini, L’insegnamento della lingua nel primo anno di scuola, con speciale 
relazione all’insegnamento della lettura secondo il metodo delle parole normali, 
Firenze, R. Bemporad, 1904. 

D. Berti <professore>, Classi elementari di tirocinio annesse alla scuola normale. 
1° gruppo di lezioni, 1903, 1904, Torino, Lit. F.lli Brandoni, [1904?].

Ch. Delon, La lezione di cose, teoria e pratica, con un’appendice sulla lettura 
spiegata, prima traduzione italiana di F. Marrone e A. Giacalone, Patti, Palermo, 
Sandron, 1890.

F. e Ch. Delon, Esercizi e lavori per i fanciulli secondo il metodo intuitivo ed i 
sistemi di Pestalozzi e Fröbel, tradotta, riveduta, annotata ed ampliata da V. Ravà, 2a 
ed., Milano, Tip. Agnelli, 1890.

L’educazione su le basi della psicologia e della morale. Lezioni, sunti, temi da 
trattare, tradotto dal francese, con autorizzazione dell’autore e dell’editore, e con 
prefazione di L. Credaro, Torino, G. B. Paravia e C., 1910.

G. Grammatica, Diario compilato secondo il metodo ciclico per le scuole 
elementari, preceduto da programmi particolareggiati e seguito da un saggio di carta 
biografica,tutti i giorni una lezione, parte iii, per il corso superiore (classe 5), seconda 
edizione riveduta e corretta, con un appendice di lezioni sulle frazioni ordinarie, 
Torino, Stamp. reale della ditta G. B. Paravia e C. Edit, 1899.

E. Mayo, Lezioni di Cose, ossia gli Oggetti osservati e spiegati dai fanciulli stessi, 
conforme al sistema educativo di Pestalozzi: lavoro tradotto dalla 25a edizione inglese 
e reso acconcio per le nostre scuole popolari diurne e serali da Francesco Denti, 

Quarta edizione italiana, Milano, Enrico Trevisini Tip. Edit., 1893.
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Pedagogia:

È una delle sezioni più ricche del nucleo primario; vi domina 
ancora la produzione di Paolo Vecchia, ma compaiono anche Spencer, 
Pestalozzi e Compayré.

G. Casotti, Disegno storico della pedagogia, 2a ed., Pavia, Successori Bizzoni, 1888.

E. Brenna, La dottrina del Pestalozzi e la sua diffusione particolarmente in Italia, 
Roma, Milano, Società Ed. Dante Alighieri di Albrighi, Segati e C., 1909 (Roma, 
Officina Poligrafica Editrice).

G. A. Colozza, Del potere di inibizione, nota di pedagogia, Torino [etc.], G. B. 
Paravia, 1898.

G. Compayré, Storia della pedagogia, traduzione, note ed aggiunta della Storia della 
Pedagogia italiana per A. Valdarnini, 2a ed. riv. ed ampliata dall’autore, Torino \
etc.!, G. B. Paravia e C., 1892.
 
G. B. Gerini, Le dottrine pedagogiche di M. Tullio Cicerone, L. Anneo Seneca, M. 
Fabio Quintiliano, Plinio il Giovane, Claudio Claudiano, Giuliano Imperatore e 
Plutarco, preceduto da uno studio sulla educazione presso i Romani, Torino, Ditta G. 
B. Paravia e Comp., 1894, p. 198, 20 cm. 

A. Franzoni, L’opera pedagogica di Maffeo Vegio, Lodi, Società Tip. Succ. Wilmant, 
1907.

Th. H. Huxley, Scritti pedagogici, tradotti da G. Dilaghi, con prefazione del prof. 
S. De Dominicis, Milano, Roma, Dante Alighieri, 1904.
  
W. James, Saggi pragmatisti, con prefazione e bibliografia a cura di G. Papini, 
Lanciano, R. Carabba, 1910. 

F. P. Japichino, Il verbalismo, saggio pedagogico, Torino [etc.], Ditta G. B. Paravia 
& Comp., 1907.

C. Melzi, Antropologia pedagogica, Arona, Tipografia economica, 1899.

M. de Montaigne, I saggi sull’educazione, tradotti ed annotati da S. Raccuglia, 
Palermo, R. Sandron, 1890 (Ed. preceduta da uno studio sull’autore ed illustrata da 
15 ritratti).

G. Pasotti, Disegno storico della pedagogia, 2a ed., Pavia, Successori Bizzoni, 1888.

P. Pasquali, Pedagogia applicata al lavoro educativo, lezioni tenute al regio corso 
normale di Ripatransone. parte i (istruzione), Milano, Stab. Tip. di A. Vallardi edit., 
1898.

P. Pasquali, Pedagogia applicata al lavoro educativo, lezioni tenute al regio corso 
normale di Ripatransone, parte ii (educazione), Milano, Stab. Tip. di A. Vallardi edit., 
1899.
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A. Polon, Il pensiero pedagogico di Emanuele Kant, coll’aggiunta della traduzione, 
sul testo originale, della Pedagogia, con prefazione del prof. S. De Dominicis, Roma, 
Società editrice Dante Alighieri, 1901.

N. Ruffini, Schizzi di pedagogia teorica e pratica, con pensieri sparsi di valenti 
autori ad uso delle scuole normali e dei maestri, Mantova, Stab. tip. ditta G. Mondovi 
edit., 1902.

C. Snyder, La nuova scienza, versione dall’inglese e aggiunte [di] C. Einaudi, 
Torino, Fratelli Bocca, 1907.

H. Spencer, Dell’educazione intellettuale, morale e fisica, nuova trad. dall’inglese 
con un proemio sulla pedagogia e filosofia sintetica di E. Spencer per A. Valdarnini, 
1a rist. della 2a ed. riveduta e corretta, Torino [etc.], G. B. Paravia e comp., 1904.

H. Spencer, L’educazione intellettuale, morale e fisica, nuova traduzione italiana di 
L. Cussini, con introduzione e note di P. Riccardi, 2a ed., Milano, Roma, Trevisini, 
1889.

A. Straticò, Pedagogia sociale, Milano [etc.], Remo Sandron, [19.. ].

G. Tarozzi, Trattato di pedagogia e morale ad uso delle Scuole Normali, vol. 2, 
Morale - Psicologia pedagogica, Torino, F. Casanova, 1894. 

N. Terzaghi, L’educazione in Grecia, Milano etc.!, R. Sandron, pref. 1910.

P. Vecchia, La nuova scienza dell’educazione applicata all’insegnamento 
primario, per uso delle scuole normali e per gli esami di abilitazione all’Ispettorato 
scolastico,volume iii, L’educazione morale, Torino, Tip. ditta G. B. Paravia e C., 
1886.

P. Vecchia, Pedagogia pei maestri di grado inferiore, 3a ed. conforme ai programmi 
delle scuole magistrali e normali riveduta dall’autore con un’appendice sulle scuole 
serali degli adulti, Torino \etc.!, G. B. Paravia, 1869.

P. Vecchia, Pedagogia educativa pei maestri di grado superiore, 4a ed. nuovamente 
riveduta ed aumentata dall’autore, conforme ai programmi per le Scuole Normali, 
indirizzata ai maestri, ai genitori ed agli istitutori, Torino \etc.!, Paravia, 1876.
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Filosofia e religione:

Filosofia e religione qui sono collegati in quanto attinenti alla 
questione della morale, importante per Carducci come per i diversi 
sociologi del tempo. E non a caso compaiono nella raccolta alcune 
opere di Kant, con il quale i positivisti condividono i limiti posti alla 
conoscenza.

V. De Grazia, Prospetto della filosofia ortodossa, Napoli, Stab. tip. del Poliorama 
pittoresco, 1851.

P. Galluppi, Elementi di filosofia, del barone Pasquale Galluppi  da Tropea, 
quarta ed. di questa tipografia che contiene le aggiunte dell’autore, e le note di P. T. 
S. pub. lett., Milano, dalla tipografia di Gio. Silvestri, 1846, 3 v., 16 cm. (Biblioteca 
scelta di opere italiane antiche e moderne. Classe 5, 307).

G. Gentile, Il modernismo e i rapporti tra religione e filosofia, saggi, Bari, G. 
Laterza & F., 1909.

A. von Harnack, L’essenza del cristianesimo, traduzione dal tedesco di A. 
Bongioanni, 2a ed., Torino, Bocca, 1908.

L. Hearn, Spigolature nei campi di Buddho, studii d’Estremo Oriente, traduzione di 
G. De Georgio, Bari, Gius. Laterza & Figli, 1908.

J. F. Herbart, Introduzione alla filosofia, tradotta da G. Vidossich, Bari, G. Laterza 
& figli, 1908.

I. Kant, Critica del giudizio, tradotta da Alfredo Gargiulo, Bari, G. Laterza & 
figli, 1907.

I. Kant, Critica della ragion pura, tradotta da G. Gentile e G. Lombardo Radice, 
parte 1, Bari, G. Laterza e Figli, 1910.

I. Kant, Critica della ragion pura, tradotta da G. Gentile e G. Lombardo Radice, 
parte 2, Bari, G. Laterza e Figli, 1910.

O. Pfleiderer, Religione e religioni, traduzione di B. Giuliano, Torino, Fratelli 
Bocca, 1910.

P. Sarpi, Scritti filosofici inediti, tratti da un manoscritto della Marciana a cura di 
G. Papini, Lanciano, R. Carabba, 1910 (Contiene: Pensieri, L’arte di ben pensare).
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Letteratura:

Un po’ a sorpresa, si potrebbe dire, le opere letterarie non sono il 
settore preminente; è evidente la presenza preponderante 13 di autori 
anglo-americani 14. Altri testi sono antologie e sommari di storia letteraria 
(per prevalente uso scolastico). Notasi lo spazio dato alla produzione di 
Giuseppe Finzi, patriota di idee mazziniane.

Antologia della prosa italiana moderna, compilata e corredata di note da G. 
Puccianti, 3a ed. corretta e notevolmente accresciuta, Firenze, Successori Le 
Monnier, 1893, Nuova edizione.

G. Byron, Il Don Giovanni, versione metrica di A. Calvino, vol. 1, Roma, E. Perino, 
Collana Biblioteca classica per il popolo.

G. Byron, Don Giovanni, traduzione di V. Betteloni, Firenze, Succ. Le Monnier, 
1897 (Stab. Tip. Fiorentino).

Th. Carlyle, Lavora, non disperarti: brani scelti dalle sue opere, traduzione italiana 
a cura di V. Morali della traduzione tedesca di M. Kuhn ed A. Kretzschmar, 
Torino [etc.], F.lli Bocca, 1910.

Th. Carlyle, Passato e presente, con prefazione [di] Luigi Einaudi, Torino, F.lli 
Bocca, 1905.

Th. Carlyle, Sartor resartus, traduzioni e note di F. e G. Chimenti, Bari, Laterza 
& Figli, 1905., X, 339 p., [1! p. di tav., ill., 21 cm].

F. De Roberto, Documenti Umani, terza edizione, Milano, Casa Edit. Galli di C. 
Chiesa, Fratelli Omodei Zorini e F. Guindani, 1896 (Tip. degli Esercenti).

G. Finzi, Novelle e bozzetti di autori italiani viventi, per la maggior parte scritti 
appositamente, ad uso delle scuole e delle famiglie, seconda edizione corretta ed 
aumentata, Torino, S. Lattes e C., 1908 (G. Sacerdote).

G. Finzi, Sommario di storia della letteratura italiana, compilato ad uso delle scuole 
secondarie, 7a ed. migliorata e arricchita di cenni sopra lo svolgimento della civiltà e 
delle arti, Torino, E. Loescher, 1903.

G. B. Gandino, Anthologica latina in quinque libros digesta in usum gymnasiorum, 
concinnavit Joannes Baptista Gandinus, Editio altera, Augustae Taurinorum, ex 
officina Balionis et Soc., 1862.

G. Finzi, Manuale completo di letteratura italiana secondo i vigenti programmi, 
Verona, Tedeschi, [189-?], v. 3.
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13 Questo elenco potrà allungarsi con l’aggiunta di titoli non ancora catalogati in Opac.

14 Notasi il contrasto con la preferenza data alle opere francesi dal contemporaneo Pellegrino Artusi.
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G. Gazzone, Esercizi di composizioni italiane, ad uso delle classi inferiori ginnasiali 
e speciali e delle superiori elementari, Casale, Tipografia di Giuseppe Nani, 1861.

D. Gnoli, Studi letterari, Bologna, Zanichelli, 1883. 

G. Mameli, Poesie, con note e prefazione di P. Bardazzi, Milano, Sonzogno, 1910.

Omero, Odissea, tradotta da Ippolito Pindemonte, con cenni intorno alla questione 
omerica ed al traduttore, Milano, Sonzogno, [19..] 15.

A. Payson Call, Forza e riposo, Torino [etc.], Fratelli Bocca, 1910.

Pallaveri, Ugo Foscolo, Livorno, F. Vigo, 1892 16.

E. Panzacchi, Conferenze e discorsi, Milano, Tip. ed. L. F. Cogliati, 1899.

G. Parini, Le odi, dichiarate per uso delle scuole mezzane dal prof. P. Michelangeli, 
3a ed., Bologna, N. Zanichelli, 1886.

G. Pascoli: Canti di Castelvecchio, 3a ed. accr. e corr., Bologna, Zanichelli, 1905.

F. Ranalli, Principii di belle lettere, per uso delle scuole, compendiati da F. Ranalli 
dalla sua opera: Degli ammaestramenti di letteratura, Firenze, F. Le Monnier, 1857.

A. Rontin, Il  paradiso dei fanciulli. Racconto, illustrato da molti disegni di G. 
Falaschi, A. Rontini e A. Rontini, Firenze, Bemporad & figlio, 1901. 

Th. Roosevelt, Vigor di vita, traduzione di H. Di Malgrà, Milano, Treves, 1905.

W. Shakespeare, Teatro completo di Shakespeare, voltato in prosa da C. Rusconi, 
4a ed., Torino, Unione tipografico editrice, 1858, 1859.

T. Tasso, Prose scelte, annotate ad uso delle scuole da G. Finzi, Verona, Donato 
Tedeschi, 1896.

A. Tassoni, La secchia rapita e altre poesie, Milano, Sonzogno, 1880.

Testi scolastici:

U. Amaldi, Questioni riguardanti la geometria elementare, trattate da U. Amaldi 
... [et al.], raccolte e coordinate dal prof. F. Enriques, Bologna, Nicola Zanichelli, 
1900.

15 Il volume potrebbe anche essere appartenuto a Pellegrino Artusi, ma non si hanno notizie in tal 

senso.

16 Ivi.
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C. Rocco, Aritmetica, Napoli, Cirillo, 1852.
C. Rocco, Geometria piana, 7a ed. riv., corr. ed accresciuta, Napoli, Cirillo, 1855. 
C. Rocco, Geometria solida, 5a ed. riv., corr. ed accresciuta, Napoli, Cirillo, 1855.
(I tre volumi sono rilegati insieme).

F. Schultz, Piccola grammatica latina, nuova versione riv. sull’11a ed. originale da 
R. Fornaciari, Roma [etc.], E. Loescher, 1871.
 
G. M. Testi, Elementi di matematica ad uso degli alunni delle scuole normali, fasc. 
3 (aritmetica razionale, norme didattiche per l’insegnamento dell’aritmetica nelle 
scuole elementari inferiori), per la seconda classe normale, terza edizione, Livorno, 
R. Giusti Tip. Edit., 1899.

G. m. Testi, Elementi di matematica ad uso degli alunni delle scuole normali, 
fasc. 5 (proporzionalità e problemi relativi. Norme didattiche per l’insegnamento 
dell’aritmetica nelle scuole elementari superiori), per la terza classe normale, terza 
edizione, Livorno, R. Giusti Tip. Edit., 1899.

F. Torraca, Manuale della letteratura italiana, ad uso delle scuole secondarie, 2a ed. 

emendata e accresciuta, vol. 1, sec. xiii, xiv, xv, Firenze, G. C Sansoni, 1889.

Storia, Risorgimento e garibaldini

Nella biblioteca sono presenti diversi volumi pubblicati nei primi 
anni del Novecento aventi per argomento le vicende garibaldine: la 
personalità dell’Eroe appassionò i Carducci, e non possiamo dimenticare 
l’ode celebrativa composta e recitata 17 dal fratello del preside Valfredo, 
il poeta Giosuè, in occasione dei funerali di Garibaldi.

Nonostante esista la possibilità - ma nessuna nota o prova - che essi 
possano essere appartenuti a Pellegrino Artusi, si può ipotizzare che 
diversi dei libri a soggetto garibaldino e sul Risorgimento custoditi nella 
scuola siano stati voluti o donati dal preside Carducci per educare gli 
studenti all’amor patrio e alla stima per quei personaggi che per l’Italia 
pochi decenni prima avevano lottato. Ai saggi si alternano, infatti, 
letture adatte ai ragazzi, di stampo educativo e morale, come il libro di 
Abba espressamente destinato ai «giovinetti» oppure le Novelle militari 
di Gironi:

LUCIANA CACCIAGUERRA

17 La sera del 4 giugno 1882 Giosuè Carducci, al teatro Brunetti di Bologna, tiene una delle più 
note orazioni funebri pronunciate in occasione della morte di Garibaldi. Nei versi carducciani si 
condensano, arricchendosi di una veste epica, tutte le rappresentazioni che, per più di un trentennio, 
hanno accompagnato la figura dell’eroe dei due mondi. La commemorazione del «poeta garibaldino 
……»: segue il discorso di Giosuè Carducci per la morte di Garibaldi, (da Le tre Italie per Giuseppe 
Garibaldi, a cura della Associazione mazziniana italiana, inserto de «Il pensiero Mazziniano», nr. 11, 
dicembre 1982 pp. 26-31, tratto da: www.150anni.it).
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G. C. Abba, Storia dei Mille narrata ai giovinetti, 2a ed., Firenze, Bemporad, 1906. 

G. C. Abba, Storia dei Mille, 4a ed. popolare, Firenze, Bemporad, 1910. 

G. C. Abba, La vita di Nino Bixio, Torino, Roma, Roux e Viarengo, 1905.

F. Bertolini, Letture popolari di storia del Risorgimento italiano, Milano, U. 
Hoepli, 1895.

G. Brizzolara, La Francia dalla Restaurazione alla fondazione della Terza 
Repubblica, 1814-1870, Milano, U. Hoepli, 1903.

E. Checchi, Memorie di un garibaldino: 1866, con una lettera all’editore di G. 
Rizzi, 4a ed., Milano, P. Carrara, stampa 1903.

G. Degli Azzi Vitelleschi, L’insurrezione e le stragi di Perugia del giugno 1859, 
2a ed. ampliata e corretta, Perugia, Stab. Tip. V. Bartelli & c., 1909.

C. Denina, Delle rivoluzioni d’Italia, libri venticinque, Venezia, tipografia Rosa, 
1823 18.

T. Gironi, Novelle militari, letture ricreative e morali per i soldati, Torino, G. B. 
Paravia e C., 1910.

G. Macaulay Trevelyan, Garibaldi e la difesa della Repubblica Romana, Bologna 
1909.

D. Rondini, Il Risorgimento nazionale, letture storiche, scelte ed annotate dal 
professore D. Rondini, Milano, Albrighi, Segati e C., 1901.

W. F. Rüstow, La guerra italiana del 1860, descritta politicamente e militarmente, 
versione del dott. G. Bizzozero, Milano, Stabilimento G. Civelli, 1862.

G. M. Trevelyan, Garibaldi e la difesa della Repubblica Romana, traduzione di 
E. B. Dobelli con aggiunte e correzioni dell’autore, Bologna, N. Zanichelli, 1909 

(stampa 1908) 19.

A. Vannucci, I martiri della libertà italiana, dal 1794 al 1848, memorie raccolte da 

A. Vannucci, 7a ed. illustrata con molte correzioni e aggiunte tratte da documenti 

inediti o recentemente stampati, Milano, Tip. Bortolotti di G. Prato, 1887.

18 La data piuttosto antica della pubblicazione rende incerta la provenienza (Famiglia Carducci, 
Pellegrino Artusi o donazione di altri?)

19 Permane l’incertezza dell’appartenenza di questo volume a Pellegrino Artusi, pur non essendo 
mai stato citato tra i suoi libri.
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Sempre di argomento storico, ma più generale, sono:

P. Gribaudi, 1: L’Italia, A. Mondino, con lettera del prof. G. Marinelli, Torino, 
Libr. Salesiana Editrice, 1900.

L. Hugues, Cronologia delle scoperte e delle esplorazioni geografiche dall’anno 
1492 a tutto il secolo XIX, Milano, U. Hoepli, 1903.

J. McCarthy, Storia dell’Inghilterra nel secolo XIX, dalla riforma elettorale 
all’epoca presente, unica traduzione autorizzata sulla seconda edizione inglese, 
Torino, Fratelli Bocca, 1908.

P. Villari, Saggi storici e critici, Bologna, N. Zanichelli, 1890.

Nei seguenti volumi l’interesse va invece ad aspetti più sociali:

L. Codemo, I nuovi ricchi: scene domestiche, Treviso, coi tipi di L. Zoppelli, 1876.

L. Savorini, La scuola in ordine allo stato civile e politico d’Italia, studii e pensieri, 
Firenze, coi tipi di M. Cellini e C., 1869. 

Ch. P. Stetson, La donna e l’economia sociale, studio delle relazioni economiche 
fra uomini e donne e della loro azione nell’evoluzione sociale, traduzione autorizzata 
di C. Pironti, con proemio di V. Lee, Firenze, G. Barbèra, 1902.

A. Valdarnini, La  scuola in Italia, Asti, Tipografia G. Brignolo, 1899.

Piuttosto tecnico, non certamente scolastico, ma forse legato 
all’attività politica, il seguente titolo: 

F. S. Nitti, Nord e Sud, prime linee di una inchiesta sulla ripartizione territoriale 
delle entrate e delle spese dello Stato in Italia, Torino, Roux e Viarengo, 1900.

Normativa e igiene

Alcuni testi, infine, trattano della legislazione ministeriale, di 
medicina, di norme igieniche consigliate nell’ambito scolastico e/o in 
quello familiare: 

A. Lustig, Igiene della scuola, ad uso degli insegnanti e dei medici, Milano, F. 
Vallardi, 1907.

Th. Ribot, Le malattie della memoria, traduzione autorizzata dall’autore, del dottore 
L. Tucci, Milano [etc.], R. Sandron, pref. 1881 (collana Enciclopedia del sec. 20°).

G. Veniali, Codice politico amministrativo, manuale dei diritti e doveri del cittadino 
per le scuole e per il popolo, 3a ed., Torino [etc.], G. B. Paravia e Comp., 1895.

LUCIANA CACCIAGUERRA



Gian Matteo Peperoni

IL PROGETTO ORIGINALE DELLA CENTRALE DI 
SOLLEVAMENTO DELL’ACQUEDOTTO SPINADELLO

A volte capita che un foglio finisca in un faldone sbagliato e di 
conseguenza per anni si ritenga perduto. Così è successo al progetto 
originale della centrale di sollevamento dell’Acquedotto Spinadello, 
opera idraulica importante inaugurata nel 1939 e attiva fino al 1986 
che garantiva la fornitura idrica dei comuni di Lugo, Cotignola, 
Bertinoro e Forlimpopoli. L’acqua veniva prelevata da quattro pozzi 
adiacenti al corso dell’Ausa Nuova in località Spinadello del comune 
di Forlimpopoli; convogliata nella vicina centrale di sollevamento che 
provvedeva alla spinta fino al serbatoio del colle della “Maestrina” 
in comune di Bertinoro (127 m. s.l.m.). Da qui per semplice gravità 
l’acqua raggiungeva Lugo e Cotignola. Una derivazione dalla Maestrina 
serviva il comune di Bertinoro, mentre Forlimpopoli era dotata di pompa 
autonoma che direttamente dalla palazzina di sollevamento portava 
acqua al proprio serbatoio comunale.

Oggi tutta la documentazione del cessato Consorzio Acquedotto 
Spinadello è conservata presso l’archivio storico di Lugo di Romagna, 
curato dal direttore Antonio Curzi 1.

1 Archivio Storico di Lugo, Comune, Archivio del Consorzio acquedotto Spinadello di Lugo 
1924-1986.
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Sono conservati atti, bilanci, e progetti di ogni genere, disegni di 
parti meccaniche, statuto originale e documenti per le gare d’appalto: 
tanto materiale utile per successivi approfondimenti. Solo il progetto 
della palazzina pompe di sollevamento mancava all’appello. Si è 
riusciti alfine a trovarne un’unica copia tra il materiale non ancora 
catalogato conservato nella torre del castello di Lugo. La necessità di 
consultare il progetto originale nasce dal dover procedere al restauro 
della palazzina che oggi presenta una copertura a due falde incongrua 
rispetto all’architettura dell’edificio. Per non procedere ad un ripristino 
arbitrario il confronto con progetto ed immagini del periodo si rende 
indispensabile.

È stato così possibile ricomporre per intero il progetto esecutivo 
allegato al Capitolato Speciale d’Appalto del primo stralcio di opere 
che risulta così costituito:

1) Planimetria generale dell’acquedotto (scala 1:25.000)
2) Planimetria delle opere alle sorgenti e della condotta dalle
 sorgenti alla Maestrina e da qui a Lugo
3) Profilo longitudinale della condotta adduttrice
4) Disegni delle opere alle sorgenti e cioè degli edifici sui pozzi,
 della centrale elevatoria e della casa del custode
5) Disegni del serbatoio alla Maestrina
6) Disegni e calcoli statici del serbatoio in Lugo
7) Planimetria della rete di distribuzione cittadina (di Lugo).
L’intero progetto è datato 1932 ed è redatto dall’impresa “Grand’uff. 

Pietro Cidonio” di Roma; una impresa italiana fondata nel 1918 ed oggi 
ancora attiva. Era specializzata nell’ingegnerizzazione di acquedotti 
e opere di bonifica; nel corso del suo secolo di vita ha subito diversi 
mutamenti ed oggi opera in altri settori.

La copia ritrovata del progetto della centrale elevatoria è una copia 
“di cantiere”, ricca di annotazioni e aggiunte eseguite in loco per 
risolvere problemi ed aspetti di dettaglio. Dall’elaborato si ricava subito 
una conferma: il tetto era piano come si conviene ad una architettura 
razionalista. Poi due sorprese inaspettate: l’edificio originario non 
prevedeva la torretta di ingresso e la finitura esterna era caratterizzata 
dal mattone a vista.

Le lesene, lo zoccolo e le cornici erano in “pietra artificiale” (come 
confermato dal computo metrico) e si giustapponevano alla tessitura in 
mattone sia dal punto di vista materico che dei cromatismi. Il risultato era 
decisamente diverso rispetto all’attuale edificio intonacato a cemento: 
al razionalismo dei volumi veniva associata una forte componente 
“eclettica” propria della cultura accademica del periodo. Mattone a 
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vista e pietra artificiale, materiali cari all’architettura neogotica e liberty 
prima ancora che a quella fascista, due elementi caratterizzanti non più 
percepibili nella monocromaticità dell’edificio odierno.

Si provi a ragionare come il progettista: questo è un piccolo edificio 
“industriale”, dove la funzione è predominante sulla forma; tema caro 
alla nuova corrente del razionalismo che negli anni ‘30 sta attraversando 
l’Europa. Ciò è ben rappresentato nel progetto che prevede due semplici 
volumi parallelepipedi, tetti piani, ampie finestre rettangolari prive 
di decori e funzionali solo alla luce. Ma in questo piccolo edificio 
sopravvive anche il sedimento della cultura tardo ottocentesca che 
progettava fabbriche fatte di mattoni, con lesene, timpani e cornici 
come se si trattasse di templi per la nuova liturgia del Lavoro. Per non 
dover cercar esempi lontani basta pensare alla vicina fornace Rosetti di 
Selbagnone, o all’ex Eridania di Forlì.

A questa componente accademica si sovrappone il nuovo discorso 
propagandistico del regime che utilizza le opere pubbliche non solo per 
modernizzare ed infrastrutturare il Paese, ma anche per creare consenso.

L’architettura, fatta di segno visibile, di volumi e spazi percorribili, di 
materiali tangibili, può fornire al popolo l’esperienza diretta di assunti 
ideologici.

Il mattone è materiale autoctono e “romano”, mentre la nuova 
architettura razionalista, così distante dal patrimonio storico-culturale 
dell’Italia gotica, rinascimentale, manierista, barocca, è architettura 
rivoluzionaria che rompe con il passato, così come politicamente 
vorrebbe fare il nuovo regime.

Questo è il substrato culturale, in bilico fra formazione accademica 
e dibattito contemporaneo, che probabilmente ispira nel progettista il 
disegno della palazzina di sollevamento.

Del resto tutta l’architettura italiana del periodo fascista è colma 
di contraddizioni, figlie dell’assunto politico che voleva coniugare 
la rivoluzione con la continuità dei valori dell’Impero Romano per 
giustificare una presunta superiorità Italica sui popoli e cementare il 
Nazionalismo. E l’architettura romana era fatta di mattoni e travertino, 
di colonnati, lesene e cornici, elementi difficili da coniugare con la 
purezza dei volumi geometrici del razionalismo.

Ma torniamo all’edificio, al suo progetto ritrovato e alle differenze 
con l’attuale: non è raro incontrare discordanze tra il progetto originale 
e l’edificio giunto fino a noi. Le motivazioni sono principalmente di due 
tipi: o in corso d’opera sono state apportate modifiche non registrate in 
successivi disegni oppure l’edificio ha subito delle modifiche dopo la 
sua realizzazione.
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Nel nostro caso la copia di cantiere si rivela molto utile. Infatti qui 
è schizzata a matita la torretta che quindi con tutta probabilità è stata 
aggiunta in corso d’opera. Non vi sono invece certezze per la scomparsa 
del mattone a vista; sarebbero molto utili delle fotografie d’epoca che 
al momento non si sono potute reperire; è comunque plausibile che 
nel ripensamento progettuale in corso d’opera si sia scelta la maggior 
purezza razionalista dell’intonaco tinteggiato.

Certamente l’inserimento della torretta modifica sostanzialmente 
l’immagine della palazzina: da un edificio composto da due semplici 
parallelepipedi affiancati (uno per ogni funzione), si passa ad un 
edificio con un fronte articolato in tre volumi. Questo è un elemento 
retorico che richiama i villini borghesi del periodo ed al contempo 
fa leva sull’immaginario del palazzotto turrito, dove da secoli si 
esercita il potere economico/politico. Un modo diretto per sottolineare 
l’importanza dell’edificio.

L’elemento torre è stato ampiamente sfruttato dall’architettura 
fascista, che ne ha indagato forme e simbolismi, ma qui siamo lontani 
dalle torri littorie delle palazzine gil o delle case del fascio, svettanti, 
futuriste, espressioniste.

È da ritenere che la modifica sia stata apportata perché alla 
committenza l’edificio in costruzione, nella sua semplicità razionalista, 
dovette sembrare troppo poco celebrativo dell’importante opera 
idraulica di regime. In questo senso sono da notare nella copia di 
cantiere le aggiunte a matita del fascio littorio di fianco all’ingresso 
(di cui non si ha traccia) e le prove per la piattabanda in mattoni sopra 
alle finestre che ne avrebbe modificato la purezza razionalista con un 
elemento decorativo accademico.

Bel risultato invece per la nuova soluzione dell’iscrizione 
«Acquedotto Spinadello»; il progetto originale prevedeva un classico 
pannello didascalico sopra al portoncino di ingresso, contenente l’intera 
dicitura del Consorzio.

I tre volumi generati dalla torretta fanno ripensare questa 
impostazione; ecco quindi le lettere di pietra svettanti contro il cielo 
sopra ai due volumi a destra e sinistra. Il font è futurista: rinnega 
proporzioni, curve e decori dei classici Bodoni o Garamond e 
reinterpreta la maiuscola Romana proiettandola con forme appuntite e 
tondi pneumatici nell’era dell’automobile.

Tornando al progetto: i tecnici che firmano tutti gli elaborati prodotti 
dall’impresa Pietro Cidonio sono l’ing. Roberto Colosimo e l’ing. 
Paolo Bra.

GIAN MATTEO PEPERONI
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Dalla relazione allegata al progetto si apprende che l’incarico di 
redigere i «progetti esecutivi degli acquedotti delle due città» fu affidato 
nel 1930 all’impresa Cidonio di Roma dai prefetti di Lugo e Bertinoro. 
Successivamente alla presentazione dei suddetti progetti ed alla loro 
approvazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici fu

 
… riconosciuto opportuno nelle dette Sedi che a fruire delle acque dello 
Spinadello, per usi potabili, intervengano anche i comuni di Forlimpopoli e di 
Cotignola .

Nel 1932 quindi il Dipartimento di Sanità Pubblica del Ministero 
dell’Interno ed i prefetti delle città di Forlì e Ravenna dispongono che 
l’impresa Cidonio proceda a redigere il progetto esecutivo del primo 
stralcio di opere. A questo stralcio esecutivo appartengono gli elaborati 
esaminati ed in particolare il progetto della palazzina pompe. Costo 
totale dell’edificio: 112.766,30 lire.

Da una veloce ricerca sulle Gazzette Ufficiali dell’epoca si è 
appurato solo la pubblicazione delle gare per il 2° e 3° stralcio dei lavori 
dell’acquedotto (1935 e 1936); qui è indicato un’altro progettista: l’ing. 
Adalgisio Taroni, ma si tratta di ulteriori opere 2.

È piacevole sottolineare la cura e la precisione dei disegni che 
scendono oltre il singolo particolare architettonico (pregevole ad 
esempio la sagomatura delle travi ricalate in cemento armato, altro 
elemento eclettico a imitare le travature lignee scolpite), spingendosi a 
disegnare i macchinari meccanici da installare (si veda il gruppo pompe 
per Forlimpopoli e quello per la Maestrina).

Si può concludere che questo pregevole edificio, seppur non di 
primario valore compositivo, è di sicuro valore esemplificativo e 
testimoniale degli elementi che caratterizzarono il dibattito architettonico 
del periodo e ci ha permesso di divagare un poco tra alcuni dei temi che 
contribuirono alla nascita dell’architettura moderna in Italia.

2 Gazzetta Ufficiale del Regno di Italia n.186 del 10 agosto 1935 e n. 276 del 27 novembre 1935.
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Fig. 1 - Frontespizio del progetto

Fig. 2 - Pianta allo spiccato
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Fig. 3 - Sezione longitudinale

Fig. 4 - Prospetti
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Fig. 5 - L’interno della sala pompe

Fig. 6 - Una delle pompe per Forlimpopoli
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Fig. 7 - Palazzina prima dei lavori

Fig. 8 - Palazzina dopo i lavori

Fig. 9 - La facciata posteriore con il tetto 
a falde posticcio

Fig. 10 - Il volume sul retro ancora
da restaurare
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Fig. 11 - Le travi in cemento armato sagomato



Costante Maltoni

PARTICOLARI ARCHITETTURE TECNICHE IN FORLIMPOPOLI:
LE “TORRI DELL’ACQUA” COMUNALI TRA VENTENNIO

E LIBERAZIONE

Tutti riconoscono - almeno quando ci sia immediata evidenza 
tipologica - una ‘torre dell’acquedotto’. Non molti sanno, tuttavia, un 
po’ più precisamente in cosa consista e come si svolga il suo compito.  

L’elevazione, rientrante nella categoria dei ‘serbatoi pensili’ 
(manufatti diffusisi dalla rivoluzione industriale in avanti) utilizza un 
fusto, con l’apparato idraulico, che regge un contenitore - coibentato 
per impedire forte escursione termica e carica batterica nell’acqua - 
connesso all’acquedotto e questo alimentante; da esso s’avviano le 
condotte in pressione della rete idrica sotterranea che, grazie al principio 
dei vasi comunicanti, portano l’acqua anche alle case che hanno più 
piani: perciò la torre è alta almeno quanto gli edifici serviti. Oggi la 
costruzione - tra le diverse sue eventuali funzioni anche simultanee 
presenti quella ‘piezometrica’, come nel caso forlimpopolese 1 - è di 

* L’Autore ringrazia il dr. Antonio Curzi, responsabile dell’Archivio Storico Comunale di Lugo 

(ASCL), per aver reso possibile - nonostante l’attuale periodo di riordinamento - la consultazione del 
fondo Consorzio Acquedotto Spinadello.

1 Ubicazione del fabbricato in una condotta d’acqua inserita nelle reti di distribuzione di questa per 
dividere fasi di trasporto e di erogazione, in modo che la portata della prima sia sempre regolare. Anche 
distinto per diverse modalità di svolgimento dei due momenti, occorre se il serbatoio di regolazione non 

possa, per realtà altimetrica, essere posto nel luogo di trasporto dell’acqua (precisazioni dell’Ufficio 
Tecnico Gruppo Hera, Struttura Territoriale Forlì-Cesena, gerente anche della locale torre).
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solito in disuso perché pompe elettriche danno all’acqua la necessaria 
spinta per giungere ad ogni livello nei fabbricati; la sua dismissione 
e abbandono ne crea spesso, di conseguenza, il notevole degrado 
naturale 2.

Ciò in estrema sintesi premesso, opera del passato o del presente 
sovente accanto ad un agglomerato urbano o al suo interno (ma anche 
in aree diverse) - compresa in tutto o in parte in un involucro murario, 
cementizio, metallico - è frutto d’un progetto d’ingegneria civile 
idraulica non necessariamente suffragato da intenzionalità estetica. 
Quando invece questa sia palese o comunque si prefiguri - magari 
assieme ad altri caratteri - la natura di “bene culturale”, ne diventa poi 
doverosa la conservazione.

Il presente saggio intende costituire, certamente in primis, un 
contributo alla conoscenza dello specifico percorso costruttivo della 
particolare struttura appartenente alla tipologia in esame, tuttora 
presente nello skyline popiliense, e di tutte le precedenti attinenze 
degli anni ’20 e ’30 del ‘900, ma altresì, appunto, alla luce delle 
considerazioni appena portate, invito all’avvio di una attenta 
considerazione sul suo futuro (per una riqualificazione) alla quale 
anche Forlimpopoli - secondo l’opinione di chi scrive - senz’altro non 
sbaglierà nel dedicarsi.

La costruzione dell’Acquedotto Spinadello 

Ad inizio ‘900 l’acquedotto (opere per captazione, trasporto e 
distribuzione di acqua potabile) si perfeziona con nuovi sistemi che 
facilitano le tre fasi, diminuendo dispersioni ed evitando problemi 
igienici 3. Nel tipo costruito in pressione (condotta forzata) l’acqua 
giunge agli edifici in fornitura se questi si trovano - s’è accennato 
- a quota altimetrica almeno pari a quella di partenza del serbatoio 
idrico: modello in grande uso quando viene prodotto il tubo di 
ghisa, sostituito poi da quello di acciaio e quindi di cemento armato 
e di cemento-amianto, cambiamenti che consentono in esso sempre 
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2 V. Giola, L. Roncai, L’acquedotto di Casalmaggiore. Monumento dell’igiene, dell’acqua, della 
salute e dell’estetica della città, p. 36, in R. Ronda (a c. di), Dallo sguardo curioso alle competenze, 

Casalmaggiore 2010, p. 36.

3 Per le tematiche ingegneristiche qui riportate, cfr. V. Giola, R. Roncai, Le torri littorie e il caso 
di Casalmaggiore. Riflessioni sulla tutela attraverso la definizione del tipo architettonico, pp. 28-33, 

e Giola, Roncai, L’acquedotto di Casalmaggiore, cit., pp. 34-39, in Ronda (a c. di), Dallo sguardo 
curioso alle competenze, cit.
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maggiore pressione idrica; la rete distributiva urbana comprenderà 
quindi tutte le apparecchiature atte a portare l’acqua alle utenze con 
condotte sotterranee.

L’avvento del fascismo, che attribuisce un ruolo istituzionale 
di grande rilievo alle opere pubbliche indubbiamente pure quale 
strumento propagandistico, determina in Italia, com’è noto, oltre 
alla bonifica di alcune zone anche vaste - circa metà del complessivo 
territorio - e la fondazione di appositi enti e consorzi, l’attuazione di 
reti per la captazione ed il trasporto di acqua potabile, per il deflusso 
della reflua e di opere igieniche in generale. Il regime migliora le leggi 
esistenti e rende più incisiva la garanzia di servizio d’acqua bevibile 
alle popolazioni: si abbandonano gradualmente i vecchi sistemi di 
approvvigionamento (in superficie, pozzo, acquedotto a pelo libero) 
attuando nuove infrastrutture (canale continuo, galleria, ponte-canale) 
che riforniscono anche i territori più difficili da raggiungere.

Nel contempo, mentre sul versante universitario già un’unica 
disciplina accademica accorpa studio e progettazione di acquedotti 
e fognature, su quello professionale ha avvio una sempre maggiore 
collaborazione, in termini di specializzazione, tra progettisti di 
realizzazioni idrauliche nelle fattispecie per acquedotto e per torre 
piezometrica, pur restando le due specificità separate e generalmente 
con due diversi tecnici in lavoro simultaneo.

Fin dagli anni ’20 del ‘900 si registra poi un nuovo dato. Si tende 
cioè spesso ad attribuire valenza costruttiva ed estetica all’erezione, 
anche se più pienamente è nel decennio successivo che essa assume 
una precisa connotazione architettonica, con la quale poi se ne fissa il 
tipo 4. 

Il fascismo assume tale modello, lo sviluppa e divulga quindi 
nella definizione di «torre littoria» - ma non resta esclusa talora la 
denominazione di «torre civica» 5 -, riportandone esempi nella 
pubblicistica tecnica dell’epoca, e non solo specialistica. Molti 
progettisti adottano il tipo - preferito al consueto più economico 
sostenuto da pilastri, di costruzione industriale - combinando 
funzionalità e spesso linguaggio retorico atto a glorificare il regime, 

4 In realtà fin da inizio regime relativamente individuato e promosso con R.D. n. 1021, 8 maggio 
1924.

5 Il fascismo non individua tuttavia come torre littoria solo la piezometrica, ma anche la più 

comunemente celebrativa, non necessariamente alta o molto alta (ad esempio per Casa del Fascio, 
O.N.B., G.I.L., per campo sportivo, o altro).
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che, come consuetudine, inaugura puntualmente quindi le opere con 
solenni cerimonie precedute dalla diffusione di efficaci materiali 
propagandistici.

In linea di massima il fabbricato che sorge è slanciato, per quanto 
solido, ed appena abbellito a volte con lievi rimandi déco significativi, 
nella loro essenzialità quasi “mistica”, della funzione civile volta 
al progresso sociale in generale ed igienico in particolare. Nascono 
alcune diversificate soluzioni strutturali, architettoniche ed idrauliche, 
una delle quali, per aspetti più inediti, viene distinta ufficialmente 
con il cognome dell’ideatore 6, sostenitore anche del modello con 
rivestimento in mattoni a vista su struttura di calcestruzzo armato, 
ritenuto eccellente esito architettonico - per estetica e maggiore durata 
- ad un costo solo leggermente superiore al serbatoio industriale. 

In ogni caso l’elevazione (spesso ingloba orologio, campana civica, 
fasci littori) non sempre è modernista come caldeggiato dalla cultura 
ufficiale, bensì progettata con tradizionali stilemi piuttosto superati 
anche se in sé talora non spregevoli e priva degli usuali simboli, 
aspetto che oggi alcuni studiosi e critici interpretano quasi come presa 
di distanza dalle idee architettoniche e politiche ufficiali del regime.

Ciò segnalato, pure in Forlimpopoli, come di solito altrove, 
l’arrivo del fascismo, nell’ambito della sua generale determinazione 
a lasciare un forte segno delle proprie attività in fatto di nuovi assetti 
territoriali, urbanistici ed edilizi - trasformando talora piccoli e medi 
agglomerati abitativi in notevoli riferimenti - con l’assunzione del 
governo comunale a partire da settembre 1923 avvia un complessivo 
programma d’interventi pubblici (in parte tuttavia previsto dalla 
precedente gestione) 7.

Tra le opere più urgenti - esigenza condivisa da altri Comuni 
del comprensorio romagnolo - le infrastrutture per captazione e 
predisposizione al trasporto d’acqua potabile in vista della finale 
sua distribuzione in città, fino a quel momento dotata di soli pozzi 
e fontane, e per fognature. Nel 1926 Lugo e Cotignola eseguono 
per primi su un sito dell’agro forlimpopolese ricerche relative alla 
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6 L’ingegnere milanese Eugenio Campini, grande esperto di serbatoi pensili.

7 federazione fascista della provincia di forlì (a c. di), Opere fasciste nei cinque anni di 
regime, Forlì 1928, Relazione riguardante l’«opera del Fascismo nell’Amministrazione del Comune 
di Forlimpopoli» nella quale sono citate risanamento della città, nuova edilizia pubblica e privata, 
trasformazione delle strutture ospedaliera e cimiteriale, edificazione di un fabbricato tecnico per l’energia 

elettrica, di alcune fontane e servizi igienici sul tessuto viario, di un mattatoio esterno all’abitato, infine 
ristrutturazioni di ambienti destinati ad attività del regime.
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possibilità di sfruttamento di sorgenti lì presenti, in prospettiva di un 
eventuale trasporto dell’acqua e sua erogazione nelle proprie zone 
urbane. L’Amministrazione di Forlimpopoli - unitamente a quella di 
Bertinoro che ha la medesima necessità - non può ovviamente restare 
fuori dal progetto che si sta concretizzando oltretutto nel suo territorio, 
e perciò avvia, con a fianco la vicina comunità collinare, un rapporto 
collaborativo con i due centri della provincia ravennate 8.

Per quanto attiene al Comune popiliense, l’ingegnere incaricato 
Giacomo Serughi inoltra al Podestà un documento datato 6 marzo 
1926 contenente - oltre ad un accurato rilievo grafico qualificato 
come «Tipo di località delle Polle Sorgive» - una personale stima del 
valore del luogo fissata in 50.000 lire (prezzo del terreno 33.000 lire, 
delle sorgenti 17.000 lire), ricordandogli che comunque già in periodi 
precedenti, presumibilmente quindi anteriori al 1926, da parte dei non 
meglio identificabili «ingegneri Gianni e Liberati» era stato redatto 
un progetto d’acquedotto per Bertinoro - «[…] e per Forlimpopoli (se 
questo lo avesse richiesto)» - con relativi impianti di sollevamento, 
trasporto e stoccaggio dell’acqua «in un serbatoio da impiantarsi in 
città, in uno dei torrioni della rocca Malatestiana (sic!) 9 e quindi 
all’altezza di m. 15 idonea per distribuirla a tutti i piani delle case del 
paese» 10.

Iniziano conseguentemente poi le trattative - sospese e riprese 
varie volte nel corso degli anni successivi a causa del prezzo richiesto 
troppo alto - per l’acquisto del terreno e delle sorgenti appartenenti 
ad un podere denominato «Spinadello» con i proprietari eredi del 
nobile forlivese Luigi Petrucci: i figli Petruccio, Giovanni ed Eleonora 
(contessa Norina) Guarini vedova Petrucci 11.

La somma prospettata ai quattro Comuni interessati all’acquisto/
esproprio è di 850.000 lire, che insieme ad altre onerose condizioni 
e clausole contrattuali imposte dalla famiglia possidente sale ad 
1.000.000 di lire. Le parti però - proprietà e rappresentanti delle 
comunità municipali al momento non ancora consociate - non si 

8 ASCF, Registro delle delibere consigliari (1926-1928), 15 febbraio 1926, Provvedimenti per 
l’Acquedotto pubblico. 

9 L’elenco dei tanti storici proprietari del forte (Chiesa, Ordelaffi, Sforza, Duca Valentino, Rangoni, 

Zampeschi, Savelli, Municipalità) non contempla certamente i Malatesta, erronea convinzione di Serughi 
presente in questo come in altri documenti dell’archivio forlimpopolese.

10 ASCF, CA, 1926, b. 618, cat. 10, Provvista d’acqua per acquedotto - Esproprio sorgente: referto, 
disegno, piano descrittivo dell’esproprio.

11 ASCF, CA, 1935, b. 685, cat. 10, Consorzio per l’Acquedotto dello Spinadello con sede presso il 
Comune di Lugo, 16 giugno 1935, Estratto di deliberazione del Consiglio Amministrativo.
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accordano, e quindi nasce un confronto, sostenuto da suppletive 
perizie sul costo dell’area, destinato ad estendersi ulteriormente per 
quasi un decennio 12. 

Il 15 dicembre 1928 un’apposita commissione concordata stabilisce 
un nuovo prezzo, individuato in 405.000 lire, ma anche questa cifra 
non accorda proprietari e Comuni. Questi ultimi intanto s’avviano 
alla costituzione di una società, il Consorzio per l’Acquedotto dello 
Spinadello, con sede presso la sede comunale di Lugo 13, realtà 
imprenditoriale che si legalizzerà comunque solo nel 1932 14.

Nello stesso anno, il 14 luglio, una nuova stima dei tecnici 
delle comunità ora associate - rappresentante Forlimpopoli sempre 
l’ingegnere Giacomo Serughi - stabilisce per l’acquisto la somma di 
280.000 lire, ma pure in questo caso non si arriva alla conclusione 
della trattativa; successivamente, l’11 maggio 1933, un decreto 
prefettizio autorizza nel frattempo i Comuni consorziati ad occupare 
provvisoriamente l’area in questione e tuttavia, pur essendo legittimati 
all’avvio i primi lavori per il medesimo mese, in realtà questi partiranno 
soltanto in ottobre 15. L’accordo finale, perfezionato ancora più avanti 
- nel giugno del 1935 - si attesterà quindi sulla somma intermedia di 
315.000 lire, alla quale si aggiungerà una indennità per danni arrecati 
ai raccolti ed alla proprietà Petrucci dall’anno 1925 al 12 ottobre 1933 
(data d’inizio cantiere), di 6.000 lire da liquidarsi separatamente. Per 
far fronte alla spesa, si accenderà un mutuo presso la Cassa Depositi 
e Prestiti nazionale ripartito in ragione del quantitativo di acqua 
assegnata a ciascun Comune dallo statuto del consorzio: posto 35 
come totale, 20/35 per Lugo (180.000 lire), e 5/35 per ciascuno degli 
altri tre partecipanti (45.000 lire) 16.

Così concluse le fasi contrattuali, partono le operative, mentre con 
discreto anticipo (1930, data che appare in alcuni disegni esecutivi) 
il sistema di prelevamento idrico nell’area è già ideato. La designata 
romana Impresa Pietro Cidonio 17, con i propri ingegneri Roberto 

12 Ivi.

13 Presieduta dal conte Girolamo Manzoni (ivi).

14 Aldini 2001, p. 339. 

15 ASCF, CA, 1935, b. 685, Estratto di deliberazione, cit.

16 Ivi.

17 Ma talora nei documenti d’archivio appare anche una non meglio identificabile, per sede, Impresa 
Enrico Pavolini in afferenza ad alcune successive opere esecutive. 
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Colosimo - grande esperto in acquedottistica, saggista, pubblicista 18 
- e Paolo Bo redige il progetto comprendente captazione e trasporto 
(adduzione) dell’acqua (5l/secondo) con finale serbatoio sopraelevato 
ad inizio città - poi non costruito dall’azienda (fig. 1) 19 - aprendo 
il cantiere 20 nell’antico podere da cui l’intitolazione per consorzio 
ed acquedotto medesimi, non distante dal fiume Ronco; zona bassa, 
rispetto all’andamento altimetrico generale del terreno, denominata 
«valle», parte della quale, in direzione sud, coltivata a riso, quindi 
in seguito bonificata con il nuovo alveo del torrente Ausa 21. Importo 
complessivo delle opere 897.431,97 lire, anch’esso coperto da mutuo 
della Cassa Depositi e Prestiti 22.

Fig. 1 - Condotta adduttrice: planimetria parziale - area stabilimento - del totale percorso 
Spinadello-Forlimpopoli (ASFo, Genio Civile, b. 1206)

18 All’epoca Assistente alla Cattedra di Costruzioni idrauliche nel R. Istituto Superiore d’Ingegneria 
di Roma; autore, tra altre pubblicazioni più generali, di due saggi afferenti al territorio romagnolo: 

L’acquedotto consorziale per Lugo e Bertinoro dalle sorgenti dello Spinadello, Roma 1930, e 
L’Acquedotto di Ravenna dalle sorgenti artesiane di Torre Pedrera, Roma, 1935.

19 ASFo, Genio Civile, b. 1206, Impresa Pietro Cidonio, Condotta adduttrice, Planimetria, 8 

febbraio 1934.

20 ASCF, CA, 1934, b. 679, cat. 10, Consorzio per l’Acquedotto dello Spinadello, 28 marzo 1934, 
Invito ad adunanza. 

21 Aramini 1993, p. 333.

22 ASCF, CA, 1935, b. 685, cat. 10, Consorzio per l’Acquedotto Spinadello, 12 novembre 1935, 
Mutuo per l’Acquedotto consorziale.
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Successivamente sul sito, distante circa 2,5 km da Forlimpopoli, 
compreso in questo fondo nel quale da ora in avanti è imposta al 
proprietario - per motivi di sicurezza sanitaria - una concimazione 
dei campi non chimica 23, viene eretto un edificio tecnico (ancora 
Colosimo e Bo i progettisti) contenente le pompe atte a fare affluire, 
in canalizzazione, l’acqua estratta da pozzi artesiani (quattro nella 
planimetria osservata) - nel terreno già affiora una sorgente che aveva 
alimentato un antico mulino poco distante non più esistente 24 - in 
direzione dei Comuni aderenti all’iniziativa 25 e le apparecchiature 
elettriche necessarie alla complessiva gestione energetica dell’impianto.

Il fabbricato, molto contenuto nelle dimensioni (fig. 2) e con 
l’abitazione per l’operatore-custode esterna seppur nel recinto 
aziendale, viene inizialmente proposto dall’impresa incaricata, almeno 
sul piano stilistico, in termini del tutto tradizionali; solo in corso 
d’opera, fermo restanti i criteri funzionali e morfologici impostati, si 
preferirà una veste d’ispirazione razionalista (ma non per la recinzione 
ed i cancelli) sulla medesima soluzione volta a massima semplicità: 
elementari volumi  alzati su pianta a “T” - tinteggiati in color arancio 
(ne restano ancor oggi tracce in parti d’intonaco rimaste più protette 
dalle intemperie) - privi di qualsiasi elemento enfatico, distribuiti in 
un principale corpo di fabbrica dal fronte appena segnato, al centro 
della copertura piana - soltanto in seguito riparata da un tetto risultante 
poi del tutto incongruo - da una breve torretta (la cabina elettrica non 
prevista elevata sul terrazzo nel disegno) e da un secondo corpo più 
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23 V. Mariani, Memoriale, ms. privato; il geometra Valentino Mariani (Forlimpopoli 1919) è stato 

responsabile tecnico-amministrativo della Cooperativa Edile Umanitaria di Forlimpopoli dal 1945 (anno 
di fondazione) al 1978. Oggi è ancora utile memoria storica, congiuntamente all’Archivio dell’azienda, 

non solo dell’attività svolta dalla medesima fino al compimento dell’incarico ricoperto, ma più in 
generale di molte vicende urbanistico-edilizie forlimpopolesi anche precedenti o successive agli anni 

coincidenti con la sua personale mansione professionale.

24 Ivi; la notizia che segnala il ricordo popolare riguardante un antico mulino non lontano dalla 

sorgente coincide con quanto riferito, in ampliamento storico e con indicazione precisa del luogo, da 
Aramini 1993, p. 333: «[…] La via Canalazzo è laterale destra di via Fondine, corre rettilinea fino 

all’incrocio di via Bertaccini, prosegue piegando ad angolo retto sotto il territorio fluviale e scende 
costeggiando lo Spinadello verso il fiume Ronco. A sinistra, immediatamente sotto il terrazzo fluviale, 

stava il mulino Brunoro Zampeschi costruito dopo il 1507 affinché i Forlimpopolesi non fossero costretti 
a recarsi in quello di Selbagnone posto allora in territorio forlivese. Il mulino di Brunoro era seguito da 
un canale, detto Brunoro, costruito a mezza costa del terrazzo che riceveva le acque dell’Ausa. La strada, 

fino a quando l’intera bassa dello Spinadello non venne bonificata col nuovo alveo dell’Ausa, si fermava 
al mulino, oggi casa colonica disabitata (Casa Fussi, o Cà ad Fanel)».

25 Aldini 2001, p. 339.



163PARTICOLARI ARCHITETTURE TECNICHE IN FORLIMPOPOLI

basso parzialmente seminterrato, esteso nel postico, libero da qualsiasi 
rappresentatività formale ed anch’esso originariamente coperto da 
terrazza piana.

Entrambi i volumi componenti lo stabilimento, con bucature 
parietali ripartite in simmetria e chiuse da serramenti metallici, avranno 
come unica e minima presenza decorativa in facciata (abbandonata 
l’idea di una consueta, informativa tabella/fastigio centrale) 26 uno 
dei tipici lettering in voga negli anni ’20 e ’30 - qui in stile non 
lontano dall’imperante “littorio” - dell’iscrizione in litocemento 
bianco tridimensionale, connotante la funzione dell’edificio, in netto 
contrasto cromatico con le specchiature murali 27. 

Il complesso produttivo, che entro il 30 agosto 1937 risulta 
già concluso, collaudato ed in grado di funzionare 28 nonostante 
il terminale acquedotto cittadino di Forlimpopoli ancora in fieri, 
costituirà meta di visite anche in forma di gite domenicali, da parte 
di cittadini non solo forlimpopolesi per ammirare la nuova, moderna 
realizzazione del progresso fascista, e sarà in città motivo di ulteriore 

26 La scritta, appena leggibile nel disegno: Spinadello - Centrale di sollevamento - Acquedotto di 
Lugo.

27 La struttura è da anni dismessa ed in condizione di progressivo degrado. Pur trattandosi di una 
costruzione modesta sotto ogni punto di vista, costituisce oggi, in ogni caso, presenza storica del 

Ventennio che è importante comunque non perdere (come è invece avvenuto in altro caso in seguito ad 
una insensata modificazione: cfr. C. Maltoni, La Casa O.N.B. - poi G.I.L. - forlimpopolese: perduta 
testimonianza di una singolare parte del Razionalismo architettonico italiano, «FDS», xxi (2010), pp. 
169-201). Nel contempo costituirebbe indubbio interesse un suo possibile, diverso riuso - ingresso, centro 
visite e luogo didattico - come prospettato ormai da anni dall’Amministrazione comunale nell’ambito del 

più ampio progetto di realizzazione del “Parco del fiume Ronco”.

28ASCF, Registro delle delibere podestarili (1936-1938), 21 gennaio 1938, Acquedotto Consorziale 
dello Spinadello -  Risultanze del collaudo del I lotto delle opere.

Fig. 2 - Acquedotto Spinadello, 
centrale di sollevamento, prospetto 
anteriore
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consenso politico 29. Per l’abitazione dell’operatore-custode ci si 
atterrà strettamente, invece, alla realizzazione del progetto previsto, 
ovvero una usuale casetta con copertura a due falde in laterizio su 
travi e tavolati in legno, risultante a questo punto del tutto avulsa 
dall’immagine modernista dell’edificio produttivo (fig. 3).
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Fig. 3 - Alloggio per il guardiano: piante della fondazione e dello spiccato, prospetto 
anteriore, fianco, sezione (ASCL, Fondo Consorzio Acquedotto Spinadello - in riordino)

L’acquedotto civico con prima torre littoria piezometrica - simbolo 
di progresso sociale anche nell’accrescimento igienico per la 
popolazione e monumento ai Caduti in Guerra - ed opere fognarie

Contestualmente ai lavori per la realizzazione dell’impianto 
dello Spinadello e perciò anche di trasporto dell’acqua (condotta 
adduttrice) alle entrate dei singoli Comuni consorziati 30 eseguiti dal 
gruppo Cidonio, si promuovono i relativi all’acquedotto strettamente 
municipale che dovrà servire Forlimpopoli risolvendo il problema 
dell’approvvigionamento idrico - secondo le previsioni del podestà del 

29 Mariani, cit.

30 Insufficiente la forza di pompaggio dello Spinadello per far salire l’acqua dalla pianura al colle di 
Bertinoro, viene posta, in zona intermedia per distanza ed altitudine del percorso (3 chilometri a sud-est 

delle sorgenti, quota 127 metri s.l.m.) - la via Tombetta più conosciuta come “Maestrina”, nei pressi 
di Casticciano (Bertinoro) - una ulteriore ed autonoma struttura di spinta. Questa sarà costituita da un 

edificio connotabile all’esterno prevalentemente come civile abitazione - decisamente moderna - ma 
contenente, oltre all’alloggio per il tecnico-custode, soprattutto ambienti ed apparecchiature funzionali 
al transito idrico - «vasca di sedimentazione e ripartizione» - (ASFo, Genio Civile, cit.). Come per 

l’edificio spinadelliano, anche la copertura di questo collinare (autori gli stessi Colosimo e Bo) sarà 
‘razionalisticamente’ piana, ma forse apportante nel tempo qualche problema d’infiltrazione d’acqua: 

verrà così in seguito protetta con un inestetico tetto a falde in pendenza di eternit.
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momento Sesto Santini - entro il 1939 31, impianto all’epoca poi citato 
in quella che oggi il tecnico e divulgatore scientifico in materia G. 
Temporelli ritiene forse la più importante opera editoriale dell’intero 
periodo mussoliniano, ovvero Acquedotti Fascisti 32.

Le progettazioni sono inizialmente affidate allo studio del tecnico 
collaboratore comunale Serughi - che prima accetta l’incarico poi lo 
rifiuta per il «poco tempo disponibile dati i suoi molti incarichi» - 
quindi di nuovo alla Cidonio da questi indicata (ma in seguito conferite, 
come si noterà, ad altra azienda) 33. L’impresa fornisce perciò - a dire 
il vero già presenti nel disegno generale per lo Spinadello - anche gli 
elaborati grafici di un «serbatoio elevato in città» e di una «rete di 
distribuzione urbana» (realizzazioni terminali poi attuate dall’azienda 
solo in Lugo). La torre piezometrica è prevista in un lotto di proprietà 
municipale situato sulla via Diaz circa a metà tra le attuali vie 
Circonvallazione e Crocetta (fig. 4) a firma dei già menzionati tecnici 
Colosimo e Bo 34 totalmente in cemento armato, perciò con un forte 
impiego di ferro (600 quintali) e di calcestruzzo (500 metri cubi) per un 
costo di 276.298 lire in base d’asta, importo quindi destinato, almeno 
teoricamente, a diminuire 35: manufatto in certa misura avveniristico 
su basamento di 8,00 x 8,00 metri ed altezza di 34,40 metri esaltante 
con chiarezza soprattutto il proprio aspetto strutturale (fig. 5).

31 ASCF, CA, 1937, b. 700, cat. 10, Comune di Forlimpopoli, 10 novembre 1937, Approvvigionamento  
idrico.

32  Cfr. E. Cingolani, G. Di Castelnuovo, V. Lucci, Acquedotti fascisti, Roma, 1934-1937, stampata 

in 2 volumi riportanti dati tecnici, informazioni sui territori e fotografie: nel 1° gli acquedotti urbani 

attuati da ottobre 1922 a dicembre 1933, nel 2° cenni su quelli in pianificazione o già in realizzazione 

entro aprile 1934. In attinenza a tale iniziativa, il direttore editoriale Cingolani comunica al podestà di 

Forlimpopoli il 24 dicembre 1936: «Le saremo grati se vorrà farci pervenire un breve appunto - non 

più di 6 righe - su codesto civico acquedotto, che, nel 1933, ci risultava già progettato. Tanto ci occorre 

per completare il 2° ed ultimo volume della grande opera documentaria Acquedotti fascisti in corso di 

stampa. Grazie e cordiali saluti fascisti» (ASCF, CA, 1936, b. 693, cat. 10). Quindi, con lettera del 14 

ottobre 1937, il prefetto di Forlì O. Uccelli, informa l’Amministrazione comunale forlimpopolese che 

«È uscita di recente la pubblicazione Acquedotti Fascisti, opera documentaria contenente l’illustrazione, 

distinta per provincia e per comune, di tutti gli acquedotti costruiti dall’avvento del Fascismo fino alla 

fine dell’anno xiv, e, così, della fervida attività realizzatrice spiegata dal Regime in un campo di opere 
particolarmente interessante per il miglioramento delle condizioni di vita del Paese» (ASCF, CA, 1937, 
b. 700, cat. 10).

33 ASCF, Registro delle delibere podestarili (1931-1933), 7 giugno 1932, Progetto dell’Acquedotto: 
nuovo incarico. 

34 Progettisti anche della torre dell’acquedotto di Lugo, molto simile a questa forlimpopolese rimasta 
invece, come si vedrà, nella carta.

35 ASCF, Registro delle delibere podestarili (1936-1938), 22 giugno 1938, Acquedotto comunale. 
Costruzione del serbatoio.
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Fig. 4 - Area serbatoio elevato: planimetria 
parziale del totale percorso Spinadello-
Forlimpopoli (ASFo, Genio Civile, b. 1206)

Fig. 5 - Serbatoio elevato in città: 
prospetto anteriore, sezione, prospettiva 
facciata-fianco (ivi)

In seguito però, tenuto conto delle direttive del regime volte a 
limitare il consumo di ferro oltreché dirette a rinforzare sempre più 
generali motivazioni ideologiche attraverso forme meno ‘industriali’ 
- anche per l’Amministrazione comunale maggiormente «atte a 
migliorare l’estetica urbana e ad alleviare la disoccupazione» -, si 
passa ad altra soluzione edificatoria e formale (autore Serughi), con 
diverso materiale ed oltretutto in differente, anche se attigua, più 
ampia superficie di terreno (fig. 6):

[…] una Torre Littoria in muratura la quale, oltre che rispondere egregiamente 
allo scopo, costituirà altresì un’opera degna dell’Era Fascista, e starà a 
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rappresentare il monumento di Forlimpopoli ai suoi Caduti in Guerra. […]
Con la costruzione della Torre Littoria […] troverà maggior lavoro la mano 
d’opera locale e ne deriverà un maggior abbellimento al paese, in quanto 
questa verrà a trovarsi in luogo centrale su area sufficientemente vasta, la 
quale potrà essere adattata in parte a giardinaggio con piante sempreverdi 
e servirà in parte quale piazzale di raccolta per le adunate patriottiche del 
Partito, e a tale scopo è stato progettato un arengo avanti alla Torre […] 
e nell’interno un lapidario ove saranno raccolti i ricordi dei Caduti per la 
Patria 36.

Fig. 6 - Precedente e successiva 
area scelta per la costruzione 
della torre serbatoio

L’importo delle opere previste ammonta a 685.000 lire, finanziato 
con mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, pratica che tra marzo 
e settembre 1937 trova approvazione ministeriale unitamente ad una 
lievitazione dei prezzi che porta la somma preventivata ad 850.000 
lire, il cui finanziamento della differenza di 165.000 lire «provveduto 
direttamente dal duce con fondi non di bilancio» 37.

Si predispongono altresì su progetto - diverso e specifico incarico 
ora mantenuto - degl’ingegneri Giacomo e Luigi Serughi 38, la 
fognatura con impianto di chiarificazione e depurazione per un importo 

36 ASCF, Registro delle delibere podestarili (1936-1938), 22 giugno 1938, cit.

37 ASCF, CA, 1937, b. 700, cat. 10, 14 dicembre 1937, Costruzione acquedotto comunale.
38 Luigi è uno dei due figli, entrambi ingegneri civili, di Giacomo Serughi.
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inizialmente inferiore ma poi salito a 585.000 lire 39 - anche in questo 
caso con contributi di Mussolini coprenti l’intera cifra - iniziandone 
poi i lavori poco dopo il 6 aprile 1938, data d’esecutività del contratto 
con l’impresa appaltante tutti i lavori 40.

Da gennaio dello stesso anno iniziano a pervenire alla sede comunale 
forlimpopolese le offerte delle aziende di costruzioni interessate 
all’incarico attuativo di fognature, acquedotto 41 e torre serbatoio, poi 
in seguito di quelle direttamente produttrici o comunque fornitrici 
apparecchiature e materiali previsti per le realizzazioni 42.

La scelta del Comune relativa all’impresa d’edificazione cade, 
nella rosa delle ditte aspiranti alla commessa con offerta segreta 
al ribasso - modalità fallita perché le cinque aziende su trentadue 
invitate chiedono anzi un compenso maggiore della base d’asta - 
sulla S.C.I.C. (Società Costruzioni Industriali Civili) di Milano con 

39 ASCF, CA, 1937, b. 700, cat. 10, 2 dicembre 1937, Agli ill.mi sigg. ingg. Giacomo e Luigi Serughi, 
Forlì.

40 ASCF, CA, 1938, b.705, cat. 10, 27 novembre 1939, Fognatura comunale.
41 Ivi, gennaio 1938, Costruzione acquedotto.
42 Tra queste, la ‘Società anonima Astra fabbricazione contatori’ di Gavirate (Varese), la ‘Fabbrica 

misuratori per acqua Bosco & C’ di Roma, la ‘Fabbrica contatori d’acqua ing. V. Zacchi’ di Milano, 

la ‘Premiata fabbrica parafulmini dissolventi Ergon’ di Ancona. Singolare la commistione lessicale di 

idealità e prosaicità mercantile in alcune di esse: proposte significativamente laudative del fondatore 

del regime e deferenziali nei confronti del destinatario oltre il consueto in uso talora anche nella 

comunicazione commerciale del periodo; le ditte sanno di rivolgersi all’Amministrazione del centro 

che ha ospitato il giovane Mussolini ed ascoltato i suoi primi discorsi, ora ‘luogo di culto’ e con il più 

alto consenso al fascismo fin dalle elezioni comunali del ’24, ben oltre i risultati delle località vicine, 

compresa Forlì «città del Duce» (un quasi plebiscitario 86% a fronte del 43% di Forlì, del 38,29% di 

Bertinoro, del 31,8% di Cesena). Lettera-tipo: «Illustrissimo Signor Podestà, il duce, che la Provvidenza 

ha messo a Capo di questa nostra bella Italia, nulla trascura perché il popolo cresca sano e forte. Egli sa 

che causa di malanni e di epidemie è la mancanza d’acqua, e vede con piacere ed aiuta quei Comuni che 

costruiscono acquedotti, anche perché, […] fino dalle antiche età, la civiltà di un popolo è in relazione al 

suo consumo d’acqua. […] Ed è appunto perciò che la nostra Ditta, nell’intendimento di venir incontro 

alle necessità dei Comuni sforniti […], è attrezzata nel modo più completo e moderno per sondaggi, 

perforazioni del suolo con sistemi proprii, pozzi artesiani, impianti di sollevamento d’acqua, […] ed 

ha alle sue dipendenze personale ravdomante provetto per la ricerca […]. A facilitare lo studio di un 

impianto idrico in codesto spett. Comune, la nostra ditta si tiene a disposizione della S. V. Ill.ma ed è 
disposta […] a fare un sopraluogo senza nessun impegno e nessuna spesa […], è in grado di accordare, 
per gli eventuali lavori, dilazioni di pagamento. Nella lusinga che la S. V. Ill.ma vorrà interpellarci, 

[…] ringraziamo anticipatamente e con la massima stima ossequiamo. Premiato Stabilimento fratelli 
tirincanti - cattolica» (ASCF, CA, 1933, b. 671, cat. 10, Premiato Stabilimento Idromeccanico 
Fratelli Tirincanti - Cattolica, 16 giugno 1933). L’Innocenti di Milano fa di più: offre alla “fervente” 
Forlimpopoli l’omaggio - contributo economico di poco conto quanto indicativo sul piano simbolico 
- di un’«antenna portabandiera» alta 7 metri, pesante 116 chilogrammi, fornita di accessori e dati 

di posizionamento da collocarsi sulla sommità della torre (ASCF, CA, 1939, b. 712, cat. 10, Società 
Anonima Innocenti di Milano, 1 giugno 1939, Al sig. Podestà di Forlimpopoli).
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direzione ed amministrazione in Piacenza 43; questa, sulla base dello 
schema d’intervento presentato e vincente, avvia quindi i cantieri 
nei successivi mesi nelle zone interessate all’impianto idrico ed 
alla fognatura, e perciò anche nell’ampia area (già osservata nella 
mappa più su presentata) per tutti gli anni ’20 adibita a campo da 
calcio, cioè la zona immediatamente a ridosso del postico dell’Asilo 
Infantile ‘Rosetti’ 44 nella quale, nel secondo semestre del 1938, inizia 
l’innalzamento della torre serbatoio 45 (figg. 7, 8, 9, 10, 11, 12).

Figg. 7, 8 - Sotterramento della condotta idrica in via A. Mussolini, ora via G. Matteotti, e in 
via Vittorio Emanuele, ora via A. Costa (ASCF, Comune di Forlimpopoli, Acquedotto) 

Figg. 9, 10 - Sotterramento della condotta idrica in via A. Saffi e parte del cantiere nell’area 
scelta per l’elevazione della torre (ivi)

43 ASCF, CA, 1938, b. 705, cat. 10, 14 febbraio 1938, Costruzione Acquedotto e Fognatura. Contratti.
44 Cfr. Maltoni, cit., p. 182.

45 Specifica superficie proprietà del forlimpopolese sig. Giuseppe Fantini, all’epoca podestà (ASCF, 
CA, 1938, b. 705, cat. 10, 28 novembre 1938, Lettera del Podestà.
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Figg. 11, 12 - Scavo per la realizzazione della fondazione della torre

Una ‘torre littoria’ dunque in mattoni - presumibilmente prodotti 
nelle due vicine Fornaci Bisulli di Selbagnone e Meldola - e non una 
tipologia architettonica di natura e d’aspetto industriali, che la relazione 
descrittiva e disegni (questi ultimi purtroppo oggi scomparsi, solo 
presenti in citazione nelle delibere podestarili) del tecnico comunale 
ora direttore dei lavori indicano elevata su base a pianta circolare - 
come la relativa vasca interna di cemento armato - con diametro di 
8.85 metri ed altezza di 38 metri, per un importo di spesa - terreno 
d’accoglimento e sua preparazione inclusi - di 345.489,20 lire, ovvero 
superiore, anche relativamente al solo manufatto, a quello in ferro e 
conglomerato cementizio come proposto inizialmente dall’impresa 
Cidonio poi non accettato dal Comune, eppure preferibile per i motivi 
addotti e perché comunque l’onere 

non deve […] preoccupare essendoci sufficiente capienza per il finanziamento 
dell’opera […] quando si tenga anche conto che della variazione della 
costruzione […] ne deriverà un certo contributo a quell’autarchia nazionale 
nel raggiungimento della quale sono tese tutte le energie del Paese 46.
       

Verranno destinati, così in direzione della nuova scelta del tipo 
edilizio, all’azienda costruttrice tramite autorizzazione statale, 250 
quintali di ferro - al posto dei 600 iniziali - necessari soprattutto per la 
formazione della platea su cui poggerà l’alta canna muraria 47.

46 ASCF, Registro delle delibere podestarili (1936-1938), 22 giugno 1938, cit.

47 ASCF, CA, 1938, b. 705, cat. 10 Ministero dei LL.PP., Corpo Reale del Genio Civile, Ufficio di 
Forlì, 16 agosto 1938, Forlimpopoli - Acquedotto, Assegnazione per la costruzione del serbatoio.
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L’impresa edile appaltatrice del complesso delle realizzazioni 
darà lavoro - talora si affiancheranno anche piccoli  gruppi del posto, 
come la Ditta Gino Ceccarelli 48 - a circa ottanta operai locali 49, 
in ciò alleviando in parte temporaneamente il serio problema della 
disoccupazione nel Forlimpopolese, dato rivelato nelle numerose ed 
esplicite sollecitazioni che nel periodo giungono da parte podestarile 
all’impresa - che ancora non è pronta a partire - perché avvii presto i 
cantieri proprio per alleggerire il fenomeno.

Anche la torre utilitaria, per la parte non strettamente idraulica - che 
rimarrà invece competenza della S.C.I.C. - viene affidata, sul piano 
disegnativo e perciò destinato al compito di perenne testimonianza 
fascista per le generazioni future, all’opera dell’esperto che nell’ambito 
delle attività urbanistiche, ingegneristiche ed architettoniche legate a 
questa città ed al suo territorio, si consoliderà nel tempo come storica 
figura continuamente presente a Forlimpopoli in supporto tecnico-
amministrativo: l’ingegnere civile Giacomo Serughi (1879-1949) 50. 
Disponendo all’epoca il Comune popiliense di una Commissione 
edilizia di cui egli farà sempre parte, e non ancora di un vero e proprio 
Ufficio tecnico 51, come specifico perito, dagli anni ’20 agli anni ’40, 
sarà incaricato delle progettazioni ed eserciterà i controlli in materia 
di edificazione pubblica e privata di competenza municipale. Attività 
che il professionista praticherà, per la giurisdizione forlimpopolese, 
abitando parzialmente in questo piccolo centro - nella casa tuttora 
esistente contenuta in una vicina, avita proprietà rurale - ma anche in 
Forlì 52.

Serughi progetta pertanto la torre littoria-piezometrica necessaria 
alla costruenda rete di distribuzione idrica. La tipologia prescelta è, 
come s’è detto, a pianta circolare, nel complesso forse meno adottata 

48 Officina meccanica per varia impiantistica (ASCF, CA, 1940, b. 720, cat. 10).

49 ASCF, CA, 1938, b. 705, cat. 10, S.C.I.C., 14 giugno 1938, Al signor Podestà di Forlimpopoli.
50 Nato da Luigi Serughi e Maria Orsi, ovverosia, come riferito dall’ingegnere al geometra Mariani, 

frequentante spesso la sua casa negli anni ’40 per motivi professionali, discendente dell’omonima antica 

nobile famiglia forlivese. Libero professionista, laureatosi all’Università di Bologna nel 1905, iscritto 
dal 1926 alla Confederazione Fascista Professionisti Artisti (c.f.p.a.) includente il Sindacato Fascista 
Ingegneri (s.n.f.i.) della Provincia di Forlì (Alcune notizie biografiche sono state tratte dal Registro degli 
Iscritti degli anni ’20 del ‘900 dell’Archivio ordine ingegneri forlì cesena). 

51 ASCF, CA, 1948, b. 777, cat. 10, 27 gennaio 1948, Dichiarazione del Sindaco. 
52 Mariani, cit.
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in ingegneria idraulica - se si esclude il comune tipo industriale su 
pilastri - rispetto alla quadrilatera o comunque poligonale, e modelli 
della quale il progettista forlivese non tralascia presumibilmente di 
vedere nelle pubblicazioni tecniche dell’epoca destinate agli addetti al 
settore, come quella del menzionato ingegnere E. Campini 53. 

Osserverà probabilmente altresì le realizzazioni - già messe in 
atto o in allestimento - con fusto circolare, magari proprio in mattoni 
a vista come egli sta ideando e non solo afferenti all’ambito idrico, 
di cui un valido esempio Serughi troverà nella vicina Cesenatico, 
compresa nel più generale insieme di costruzioni della colonia Agip 
‘Sandro Mussolini’ (1937- luglio ‘38) di Giuseppe Vaccaro (1896-
1970) - in questo caso una torretta per centralina elettrica 54. Né 
d’altra parte gli sarà indifferente la tentazione di un riferimento alla 
storia architettonica della vicina Ravenna, la città più ricca di torri 
cilindriche (mutuate dalle scalari e faree) poste a fianco di chiese: un 
accostamento, come si constaterà, del tutto plausibile.

L’elevazione serughiana viene comunque pensata avendo come 
obiettivo soprattutto una totale essenzialità morfologica (figg. 13, 14), 
ovvero accostando due semplici volumi murari: una sorta di stilizzato, 
curvilineo «pronao» («arengo» nella deliberazione podestarile citata 55) 
intonacato e lasciato color cemento chiaro, come basamento - reggente 
una terrazza con parapetto e prerogative d’uso di una torre littoria 
per discorsi alla folla - che avvolge e avvia lo sviluppo di un alto e 
slanciato cilindro in mattoni faccia a vista; essenzialità formale che 
ricerca quale cifra estetica suppletiva il contrasto cromatico dei due 
materiali edilizi contrapposti - cemento a vista e cotto -, la tessitura 
muraria a losanghe a 2/3 dell’altezza del fusto della torre e, su questo, 
l’euritmia di tutte le bucature: finestrate nel coronamento, mentre la 
più ampia d’accesso alla terrazza - in asse con il sottostante ingresso 
al fabbricato - semplicemente scandita in due settori.

53 Cfr. E. Campini, Il costo delle grandi opere di ingegneria, Milano 1956, pp. 568, 571, 573. 

54 Per approfondimenti, vd. F. Canali, Avanguardia e modernità architettonica a Cesenatico: la 
colonia Agip di Cesenatico “Sandro Mussolini” di Giuseppe Vaccaro (1936-1939). Note inedite di 
cantiere, «SR», lx (2009), pp. 755-795, saggio che tra l’altro presenta una foto con l’immagine parziale 

della costruzione per l’energia elettrica citata.

55 Volendolo così definire, forse più propriamente «arengario», ovvero, specialmente nell’antica Italia 
settentrionale, il balcone del palazzo municipale (ma anche questo nella sua interezza) per arringare il 

popolo, e costruzioni analoghe del Ventennio, mentre l’«arengo», invece, era l’assemblea medievale 
popolare e per esteso il luogo nel quale si riuniva.
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Figg. 13, 14 - G. Serughi, Torre serbatoio 1938: parte anteriore con il basamento-pronao, 
tessitura muraria a losanghe

Il 31 dicembre 1938 terminano intanto i lavori per la fognatura 56, 
mentre a gennaio dell’anno seguente acquedotto e torre sono ancora 
in costruzione 57, come pure nel mese di settembre 58; poi nel luglio 
del 1940, si apprende che l’acquedotto è «recentemente ultimato» 59, 
evidentemente comprensivo di elevazione piezometrica 60.

Quest’ultima realizzazione tecnica, unitamente al resto delle 
opere prodotte, sarà, come avvenuto per l’impianto di sollevamento 
idrico, naturalmente motivo di orgoglio per l’Amministrazione e per 
tutta la città, ma specialmente la torre cilindrica piacerà e susciterà 

56 ASCF, CA, 1938, b. 700, cat. 10, S.C.I.C. di Milano, Cantiere di Forlimpopoli, 1 gennaio 1939, 
Comunicazione all’Amministrazione di Forlimpopoli.

57 ASCF,  CA, 1939, b. 712, cat. 10, 5 gennaio 1939, Acquedotto.
58 Ivi, Gruppo birocciai Forlimpopoli, 9 settembre 1939, All’ill.mo signor Podestà.
59 ASCF, CA, 1940, b. 720, cat. 10, 23 luglio 1940, Comunicazione all’Ufficio del Registro di Forlì.
60 Non ci sono notizie relative al mese ed al giorno d’inaugurazione dell’opera. Presumibilmente il 

28 ottobre, in ossequio alla ‘Marcia su Roma’ (1922), come per tante altre opere pubbliche.
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ammirazione per il «risultato perfetto e la bellezza del cotto» 61; tuttavia 
il frangente storico che si sta delineando non riserverà al fascismo in 
generale ed al manufatto popiliense in particolare vita lunga. L’Italia è 
in guerra dal mese precedente e la sconfitta non tarderà ad arrivare. Il 24 
ottobre 1944, in Forlimpopoli - come si sa strategia ovunque adottata 
- le truppe tedesche, ritirandosi, dopo aver distrutto il macchinario 
della centrale dello Spinadello 62 abbattono alcuni fabbricati cittadini 
pubblici e privati nel tentativo di ostacolare l’avanzata alleata. Tra 
questi atterramenti, la torre littoria dell’acquedotto 63, il cui cumulo di 
macerie, assieme agli altri nell’area urbana, diventa ora testimonianza 
della tragedia in cui il Paese è precipitato e causa di enorme, ulteriore 
disagio per la popolazione destinato a prolungarsi almeno nei quattro 
anni seguenti.

La risorta seconda torre serbatoio, immediata necessità pratica, ma 
anche simbolo della ricostruzione e nuovo monumento ai Caduti, in 
seguito alla Libertà

Successivamente alla progressiva liberazione dal nazifascismo dei 
territori italiani o comunque al 25 aprile 1945, e perlomeno fino ai due 
anni seguenti, l’edilizia italiana è in gran parte immobilizzata. 

Ciò nonostante v’è un forte impegno in ogni parte d’Italia teso alla 
ricostruzione, mentre il dibattito architettonico-urbanistico, acceso 
anche in questi anni convulsi, si aspetta dalla riconquistata democrazia 
nuove regole e sollecita  attività statale nel settore. 

In questo decennio - e poi nel successivo - l’architettura di ogni 
genere, tra l’altro abbandonando ogni lessico magniloquente e 
sostituendo i temi retorici con valori autentici, intende facilitare 
l’uscita dalle privazioni e dalla degradazione della guerra; cambiano 
i piani edilizi delle amministrazioni locali, si cerca di attuare nuove 
opere residenziali popolari, riqualificazione dei territori depressi, 
riedificazione di complessi pubblici di servizio 64 in convivenza 
dialettica - la produzione non sarà certo sempre di qualità o vicina 

COSTANTE MALTONI

61 MARIANI, cit.

62 ASCF, CA, 1946, b. 764, cat. 10, Comune di Forlimpopoli, Consorzio Acquedotto dello Spinadello, 
17 dicembre 1946, Ill.mo sig. Provveditore alle Opere Pubbliche per l’Emilia, Bologna, Ripristino della 
Centrale.

63 Aldini 2001, pp. 349-352.

64 Cfr. G. Ciucci, F. Dal Co, Architettura italiana del Novecento, Milano 1990, passim.
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ai principali modelli - di idee razionaliste 65, organiciste 66, più tardi 
neorealiste 67.

All’indomani della liberazione di Forlimpopoli (25 ottobre 1944), 
oltre ai lutti restano qui come nelle altre parti d’Italia i danni ad 
abitazioni - 400 vani distrutti o lesionati più o meno gravemente 68 - e 
ad infrastrutture. La fine del conflitto sta lasciando nel Paese una forte 
inflazione, con prezzi dei prodotti e della manodopera in vertiginoso 
aumento - fino a venti volte ed oltre - che assieme alla svalutazione 
della lira rendono molto difficile la ripresa: con questa realtà anche 
la città popiliense comincia progressivamente a misurarsi, sia pure 
nell’euforia della pace.

Il Governatore militare alleato nomina un sindaco-commissario 
ed approva una Giunta comunale provvisoria da questi presentata. 
Tra i ripristini pubblici da attuarsi - fogne, strade, scuole, piazza 
principale, stazione ferroviaria, sede comunale e locali commerciali 
della Loggia della Beccheria (la parte adibita a rivendita del pesce) - 
primariamente la distribuzione dell’elettricità e dell’acqua potabile, 
servizio quest’ultimo che può essere garantito soltanto con l’erezione 
di una nuova torre serbatoio 69.

L’Amministrazione, pertanto, ne avvia presto l’iter burocratico-
edificatorio, problematico soprattutto per l’eccezionale momento 
storico, con una prima perizia del costo formulata dal tecnico Serughi 
il 6 maggio 1945 70 sulla base di un disegno - particolare importante 
sul piano storico poco conosciuto - di altro noto progettista locale; 
sulla scia di tale stima il 2 giugno 1945 una deliberazione della 
Giunta approva progetto e modalità d’appalto dei lavori per una spesa 
complessiva di 4.300.000 lire 71.

 Il 23 agosto, quindi, il Genio Civile di Forlì ratifica l’importo, 
che dovrà essere stabilito per contratto di cottimo da stipularsi con la 
ditta miglior offerente nella gara che il Comune esperirà fra aziende 

65 Movimento di Studi per l’Architettura - M.S.A - dal 1945.

66 B. Zevi, Associazione per l’Architettura Organica - A.P.A.O. - dal 1945.

67 M. Ridolfi e L. Quaroni dal 1950 ed anni seguenti.

68 ASCF, CA, 1948, b. 777, cat. 10, Comune di Forlimpopoli, 30 dicembre 1948, Alla Prefettura di 
Forlì, Comuni riconosciuti gravemente danneggiati per effetto degli eventi bellici.

69 Aldini 2001, p. 349.

70 ASCF, CA, b. Acquedotto 1947-72, 3 gennaio 1948, Ricostruzione della torre serbatoio dell’acqua 
potabile distrutto dalle azioni belliche, III perizia suppletiva (indicata erroneamente II, n.d.r.).

71 ASCF, Registro delle deliberazioni della Giunta (1944-1946), 9 marzo 1946, Appalto a trattativa 
privata del primo lotto di lavori per la ricostruzione della torre serbatoio dell’acquedotto distrutta da 
azioni belliche.
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di propria fiducia per la presa in carico dell’opera 72. In seguito, il 
9 febbraio 1946, Serughi, poiché i prezzi di materiali e manodopera 
sono molto aumentati, compila una seconda perizia comportante 
un’aggiuntiva somma di 5.200.000 lire 73.

Un’altra deliberazione della Giunta approva quindi successivamente, 
il 9 marzo 1946 - nello stesso periodo intanto si tengono in Forlimpopoli 
le prime elezioni comunali del dopoguerra che esprimeranno una 
democratica maggioranza politica - l’appalto a trattativa privata del 
primo lotto di lavori con un ulteriore aggiornamento, non ufficialmente 
configurato come ‘perizia’, da parte dell’ingegnere comunale, del costo 
dei materiali - in precedenza «contingentati» - e della manodopera nel 
frattempo cresciuti. 

La ricostruzione della torre, alla quale si collega anche - viene 
precisato nel documento - la necessità di alleviare ancora una volta la 
disoccupazione locale, è affidata alla forlimpopolese da poco tempo 
costituita Cooperativa Umanitaria Edile, compresa nel Consorzio 
Provinciale delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Forlì, in 
grado di praticare un forte ribasso sul costo, al limite «del rischio di 
lavorare in perdita» 74. 

La stipulazione del contratto di lavoro con l’associazione avviene il 
27 luglio 1946 - da poco più di un mese si è frattanto in Repubblica 
- relativamente al primo importo di 4.300.000 lire 75, ratificato senza 
ostacoli dai competenti organi regionali e nazionali e conseguentemente 
finanziato (il secondo stanziamento giungerà più avanti), mentre nello 
stesso anno - presumibilmente a partire da agosto - s’appronta il luogo 
per la preparazione e la lavorazione dei materiali per l’innalzamento 
della torre 76.

72 Ivi.

73 ASCF, CA, b. Acquedotto 1947-72, 30 giugno 1947, Ricostruzione della torre per il serbatoio 
dell’acqua potabile distrutta dalle azioni belliche, II perizia suppletiva.

74 ASCF, Registro delle deliberazioni della Giunta (1944-1946), 9 marzo 1946, Appalto a trattativa 
privata del primo lotto dei lavori, cit.

75 ASCF, CA, b. Acquedotto 1947-72, Prefettura di Forlì anno 1946/47, Foglio annunzi legali 17 
maggio 1947 n. 49.

76 Per la riedificazione del manufatto, così come per quella relativa al resto dei fabbricati cittadini 
pubblici abbattuti o danneggiati, l’Amministrazione si rivolge dunque - quando possibile - all’impiego 
della locale manodopera, già in notevole disoccupazione nell’anteguerra ed ora fortemente aumentata. 
D’altro canto proprio in conseguenza di questo motivo una cinquantina circa fra muratori e carpentieri 
del territorio, reduci di guerra, aveva maturato, già subito dopo la liberazione della città, l’intenzione di 
riunirsi in azienda in prospettiva della ricostruzione fondando in seguito, il 14 aprile 1945 e con sede 
presso l’edificio comunale, appunto la Cooperativa Umanitaria Edile, impresa (tuttora esistente ed assai 
attiva in tutti i principali settori delle costruzioni) che sarà poi incaricata, nei periodi immediatamente 
successivi, della rifabbricazione di molti degli edifici di pertinenza pubblica (Mariani, cit.). 
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Ad inizio edificazione - così come in genere nel corso di quei primi 
anni d’attività imprenditoriale - il gruppo può contare unicamente su 
risorse tecniche e tecnologiche elementari. Sono a disposizione della 
cooperativa solo un carro per trasporto merci con trazione animale 
- residuato bellico tedesco al quale si affiancheranno quelli di altri 
birocciai in continua spola tra cantiere (portano via macerie) e greto 
del fiume Ronco (tornano con sabbia e ghiaia) -, semplice legname per 
tradizionali impalcature di lavoro e per ogni altro oggetto funzionale di 
cantiere e, soprattutto, braccia di manovali che da terra, quindi da piano 
a piano, passano con la pala i mattoni e, con fune in carrucola, i secchi 
di malta cementizia ai compagni più in alto: sistema mantenuto finché 
la torre raggiungerà i primi 10-15 metri d’altezza (solo in seguito verrà 
comprato un adeguato sollevatore di materiali) mentre, per il resto, si 
fa uso dei mezzi di sempre, eccettuata una contenuta betoniera presa 
in affitto dalla forlivese Società Cementisti che sostituirà il faticoso 
impasto a terra di sabbia e cemento con il badile, e carrelli su rotaia per 
il movimento della terra; la realtà dei cantieri dell’epoca e dei decenni 
precedenti in tutta Italia, d’altra parte, anche di quelli di grandi realtà 
costruttive volte a strutture e forme avanguardistiche, non sono spesso 
molto dissimili da questa osservata localmente 77.

Non possedendo inoltre appropriate macchine per l’abbattimento 
di ciò che resta delle rovine in cemento armato della torre - la platea 
circolare non è più utilizzabile, l’‘arengario’ presenta ancor solide 
fondamenta interrate e robusti monconi esterni, il cumulo di macerie 
ha pezzi grandi non frantumati - la cooperativa ricorre al rapido ed 
efficace sistema del brillamento di cariche esplosive posizionate da 
esperti minatori fatti arrivare per quello scopo da Formignano (fc), che 
consentono di ridurre il problema al solo caricamento dell’abbondante 
materiale ulteriormente sminuzzato così generatosi. Nel contempo si 
recuperano i prodotti ancora utilizzabili, tra i quali il prezioso tondino 
di ferro contenuto nella vasca di cemento per l’acqua, spaccandone a 
colpi di mazza i brani che lo contengono, ed i mattoni ancora integri, 
mentre i nuovi sono acquistati - come verosimilmente nel caso della 
prima torre, ora con certezza della notizia - nelle limitrofe Fornaci 

77 Aspetto rilevato anche in Canali, cit., nella didascalia che correda la fotografia della colonia AGIP 

in costruzione e relativo cantiere. Non va dimenticato che in fatto di impalcature, ad esempio, nonostante 
già esista dagli anni ’30 l’innovativo ‘Tubo Innocenti’ per ponteggi - il brevetto del famoso snodo è 
del 1933 - che si osserva nelle fotografie e nei filmati d’epoca anche nelle costruzioni effimere delle 

manifestazioni del regime per palchi sopraelevati, torrette, parapetti etc., in edilizia restano comunque 
centrali pali e tavole di legno ben oltre gli anni ’40.
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Bisulli di Selbagnone (il tipo di pasta gialla) e di Meldola (il tipo di 
pasta rossa) poi “abbastanza” equamente distribuiti, per un equilibrato 
risultato visivo, nei muri.

Sinteticamente anche i tempi di realizzazione ed ulteriori 
accrescimenti di costo: l’opera avanzerà senza particolari inconvenienti 
nei mesi che seguiranno, pur rendendosi necessaria una nuova 
valutazione dell’onere di spesa - la data è il 30 settembre 1947 - da 
parte di Serughi, indicata come «cifra prima non considerata», che si 
concretizzerà in 2.482.000 lire, originata dai

continui aumenti verificatisi nei costi dei materiali e soprattutto dei tubi di 
ghisa e della mano d’opera […] (mentre, n.d.r.) le somme indicate nella II 
perizia […] per demolizioni, trasporto rottami, e per la costruzione della 
conduttura per l’allacciamento della vasca alle tubazioni adduttrice e di 
distribuzione, non sono più sufficienti […] (ed è stato omesso, n.d.r.) il 
ripristino della sistemazione del piazzale attorno al serbatoio 78.

Nell’anno che seguirà il manufatto sarà ancora in innalzamento, 
ed anche l’impegno economico previsto per il suo completamento. Il  
3 gennaio 1948 una terza perizia del tecnico forlivese stabilirà così 
un’addizionale necessità di 7.586.300 lire legata a 

lavori e provviste che rimangono da eseguire […], maggior spesa dovuta ad 
alcune omissioni o deficienti valutazioni di progetto, quali demolizioni dei 
resti della torre primitiva, ripristino del piazzale e del marciapiede attorno 
alla torre  a seguito delle mine e poi del passaggio dei carri armati, ma più 
che altro per l’enorme aumento del costo delle tubazioni, delle scale in ferro 
al piano della vasca e simili […]. La perizia […] riveste carattere di grande 
urgenza per poter ripristinare la distribuzione dell’acqua potabile al paese, 
cosa questa tanto importante per l’igiene degli abitanti 79.

Intanto, nell’agosto dello stesso 1948, tutte le opere afferenti alla 
torre, specifiche dell’opera o di supporto, saranno al momento in 
corso, mentre la spesa per la sua edificazione, nell’arco di due anni, si 
quadruplicherà rispetto a quanto preventivato inizialmente 80.

78 ASCF, CA, b. Acquedotto 1947-72, 30 giugno 1947, Ricostruzione della torre per il serbatoio 
dell’acqua potabile, II perizia suppletiva, cit.

79 Ivi, 3 gennaio 1948, Ricostruzione della torre dell’acqua potabile distrutta dalle azioni belliche, 
III perizia suppletiva, cit.

80 ASCF, CA, 1948, b. 777, cat. 10, 10 agosto 1948, All’Umanitaria Coop. Edile di Forlimpopoli, 
Lavori di ricostruzione della torre serbatoio per l’acquedotto comunale […], III lotto, contiene una 
proroga al termine dei lavori. Vd. anche una precedente comunicazione non intestata, indirizzata Al sig. 
Ingegnere Capo del Genio Civile, Forlì, 10 giugno 1948, I stato avanzamento lavori, III lotto ricostruzione 
torre serbatoio acquedotto.
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Circa poi il termine definitivo dei lavori, pur non essendo 
rintracciabile negli atti degli archivi una ufficiale dichiarazione in 
tal senso, è tuttavia presumibile che questo avvenga entro la fine del 
medesimo 1948, come si desume da alcune comunicazioni dei due 
anni successivi - conservate presso la Cooperativa Umanitaria Edile 
- intercorrenti tra enti ed organi statali ai diversi livelli e l’impresa 
popiliense attinenti a piccole cifre di denaro per esigue prestazioni 
d’opera terminali.

Autore del disegno dell’elevazione, un esterno all’impresa 
realizzatrice - fatto sempre poco risaputo ed anzi talora attribuito in 
toto erroneamente a Serughi, responsabile del solo aspetto tecnico/
statico - ovvero il professore forlimpopolese Pietro Novaga (1911-
1997) 81, già nel decennio precedente talentuoso artefice di architetture 
pubbliche e private pur senza titolo abilitante alla progettazione, ma 
avendo un personale percorso scolastico in certa parte vicino a quello 
dei professionisti del settore.

Novaga non è infatti ingegnere (né architetto, se non de facto), in 
ogni caso ininfluenza per la sua feconda attività pur necessitandogli la 
‘firma’ di tecnici ai vari livelli, e dato in sé non determinante la qualità 
dei risultati che lascerà nel tempo su questo territorio e nel limitrofo. 
L’architettura costituirà per lui, fin da giovane, una delle passioni 
più forti: affronterà numerose e impegnative tipologie, spaziando 
dalla scolastica alla cinematografico-teatrale, dalla restaurativo-
conservativa residenziale (pure con molto costruito ex novo), religiosa 
e museale alla funeraria e commemorativa, ed anche dalla commerciale 
alla turistica - disegnandone talora gli arredi - fino appunto alla più 
prettamente utilitaria (nel contempo celebrativa), come la torre idrica 
nell’immediato dopoguerra; problema edificatorio, questo, com’è 

81 Nato a Zurigo dai bertinoresi Paolo Novaga e Teresa Maltoni, poi trasferitisi a Forlimpopoli poco 
prima del 1915, proprietari del ‘Caffè Garibaldi’ in via Saffi. Dopo gli studi del ginnasio nel Seminario 
vescovile di Bertinoro, nel Liceo Artistico di Bologna (tra i docenti Giorgio Morandi) e nell’Accademia 
di Belle Arti di Ravenna, diviene docente di scuola media superiore (avrà due incarichi direttivi ed alcuni 
ispettivo-didattici) poi con cattedra nel Liceo Scientifico di Forlì (disegno e stilistica) e nell’Istituto 
Magistrale di Forlimpopoli (disegno e storia dell’arte).  Novaga sarà pittore, illustratore, grafico, 
incisore e scrittore di storia e storia artistica della città e dei luoghi contigui; conoscenza di studioso, 
come scrive A. Emiliani, Il Segno come libertà. Pietro Novaga (1911-1997), catalogo della mostra 
dicembre 1998-gennnaio 1999 a c. dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Forlimpopoli, p. 6, 
acquisita «non per impartizione scientifica particolare quanto piuttosto per quella sorta di assorbimento, 
di infiltrazione che regola le questioni della cultura locale […] che si apprende con l’esperienza e quasi 
nient’altro che quella»; curatore altresì di libri e pubblicazioni afferenti anche ad aree non popiliensi, 
attivo nel Consiglio comunale, nella Commissione edilizia e nelle vicende culturali cittadine - sarà tra i 
fondatori della Pro Loco - il professore riceverà negli anni riconoscimenti e nomine, tra le quali quelle 
di Accademico dei Filopatridi e di Ispettore Onorario ai Monumenti e Gallerie della Romagna, incarico 
a cui terrà particolarmente.
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intuibile, complesso, perché il tema qui fonde architettura e branche 
dell’ingegneria - terminologicamente, in tempi successivi, ’architettura 
strutturale’ - perciò implicante più che mai il concorso di  discipline e 
pertinenze altre.

Novaga, per tale incarico, realizza un primo elaborato che, sia pur 
‘progetto’ a tutti gli effetti - per quanto appena abbozzato a matita -, 
si limita alla morfologia generale e all’estetica del fabbricato in tutte 
le sue parti, senza insistere su altro che esuli dalla propria competenza 
essenzialmente ‘artistica’ (fig. 15): un edificio a pianta centrale-
esagonale, con all’ingresso una breve scala esterna, che s’alza 
telescopicamente in quattro volumi - severo eppure alleggerito dai 
molti lati diversamente colpiti dalla luce - scandendo cinque partiti 
di mattoni faccia a vista bucati da decorative finestre monofore; 
unico aggiuntivo ornamento una statua nella nicchia semicircolare 
sovrastante il portale d’ingresso - prevista opera di un giovane scultore 
locale, ulteriore connotazione monumentale - poi sulla sommità un 
attico, appena rientrante, con un terrazzo ringhierato per un completo 
giro panoramico come in altri tipi di torre diversamente funzionali.

Fig. 15 - P. Novaga, 1° progetto di torre serbatoio (non realizzato), redatto, deduttivamente, 
tra la fine del 1944 e  l’inizio del 1945 (Archivio privato L. Novaga)
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Da questo iniziale disegno non tradotto quindi, per motivi non noti, 
in edificato, il progettista transita ad altra idea di torre piezometrica da 
crearsi, ancora una volta, interpretando le molte possibilità espressive 
del mattone lasciato a vista variamente disposto a comporre forme 
ed adottato, tra l’altro, al posto del cemento armato per un maggior 
impiego della manodopera locale in gran parte disoccupata (fig. 16).

Fig. 16 - P. Novaga, 2° progetto di torre serbatoio (realizzato) con prospetto posteriore e 

sezione (Archivio privato C. Maltoni)

Anche questo successivo studio si limiterà alla rappresentazione 
della sola erezione senza l’elaborazione grafica della poderosa 
fondazione necessaria per sostenere l’opera, aggiuntivo compito che 
Serughi inserisce per la Cooperativa Umanitaria Edile in un progetto che 
stranamente appare, per alcuni aspetti, diverso in qualche particolare 
funzionale (minor numero di monofore nei prospetti e maggiore nei 
fianchi, tra l’altro intonacati), e decorativo (maggior numero - ed in 
modalità formale differente - di archi nei fianchi), anche se poi in 
realtà il fabbricato verrà innalzato secondo le indicazioni novaghiane 
(figg. 17, 18).
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Fig. 17, 18 - G. Serughi, Progetto di torre serbatoio (mutuato dal novaghiano): prospetto 
anteriore, sezioni orizzontali, copertura; sezione verticale del fianco e della fondazione, 

pianta della fondazione, fianco
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Ora la crescita in altezza del corpo edilizio - nel piede una 
zoccolatura fintobugnata di cemento - anch’esso come l’antecedente 
leggera progressione telescopica ma qui fondamentalmente in due 
volumi che trovano alla propria base solo un lieve ampliamento (altezza 
totale 41,75 metri, larghezza totale 10,20 x 9,00 metri), s’avvierà da 
una planimetria composta in guisa di rettangolo inserito in una “U”: 
un parallelepipedo verticale - ideale spinta verso l’alto - attorniato in 
tre lati da una massa edilizia più bassa che fa emergere e valorizza il 
fronte anteriore, secondo un tipo largamente diffuso nell’architettura 
civile, religiosa e sportiva d’anteguerra d’impostazione razionalista - 
compresa quella più peculiarmente di regime 82 - adesso ovviamente 
libera da elementi retorici. Anche in questa seconda soluzione 
medesimo impiego di finestre monofore, ma pure di bifore e trifore 
nella parte sommitale del volume più alto (figg. 19, 20, 21).

Fig. 19, 20, 21 - P. Novaga, Torre serbatoio in via di ultimazione e cantiere; prospetto 

anteriore; fianco dell’opera terminata

Composizione di blocchi più classicamente interpretata, rispetto 
al disegno abbandonato, nei paramenti murari dei prospetti e dei 
fianchi con l’uso ricorrente dell’arco a tutto sesto - allusione romana 
rimandante oltretutto alle volte di un acquedotto di superficie 

82 Un vicino esempio è la torre della Casa O.N.B. ‘Arnaldo Mussolini’ (1933-35) di Cesare Valle 
costruita a Forlì in viale Benito Mussolini, oggi viale della Libertà.
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sopraelevato - posato, in intonaco cementizio mimetico della pietra, 
su vistose imposte e sottostanti spalle anche altissime (fig. 22); ma 
composizione, altresì, preziosamente espressa con la posa dei mattoni 
in continui corsi di lista rientranti, sporgenti o in fasce marcapiano, 
marcaparapetto e marcadavanzale anch’esse intonacate come gli 
archi: accentature atte a diversificare cromaticamente le superfici in 
laterizio (figg. 23, 24, 25), materiale non lasciato a vista, al contrario, 
nell’interno della torre, tutto tecnico eccetto il vano in entrata, sacello 
con un crocifisso scultoreo di circa tre metri d’altezza (fig. 26).

COSTANTE MALTONI

Fig. 22 - I possenti archi in mattoni o in 
similpietra

Figg. 23, 24, 25 - Geometrie composte con corsi di mattoni accostati in rapporto 1-2
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Fig. 26 - Entrata alla
torre, conformata a 

sacello, in un particolare 
della sezione del progetto 

novaghiano

Prospetto anteriore ulteriormente ornato, come stabilito nel 
precedente progetto poi non attuato, con la statua nella nicchia 
semicircolare sul portale d’ingresso configurata come Milite in 
posizione di riposo, pertinente allegoria per un monumento ai Caduti 
del secondo conflitto mondiale (fig. 27).

Fig. 27 - Sagoma della statua del milite in 
un particolare del prospetto del progetto 

novaghiano. 

Idea, tuttavia, alla quale l’Amministrazione comunale - anche in 
questo caso per motivi non rintracciabili nei documenti d’archivio 
- preferirà in seguito un’immagine simbolica riconducibile al più 
generale concetto di ‘fine di un asservimento’, ossia una figura 
femminile affrancata dalle catene, quindi commissionandola, nel 1946, 
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per un monumento alla Libertà allo scultore forlimpopolese - anch’egli 
futuro professore - Mario Bertozzi 83.

L’artista incaricato è, a quel tempo, però ancora soltanto studente. 
In ogni modo, egli accetta l’incarico, assolutamente gravoso non 
foss’altro che per la mole dell’opera da realizzare, ed inizia il lavoro 
plasmando la statua in creta nella dimensione definitiva - altezza 3,60 
metri - dalla quale poi ricavare il calco (tre parti) ed in seguito il 
prodotto definitivo in mescola di polvere di marmo e cemento bianco. 
Per tale scopo gli viene concesso l’uso di uno dei locali dell’allora 
museo civico nella rocca ordelaffiana (l’attuale sala del Consiglio 
comunale), nella quale realizza anche alcuni grandi mascheroni per 
fontana, con bocca d’uscita dell’acqua, da applicarsi in due vasche 
ornamentali previste anteriormente alla torre idrica-monumento, in 
realtà mai costruite. Terminata l’opera - richiedente l’impegno di alcuni 
mesi - il Comune non darà denaro a Bertozzi, ma sosterrà unicamente 
le spese relative ai materiali impiegati per comporre la statua e, come 
compenso al precoce scultore, la sola quanto eccezionale occasione di 
una perenne esposizione pubblica del proprio manufatto (fig. 28).

83 Nato nel 1927 nella parte popolare della città da Michele Bertozzi ed Alba Prati, pollivendoli nei 
mercati, studia al Liceo Artistico di Bologna (per alcuni aspetti quindi con formazione scolastica uguale 
a quella di Novaga, anche se convogliata da subito sull’espressività plastica piuttosto che pittorica o 
architettonica) sotto la guida dei grandi maestri Cleto Tomba (1898-1987) e Luciano Minguzzi (1911-
2004), dopo una prima frequentazione privata del laboratorio di scultura del professor Giuseppe Canalini 
(1886-1957) di Forlì, scopritore delle doti innate del giovane e convinto assertore dell’opportunità di 
avviarlo a superiori specifici studi. È fuori dubbio che tale robusta formazione metterà in grado Bertozzi 
di rendersi presto indipendente e di esprimersi pienamente, e poi capace, nel tempo, di sviluppare e 
consolidare un’intensa esperienza artistica (molto ricco anche il corpus dei disegni nelle varie tecniche, 
degli acquerelli e delle serigrafie) con mostre personali nazionali ed internazionali, riconoscimenti, 
apprezzamento della critica qualificata e presenza di sue opere in importanti contesti culturali. Sarà 
docente nelle scuole professionali e medie cesenati e “Accademico dei 500”.

Fig. 28 - M. Bertozzi, statua per il monumento alla 
Libertà nel posizionamento definitivo.
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84 Mariani, cit.

Non ci sarà, una volta conclusi l’edificio piezometrico e la decorazione 
scultorea, complesso monumentale quindi in titolo alla Libertà, una 
inaugurazione ufficiale della realizzazione, ma l’immediato semplice 
avvio mansionale. Il sacello voluto da Novaga - o, meglio, l’ambiente 
pensato per tale scopo - diverrà subito soltanto spazio d’ingresso al 
fabbricato e, negli anni seguenti, luogo tecnico - al pari degli altri nei 
piani superiori - ospitante alcune apparecchiature; la funzione anche 
commemorativa dell’opera verrà poi presto completamente obnubilata 
- non si effettuerà mai, presso il fabbricato, alcuna periodica cerimonia 
rievocativa - da quella più semplicemente utilitaristica (a sua volta 
attualmente dismessa) indicata, nei decenni successivi per chiara 
connotazione, nella targa aziendale del gestore del servizio (Gruppo 
Hera s.p.a.) che ancora appare nella porta principale d’accesso, e nella 
pratica l’elevazione sarà relegata unicamente a discutibile supporto, 
sulla sommità - come in tanti altri casi - di antenne trasmissive e 
parabole per collegamenti. Si attuerà oltretutto, già nel 1981, la 
conversione dello spazio antistante alla torre a generico parco pubblico 
dedicato in memoriam, con un piccolo monumento, ad un noto uomo 
politico di risonanza nazionale.

Novaga, dal canto suo, e non solo sulla spinta - in quell’immediato 
dopoguerra - di una sia pur minima parte dell’opinione pubblica 
cittadina piuttosto propensa per una dedica alla torre ai Caduti 
piuttosto che alla Libertà 84, iscrizione comunque poi in breve tempo 
anch’essa dimenticata, persisterà nella speranza di una scelta del 
Comune nei termini della prima intestazione a lui proposta; pertanto 
redigerà e presenterà all’Amministrazione - non si sa (non apparendo 
nel documento una data) se da subito assieme al disegno esecutivo, se 
in corso d’opera o in periodi successivi alla conclusione dell’edificio 
- un ulteriore e conseguente Progetto di sistemazione del Monumento 
ai Caduti di Forlimpopoli e della rispettiva area frontale al momento 
ancora libera (che egli cercherà, con la propria influente opinione 
ma senza riuscirci, anche negli anni ’50 e ‘60 di far preservare da 
eventuali, vicine costruzioni, come le case I.N.A. poi lì realizzate) 
in modalità aderente all’originario tema monumentale individuato 
appena terminato il conflitto (fig. 29). 

Progetto, come s’è visto, mai più preso in considerazione.
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Fig. 29 - P. Novaga, Progetto di sistemazione del Monumento ai Caduti di Forlimpopoli, 
s.d. (deduttivamente seconda parte anni ’40), con ipotesi di ritorno alla prima intitolazione 
della torre e sua ambientazione di genere funerario nell’ideale abbraccio di cipressi. Assenti 
nicchia e qualsivoglia allegoria statuaria in facciata, mentre è presumibile l’idea di una 
collocazione di altra presenza scultorea (forse l’iniziale Crocifisso), pittorica o musiva nel 
sacello ora nuovamente previsto. Ben grande e visibile, comunque, la dedica (ASCF, CA, b. 
Acquedotto 1947-72)

COSTANTE MALTONI



Stefania Spinelli

UNA IPOTESI DI APPLICAZIONE DELLA RICERCA DI 
ARCHIVIO ALLA DIDATTICA DELLA STORIA

Nel corso dell’anno scolastico 2012-2013 la classe Quinta A del 
Liceo Pedagogico “Valfredo Carducci” di Forlimpopoli ha svolto un 
progetto di ricerca dal titolo «La Prima guerra mondiale nell’Archivio 
Storico Comunale  di Forlimpopoli», avvalendosi dell’ausilio di 
due preziosi esperti, la dott.ssa Nina Maria Liverani, responsabile 
dell’Archivio, e il prof. Silvano Bedei, insegnante e storico.

Tale progetto, inserito nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) 
d’Istituto, si proponeva di valorizzare un importante bene storico e 
culturale del territorio, l’Archivio storico del Comune di Forlimpopoli; 
di approfondire lo studio di un argomento fondamentale del programma 
di storia, il periodo relativo alla Prima guerra mondiale; di sperimentare 
il metodo della ricerca storica mediante l’analisi di fonti archivistiche, 
da affiancare alla lettura di testi dell’epoca (letterari e non) ed allo studio 
del manuale, alternando lavoro di gruppo, lezioni frontali e dialogate.

Il progetto ha avuto durata annuale. Nella prima fase, tra settembre 
e dicembre, le insegnanti di italiano e storia hanno presentato in classe 
il contesto storico e culturale relativo al periodo preso in esame, 
mentre nella seconda fase, tra gennaio e febbraio, la dott.ssa Liverani 
ha mostrato alle studentesse i locali dell’Archivio storico e i materiali 
in esso contenuti, illustrando loro il metodo della ricerca storico-
archivistica. Nella terza fase, tra marzo e aprile, si sono svolte la ricerca 
e l’analisi dei documenti relativi al periodo del 1915-18, conservati in 
archivio (documenti cartacei) o in diverse zone della città (monumenti, 
epigrafi commemorative, lapidi funerarie): durante questa fase le 
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ragazze hanno lavorato per piccoli gruppi, sia in orario mattutino, sia 
in orario pomeridiano, esaminando le varie tipologie di documenti 
reperiti. Successivamente sono state prodotte relazioni, tesine e altro 
materiale multimediale che è stato presentato, insieme ai documenti 
originali più significativi, a tutti gli studenti della scuola, alle loro 
famiglie ed alle autorità locali nella mattinata del 25 maggio 2013.

In particolare, durante lo svolgimento dell’attività, la visita ai locali 
dell’Archivio ha consentito alle ragazze di conoscere le varie tipologie, 
le peculiarità e le partizioni di un archivio, individuando le sezioni ed i 
materiali più utili per la realizzazione di una ricerca.

Ha suscitato inoltre un grande interesse la ricchezza e varietà dei 
documenti raccolti e conservati dall’Archivio storico comunale di 
Forlimpopoli: a partire dagli Statuti del 1443 e del 1546, veri e propri atti 
fondativi della comunità cittadina, sino ad una vera e propria ‘curiosità’: 
un registro delle Scuole Elementari e Tecniche di Forlimpopoli, in cui 
si registra la frequenza dell’alunno Benito Mussolini (1883-1945) nel 
1894-1895 ed i risultati da lui ottenuti per quanto riguarda profitto e 
condotta (fig. 1).

Fig. 1

Particolarmente ben conservata ed utile per qualsiasi ricerca 
attinente al periodo risulta la sezione anagrafica, la cui fondazione 
risale all’Unità d’Italia nel 1861, quando si svolse il primo Censimento 
(prima tale ufficio era svolto dai parroci); tuttavia, per gli anni di 
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transizione, compresi tra il 1861 e il 1865, in cui tale compito continuò 
ad essere affidato agli ecclesiastici, risulta tuttora indispensabile la 
consultazione dei registri parrocchiali dell’epoca.

Di notevole importanza per la nostra indagine sono risultati i registri 
delle delibere comunali degli anni compresi tra il 1915 e il 1918, 
mediante i quali si può capire come si svolse la vita quotidiana nella 
città durante la Grande Guerra. Ha riservato alcune sorprese anche 
la fase preliminare di ricognizione delle numerose testimonianze in 
merito alla Prima guerra mondiale ancora oggi esistenti nel territorio di 
Forlimpopoli: in particolare sono state individuate epigrafi con i nomi dei 
caduti forlimpopolesi nella Prima guerra mondiale presenti nella Torre 
dell’Orologio (fig. 2), nella sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore (ex 
Istituto Magistrale) di Forlimpopoli (fig. 3), nelle chiese di San Pietro 
(fig. 4) e San Rufillo (fig. 5), nel Cimitero Urbano, nella celletta della 
frazione di S. Andrea. Tali lapidi sono state fotografate e archiviate in 
forma digitale, per poter essere analizzate e confrontate tra loro. Da tale 
esame è emerso che l’elenco più completo dei forlimpopolesi caduti in 
guerra è quello riportato sulla Torre dell’Orologio, mentre nella lapide 
conservata presso la sede dell’ex Istituto Magistrale (denominato 
«Scuola Normale» fino alla Riforma Gentile del 1922-1923) sono 
presenti nomi di studenti provenienti anche da altre città, in quanto 
tale scuola era una delle poche sul territorio ancora prevalentemente 
maschile, pur essendosi aperta nel 1911 anche alla frequenza femminile. 

Fig. 2
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Fig. 3 Fig. 4

L’indagine in Archivio ha quindi preso le mosse dall’elenco dei 
nominativi ricavato dalla collazione delle lapidi, sulla base del quale 
le ragazze si sono recate ad esaminare i faldoni relativi alla Prima 
guerra mondiale. Suddividendosi in gruppi, le studentesse hanno preso 
in esame i seguenti documenti: schede anagrafiche, fogli di famiglia, 
registri di leva e ruoli matricolari, telegrammi, dispacci del Comando 
Generale (cioè dispacci militari dello Stato Maggiore), registri delle 
delibere del Consiglio Comunale, fascicoli per assistenza alle famiglie 
e assegnazione delle pensioni di reversibilità alle vedove.

Fig. 5
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Tali documenti, per la maggior parte afferenti ai servizi demografici 
(anagrafe e leva), sono stati selezionati in questo modo: a partire dal 
nome dei caduti di guerra si cercava la loro scheda anagrafica, da 
cui si risaliva al foglio di famiglia, riportante la composizione delle 
famiglie, i mestieri svolti, il soprannome attribuito, poi si prendevano 
in considerazione i registri di leva con la data di visita ed arruolamento, 
i dispacci del Comando Generale e i fascicoli per assistenza alle 
famiglie, al fine di comprendere le cause e le modalità del decesso. 
Grazie ai registri con le delibere del Consiglio Comunale, si sono 
ritrovate interessanti testimonianze della vita civile a Forlimpopoli 
in quel periodo, che continua con pochi mutamenti perché il fronte 
è assai più a nord, a differenza di quanto avverrà durante la Seconda 
guerra mondiale, quando il fronte attraverserà il paese, causando gravi 
distruzioni. La ricerca ha inoltre indotto le ragazze, mentre tentavano 
di rispondere ad alcune domande di partenza, a porsi sempre nuovi 
quesiti, ampliando ed approfondendo gli argomenti di studio. 

Ci si è resi conto, ad esempio, che le “famiglie patriarcali” 
potevano arrivare fino a venticinque persone,  nonni e zii compresi, 
che i forlimpopolesi vivevano prevalentemente nel contado e non in 
città, che i mestieri più diffusi tra gli uomini erano attinenti alla vita 
agricola (bracciante, colono) o commerciale (sensale), mentre le donne 
si dedicavano alle attività domestiche, al lavoro dei campi o al cucito 
(sartrice, cucitrice); inoltre, di frequente, sui documenti anagrafici, 
delle famiglie viene indicato il soprannome dialettale, oltre al cognome 
italiano. Per quanto riguarda più specificamente la guerra si è notato, 
ad essere precisi, che la Guerra del 1915-18, poi definita «Grande 
Guerra» e, successivamente, «Prima guerra mondiale», nei documenti 
dell’epoca è indicata come «Guerra Italo-Austriaca», infatti l’Italia il 
24 maggio 1915 dichiarò guerra esclusivamente all’Austria, mentre la 
dichiarazione di  guerra alla Germania risale al 28 agosto 1916.

Durante il conflitto le cause e le date delle morti sono assai varie: 
per ferite riportate sul campo di battaglia, a volte mal curate, o per 
malattie come la polmonite, contratte nelle trincee (forse si trattava già 
dei primi casi di Spagnola), per gas asfissianti, in campo di prigionia in 
Austria; la morte in certi casi sopravviene persino due anni dopo la fine 
della guerra; altissimo resta comunque il numero dei dispersi.

I dispacci militari 1 indicano i luoghi dei combattimenti più intensi 
(Podgora, Montegrappa); essi registrano innumerevoli azioni vittoriose 

1 ASCF, b. Guerra 1915-1918, Bollettini Comando supremo.
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dell’esercito italiano ma non parlano mai di sconfitte: ci si è chiesto 
se si tratti solo di propaganda o se dipenda dal fatto che restano solo i 
dispacci successivi alla disfatta di Caporetto, con in calce la firma del 
generale Armando Diaz che sostituì Luigi Cadorna dopo tale rovinosa 
sconfitta.

Perché, allora, un forlimpopolese risulta disperso in Libia?
Spesso ci si dimentica che, oltre i fronti europei, la Grande Guerra 

interessò anche il Nord Africa, con una campagna che si svolse tra il 
1915 e il 1916, vide alleate Italia e Gran Bretagna, potenze dell’Intesa, 
contro la tribù libica dei Senussi, sostenuta dall’Impero Turco, e si 
concluse lasciando inalterata la situazione precedente al conflitto, in 
quanto la Libia restò colonia italiana. Notando l’ampio ventaglio di età 
dei caduti (dai minori di venti sino ai quarant’anni) ci si è domandato 
quali fossero l’età dell’arruolamento e la durata della leva. I registri 
di leva ed i fogli matricolari riportano che i cittadini italiani maschi 
venivano iscritti nelle liste di leva comunali a diciotto anni, mentre al 
compimento del ventesimo anno venivano chiamati alla visita di leva ed 
esaminati per essere assegnati a una delle tre diverse categorie: abile di 
prima, seconda o terza categoria oppure per essere dichiarati riformati, 
cioè esentati completamente dal servizio, o rivedibili (in questo caso ci 
si doveva ripresentare alla visita l’anno successivo). 

Allo scoppio della guerra però le condizioni cambiarono: la classe 
del 1895 venne chiamata anticipatamente alla visita di leva; furono 
richiamati alle armi, mediante cartolina precetto, gli uomini in congedo 
illimitato; infine, con l’ordine di mobilitazione generale, anche gli 
esonerati dovettero ripresentarsi alla visita militare, finendo spesso 
arruolati. Il momento più drammatico si ebbe dopo Caporetto quando 
anche i coscritti che nel 1917 compivano diciotto anni furono impiegati 
in battaglia, risultando determinanti nella battaglia di Vittorio Veneto 
e per la vittoria definitiva: essi sono ricordati come gli eroici «ragazzi 
del ‘99».

È stata anche ritrovata la commovente ultima lettera di un caduto, 
Cleto Bartoletti, nel fascicolo per la richiesta di assistenza presentata 
dai familiari (fig. 6): il giovane, di diciannove anni, ricoverato in un 
deposito militare di Caltanissetta dopo aver ricevuto una ferita al polso, 
chiede ai genitori di insistere presso il comando militare per essere 
sollecitamente sottoposto a visita medica ma, nel frattempo, le sue 
condizioni si aggravano e muore 2.

STEFANIA SPINELLI

2 ASCF, b. Guerra 1915-1918, Pensioni.
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Ed io o pensato così che voi 
fate domanda al ministero 
della guerra di farmi 
passare una visita con una 
domanda in carta bollata 
da £. 2 e ve la fate spedire 
in lettera raccomandata e 
la fate fare da uno instrovito 
magara di un Avocato e ci 
metete che io son ferito al 
polso del braccio sinistro 
e che la ferita dipende da 
causa di servizio e che son 
rimasto ferito il 31 agosto 
191?. E se la fate fatela 
subito e ci dovete mettere 
il mio indirizzo del mio 
deposito che sarebbe così 
Al Comando deposito 76° 

Reggimento Fanteria Caltanisetta Sicilia. Ed io che son della compagnia deposito. Non 
avendo altro da dirvi. Altro che salutare a tutti le famiglie vicine e a chi domanda di me e 
quando scrivete Auvrelio ci mandate i miei saluti. Ricevete i più sinceri saluti e baci a tutti in 
famiglia e sono vostro figlio Cleto. Addio. Pronta risposta.

Caltanisetta 4-8-18, Carissimi Genitori, vi 
scrivo questa mia lettera per dirvi che io di 
salute sto bene e così spero di voi tutti in 
famiglia e così spero che sarà di Auvrelio. 
Vi dirò che o ricevuto la vostra lettera e vi 
o risposto con una cartolina e o ricevuto 
anche la cartolina di Maria e ci o risposto. 
Di più vi dirò che in questo deposito e come 
un malincomio che diceve che si faceva 
passare una visita ma io non vedo che si 
faccia passare niente e se si fanno passare 
la visita solo quando viene la commissione 
viene di ottobre.
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Uno spunto per ulteriori ricerche potrebbe essere costituito 
dall’Archivio dell’Istituto Magistrale di Forlimpopoli, in cui il prof. 
Bedei ha ritrovato un fascicolo dedicato agli studenti della scuola 
caduti durante la Prima guerra mondiale: esso fu allestito in occasione 
della ricorrenza del Cinquantenario dell’Istituto, fondato nel 1890, che 
cadeva proprio nel 1940, anno in cui l’Italia fu coinvolta nella Seconda 
guerra mondiale e si preoccupava di celebrare i caduti del conflitto 
precedente, preparandosi ad accogliere quelli dell’azione bellica in 
corso.

A conclusione di questo lavoro è necessario verificare se siano 
state raggiunte le finalità inizialmente proposte, se sia effettivamente 
cambiata l’azione didattica e secondo quali modalità.

Innanzitutto le ragazze si sono rese conto dell’importanza e 
dell’unicità dell’Archivio storico forlimpopolese: una miniera di 
notizie, vera e propria memoria storica della nostra città, da custodire, 
valorizzare, far conoscere e tramandare alle generazioni future. 

Anche alcuni monumenti, spesso osservati distrattamente, hanno 
rivelato un notevole valore storico, artistico, religioso oltre che di 
doverosa pietà verso i caduti: questi ultimi sono sembrati tornare, per 
un attimo, alla vita, dal momento che i documenti hanno mostrato 
come dietro ad ogni nome ci fosse una persona in carne ed ossa, a 
volte molto giovane, con un mestiere, una famiglia, degli affetti, una 
vita quotidiana “normale”, improvvisamente sconvolta dall’immane 
tragedia della guerra.

Risulta inoltre doveroso sottolineare come la didattica della storia e 
delle altre discipline rivesta un ruolo di particolare rilievo in un Liceo 
delle Scienze Umane, in cui i docenti si preoccupano non soltanto di 
conoscere in maniera approfondita la propria disciplina ma anche di 
saperla comunicare, utilizzando al meglio i metodi e gli strumenti atti 
a stimolare e favorire gli apprendimenti.

A tal fine, da diversi anni la scuola si avvale della preziosa 
collaborazione del prof. Bedei, promotore, anima e fautore del 
rinnovamento didattico, per la realizzazione di alcuni importanti 
progetti come l’allestimento di una mostra itinerante sulla Scuola 
elementare nell’Età giolittiana, l’organizzazione della mostra e del 
convegno relativi alla Scuola elementare al tempo dell’Unità d’Italia.

Nell’ambito di tali progetti le ragazze avevano svolto il ruolo di guida 
nell’illustrare i documenti in mostra agli alunni delle Scuole materne, 
elementari e medie; in questa ricerca sulla Prima guerra mondiale, 
tuttavia, per la prima volta sono entrate direttamente in Archivio, per 
cercare i documenti con cui allestire la mostra.

STEFANIA SPINELLI
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Hanno così avuto modo di acquisire competenze importanti, 
imparando a distinguere concretamente tra fonti primarie, secondarie, 
derivate. Notando, ad esempio, che il nome o la data su una lapide 
erano diversi da quelli riportati dai documenti anagrafici si sono poste il 
problema di come decidere quali fossero quelli giusti: sono state invitate 
a riflettere sul fatto che i dati riportati sulla lapide (fonte derivata) 
erano desunti da quelli disponibili all’anagrafe (fonte primaria), 
i quali, pertanto, debbono ritenersi più attendibili; hanno dunque 
imparato a svolgere un esame critico delle fonti, esercizio molto utile 
soprattutto oggi, nell’era dell’informazione e di Internet, in quanto si è 
continuamente incalzati dal flusso delle notizie, ma non sempre si è in 
grado di distinguere quali fonti siano realmente attendibili. 

Ciò spinge a riflettere anche sulla nuova funzione che dovrebbe 
assumere il docente: non semplicemente trasmettere informazioni, 
quanto piuttosto favorire lo sviluppo di capacità critiche, che aiutino ad 
orientarsi nella complessità, spesso apparentemente caotica, del mondo 
contemporaneo.
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Lorenzo Aldini - Paola Novara

IL RIORDINO DELLE RACCOLTE DI TOBIA ALDINI 
A DIECI ANNI DALLA SCOMPARSA

Premessa

Sono trascorsi dieci anni dalla scomparsa di Tobia Aldini, avvenuta 

il 10 Agosto 2003 all’età di sessantotto anni. Molti di noi conservano 

di lui un ricordo ancora vivo e danno seguito alla sua opera, avendo 

cura delle raccolte che ha lasciato ed aggiornando l’offerta culturale 

del Museo Archeologico di Forlimpopoli, intitolato al suo nome. 

Dopotutto dieci anni sono un breve periodo per chi è abituato ad 

affrontare il passato remoto degli studi storici. Ma è anche vero che 

in questo intervallo di tempo, apparentemente breve, molte cose sono 

cambiate e ancora si trasformano con una rapidità che modifica i 

punti di vista, creando a volte un certo disorientamento. L’immagine 

di Tobia Aldini, per chi l’ha conosciuto, è ancora quella del maestro-

archeologo, che giorno dopo giorno distillava e rendeva fruibile una 

conoscenza accurata, meticolosa, di Forlimpopoli, luogo in cui era nato 

nel 1935 e dove aveva affinato le sue competenze: non da specialista 

in senso riduzionista, ma più probabilmente da umanista in dialogo 

con le scienze dell’archeologia. Per questo motivo, chi non l’avesse 

conosciuto, potrebbe ritenerlo uomo di un’altra epoca, appartenuto 

ad un passato più lontano dei tempi in cui effettivamente è vissuto, a 

Forlimpopoli, nella seconda metà del Novecento.
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L’accostamento di Tobia Aldini alle figure di Antonio Santarelli e di 
don Mambrini, nella mostra archeologica attualmente in corso a Forlì 
presso i Musei San Domenico 1, gli assegna il ruolo di continuatore di 
un nobile percorso di ricerca. Messo in relazione con gli archeologi 
dell’Otto e del Novecento, anche Aldini sprofonda nel passato. 
D’altronde, fino alla metà degli anni Settanta del secolo scorso, la cultura 
di riferimento delle ricerche storiche ed archeologiche più raffinate, per 
chi avesse voluto affrontare un percorso di ricerca partendo dalla realtà 
locale, traeva ancora spunto dalla visione ottocentesca di Santarelli. 
Le novità tecniche ed organizzative arrivarono solo successivamente, a 
cominciare dalla fine degli anni Settanta del Novecento. In tutto l’arco 
della vita, Tobia Aldini si mantenne fedele ad un metodo personale di 
studio e di lavoro, costruito attorno al suo ruolo di formatore e radicato 
nella tradizione, ma via via arricchito coi contributi offerti dalle nuove 
metodologie e dalle tecnologie che si andavano affinando nell’ultimo 
scorcio del secolo scorso.

La notorietà di Tobia Aldini è legata soprattutto al Museo Civico di 
Forlimpopoli, da lui diretto a partire dal 1972 e, dal 2004, intitolato al 
suo nome. L’attività di gestione del museo si svolse parallelamente ad 
una costante attività di ricerca sul territorio, che lo portò a importanti 
scoperte e soprattutto ad una analisi sistematica dei beni storico-
archeologici forlimpopolesi. A lui si devono numerose pubblicazioni di 
carattere storico ed archeologico, il catalogo del Museo 2, la pubblicazione 
di articoli e monografie dedicati ai materiali archeologici e agli edifici 
monumentali della cittadina romagnola 3, e la fondazione della rivista 

annuale «Forlimpopoli. Documenti e studi», avvenuta nel 1990.
Durante gli anni in cui Tobia Aldini ebbe l’incarico di dirigere il 

Museo di Forlimpopoli, egli non fu solo un meticoloso raccoglitore 
di materiali archeologici, inventariati ed esposti nelle collezioni del 
museo: con la precisione che gli era propria, egli accumulò anche libri, 
sistematicamente inventariati, e documentazione di vario genere, una 
testimonianza attiva di un lavoro svolto con costanza e dedizione.

LORENZO ALDINI - PAOLA NOVARA

1 La mostra intitolata Santarelli, Mambrini, Aldini curatori delle antichità, è allestita presso i Musei 
San Domenico di Forlì, dal 28 settembre 2013 al 6 gennaio 2014.

2 T. Aldini, Il Museo Archeologico Civico di Forlimpopoli, Forlimpopoli 1990 (ii ed., Forlimpopoli 

2002).

3 L. Aldini, Gli scritti di Tobia Aldini, «FDS», xiv (2003), pp. 31-41.
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Assecondando un altro tipo di creatività, dopo aver dato prova di 
sé negli accurati disegni dei materiali archeologici, Aldini approdò 
ad un’attività più schiettamente artistica: l’incisione di linoleografie, 
che sviluppò dal 1983 e coltivò per tutta la vita, anche se con alcuni 
momenti di pausa. Questo interesse lo portò ancora una volta ad 
affinare la conoscenza di Forlimpopoli, poiché i soggetti furono sempre 
scorci urbani, monumenti, momenti di vita quotidiana 4. Due di queste 
incisioni furono anche utilizzate per le copertine della rivista «La Piè».

La prima incisione su linoleum realizzata da Tobia Aldini raffigurante
Il cortile delle scuole elementari (1983)

4 La produzione di incisioni di Tobia Aldini è stata oggetto, nei mesi di aprile-maggio del 2010, di 

una mostra ad opera dell’associazione di Pievequinta “Amici della Pieve” (si veda al riguardo, il catalogo 
Da Forlimpopoli a Pievequinta. Andata e ritorno, [Forlì] 2010). La raccolta riordinata e catalogata da 
Lorenzo Aldini, è stata esposta prima presso Palazzo Morattini-Monsignani di Pievequinta e poi a 

Forlimpopoli nell’ambito della Festa Artusiana. L’intera raccolta di incisioni è attualmente accessibile 
sul web, nel sito http://raccoltealdini.wordpress.com/le-incisioni-di-tobia-aldini/
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Una fra le ultime incisioni su linoleum realizzate da Tobia Aldini raffigurante
Il torrione di guardia della Rocca (2002)

La molteplicità di approcci teorici e pratici, con cui Aldini metteva 
continuamente alla prova il suo desiderio di conoscere, mostra sempre 
in sottofondo la curiosità del maestro che deve chiarire innanzitutto 
a se stesso, prima che agli altri, il senso di quello che insegna. 
L’atteggiamento dell’educatore è presente ovunque nell’opera di Tobia 
Aldini, ma emerge in maniera esplicita nelle ricerche archeologiche 
che egli condusse insieme ai suoi allievi di scuola elementare, tra la 
fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta, prima a Bagnarola, 
nell’entroterra di Cesenatico, poi a Pievequinta, nella campagna fra 
Forlimpopoli e Ravenna. I documenti relativi a queste interessanti 
sperimentazioni didattiche includono disegni e testi elaborati dagli 
allievi, piccole pubblicazioni ciclostilate ed i cataloghi dei frammenti 
archeologici raccolti dagli alunni nelle ricerche in campagna.
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Le raccolte di Tobia Aldini 

Il riordino della biblioteca e dell’archivio di studio di Tobia Aldini, 
tuttora conservati presso l’abitazione forlimpopolese dove egli risiedeva, 
in via don Minzoni 5, è stato avviato nel Settembre 2007, su impulso 
degli eredi Lorenzo Aldini e Vally Colombari. Seguendo aggiornati 
criteri scientifici, è stata avviata una procedura di catalogazione dei 
libri e di inventariazione del restante materiale che include riviste, 
manifesti, opuscoli, lettere, appunti, disegni e fotografie, dando 
compimento ad alcune linee guida già implicite nell’organizzazione 
che Aldini aveva impostato. Una parte dei libri e dei documenti, per i 
quali era prevista la collocazione in un locale di pertinenza del Museo, 
è già stata presentata nelle pagine di questa rivista, in occasione del 
trasferimento del materiale in un piccolo ambiente della Rocca annesso 
alle sale espositive del Museo, nel dicembre del 2011 6. La biblioteca 
ed i documenti rimasti a Forlimpopoli nell’abitazione di via Don 
Minzoni costituiscono l’archivio personale di Tobia Aldini, che si va 
configurando come “Fondo”. Il lavoro di riordino ancora i corso per 
quanto riguarda l’analisi dettagliata dei contenuti di ciascuna cartella 
o scatola, ha tuttavia già prodotto un catalogo che consente un’agevole 
ricerca dei materiali, che sono stati collocati negli scaffali di tre stanze, 
nell’ultimo piano dell’abitazione dove Tobia Aldini aveva lo studio.

Il “Fondo Aldini” è costituito da libri a stampa moderni, opuscoli 
ed estratti a stampa, pochi libri a stampa antichi, appunti, fotografie 
e disegni raccolti in cartelle organizzate dallo stesso Aldini quando 
ancora in vita e, in pochi casi, in scatole. La parte più consistente e 
di maggiore interesse è costituita dai materiali non a stampa. Come 

si è detto, sono appunti, foto, disegni raccolti da Aldini durante più di 

trent’anni di metodico lavoro di catalogazione. Vi si possono trovare 
materiali riguardanti argomenti poi confluiti nelle sue opere pubblicate, 
oppure appunti e segnalazioni rimaste inedite. Tutti questi materiali 

5 Al riguardo si veda quanto scritto in P. Novara, Un ricordo di Tobia Aldini, «La Piè», lxxix/5 
(2010), pp. 219-220. 

6 L’inaugurazione della biblioteca del Museo è avvenuta il 18 dicembre 2011, in concomitanza 
con l’intitolazione di una via cittadina a Tobia Aldini, durante la manifestazione I libri del Museo di 
Forlimpopoli nel ricordo di Tobia Aldini, vd. al riguardo L. Aldini, L. Lapazi, P. Novara, La biblioteca 
e l’archivio del Museo Archeologico Civico di Forlimpopoli nell’ambito delle Raccolte di Tobia Aldini, 
«FDS», xxii (2011), pp. 225-272.
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rappresentano, per sintetizzare, una buona raccolta di informazioni 
riguardanti Forlimpopoli e la Romagna - in cui si possono cogliere alcuni 
specifici filoni di studio quali l’esegesi della documentazione, l’analisi 
topografica e archeologica del territorio, il folklore - e l’archeologia, 
con particolare riguardo per la preistoria e l’Italia preromana, per l’età 
romana nella pianura Padana, e per la produzione e il commercio di 
anfore nel mondo antico.

La natura eterogenea dei fondi speciali, comporta, in genere, un 
approccio diverso nei riguardi dei distinti gruppi di materiali che 
compongono la raccolta. Nel caso specifico delle raccolte di Tobia 
Aldini, il materiale può essere suddiviso in due gruppi distinti: la 
biblioteca, comprendente materiale a stampa, e il restante materiale 
costituito da carte, da letteratura grigia, da fotografie e da disegni.

LORENZO ALDINI - PAOLA NOVARA

Tobia Aldini nello studio della sua abitazione di Forlimpopoli (1977)
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Sezione Carte e Documenti

La sezione è stata suddivisa in due serie, dando seguito ad un 
indirizzo già predisposto da Tobia Aldini. La Serie generale comprende 
il carteggio inerente l’attività scientifica personale e l’attività del 
museo, materiali di studio e relazioni di scavo, materiali legati alla 
redazione della rivista «Forlimpopoli. Documenti e studi», copie di 
periodici, letteratura grigia e corrispondenza. L’arco cronologico va 
dalla fine degli anni Settanta del Novecento fino al 2003. Il carteggio, 
al momento dell’analisi, risultava in gran parte già ordinato dall’Aldini 
che lo conservava distribuito in ordine cronologico entro buste numerate 
e cartelle. 

La Serie pubblicazioni comprende sia manoscritti di testi di Aldini, 
con la documentazione fotografica ed i disegni originali, sia piccole 
raccolte di periodici. L’arco cronologico va dagli anni Sessanta del 
Novecento fino al 2003. In Appendice I si pubblica l’inventario delle 
buste appartenenti a questa sezione. Solo le Buste 1 e 2 della Serie 
generale sono state analizzate e inventariate nel dettaglio. La Busta 
1 contiene 587 fra lettere, appunti, inviti e altra letteratura grigia, 
suddivisi in 5 fascicoli; la Busta 2 contiene 195 fra lettere, appunti e 
letteratura grigia, suddivisi in 3 fascicoli, e 2 fascicoli contenenti una 
selezione del periodico di cultura romagnola «E’ Racoz» e la raccolta 
delle pubblicazioni di servizio legate alla rivista «Studi Romagnoli». 

In Appendice ii si pubblica l’elenco dei corrispondenti estrapolato 
dall’analisi dettagliata delle due buste. 

Sezione Fotografica

La sezione fotografica comprende diapositive, negativi e positivi 
fotografici a colori ed in bianco e nero. I negativi ed i positivi coprono 
un arco cronologico che prende avvio negli anni Sessanta del secolo 
scorso, mentre le diapositive sono 1338 e coprono un arco cronologico 
che prende avvio dagli anni Novanta. I negativi in bianco e nero sono 
1604, quelli a colori 553. I positivi in bianco e nero sono 1415, quelli a 
colori sono 435, fra i quali alcuni Cybacrome (stampe da diapositive). 
Sono escluse da questo conteggio le foto dei viaggi, conservate negli 
album di famiglia insieme ad altri scatti di carattere personale, che 
possono risultare comunque utili per tracciare una biografia dell’Aldini.

La percentuale maggiore di immagini si riferisce all’attività dello 
stesso Aldini: a questo gruppo appartiene la maggior parte dei negativi, 
che egli stesso aveva cominciato a sviluppare ed a stampare su carta 



206 LORENZO ALDINI - PAOLA NOVARA

Ilford, mediante un’attrezzatura installata in casa, nell’autunno del 
1985, solo limitatamente al bianco e nero; in numero minore sono i 
positivi da riferire all’attività di altri fotografi, che tuttavia termina 
all’inizio degli anni Settanta, nel momento in cui Aldini comincia 
ad eseguire autonomamente tutti gli scatti di suo interesse, con una 
macchina fotografica di famiglia.

I soggetti riprodotti si riferiscono sia ai cantieri in cui Aldini è attento 
osservatore, sia ad eventi culturali e scientifici relativi a Forlimpopoli. 
Molte immagini furono realizzate per creare il corredo iconografico 
delle pubblicazioni. I soggetti possono essere suddivisi in almeno 
cinque sottosezioni: 

-  Museo archeologico e materiali del museo;
-  Cantieri di scavo del centro urbano e della campagna circostante;
-  Cantieri edilizi e archeologia degli alzati nell’area urbana di
   Forlimpopoli;
-  Monumenti e folklore locale;
-  Foto personali e viaggi.

Fra i tanti scatti ne vanno segnalati alcuni che oggi costituiscono 
una rara documentazione per i soggetti rappresentati, come ad esempio 
quelli che raffigurano i cantieri di casa Vittori, di casa Vitali, di casa 
Carmellini e del convento delle suore francescane, dove i mosaici 
romani appaiono in situ all’atto del ritrovamento. Sono interessanti 
anche le immagini della rocca di Forlimpopoli, prima dell’inizio dei 
lavori di restauro, e quelle dell’abitazione di Pellegrino Artusi, prima 
dell’atterramento.  

Sezione Disegni
 
La sezione disegni comprende prevalentemente rilievi di scavo, 

sia minute, sia belle copie su lucido. I rilievi più vecchi risalgono agli 
anni Sessanta del Novecento. Si tratta di un gruppo limitato di disegni 
comprendente 20 matite o chine su lucido, 22 cianocopie o fotocopie 
e 13 cianocopie riproducenti cartografie, che presumibilmente 
l’Aldini conservò separatamente per le dimensioni elevate dei singoli 
pezzi. Infatti la quantità prevalente dei disegni di dimensioni più 
ridotte era stata riposta all’interno delle buste, nei fascicoli dedicati 
ai singoli cantieri o agli studi dei materiali. Fra i disegni conservati 
separatamente sono notevoli le grandi planimetrie del cantiere della 
Rocca del 1984/1985, che illustrano i ritrovamenti dei resti della 
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cattedrale romanica, prima che fossero ricoperti dal selciato di piazza 
Fratti. Interessanti sono poi alcune planimetrie tematiche, come quella 
degli scavi di Casa Valbonesi e del Convento delle Suore Francescane. 
L’inventario completo dei disegni potrà essere oggetto di un contributo 
specifico, frutto dell’analisi dettagliata dei singoli fascicoli. 

La biblioteca

La biblioteca di studio comprende circa 2000 pezzi fra volumi 
ed opuscoli raccolti nell’arco di un trentennio dall’inizio degli anni 
Settanta del Novecento fino al 2003. Sono quasi tutti libri in lingua 
italiana, con la sola eccezione di qualche pubblicazione in francese. I 
principali soggetti sono: archeologia, storia e arte locale, folklore. 

L’acquisizione dei libri è spesso documentato dal carteggio 
dell’Aldini, che acquistava i testi indicati dagli studiosi con cui veniva 
in contatto tramite casa editrici specialistiche, come Forni Editore o 
L’Herma di Bretschneider. Questi libri evidenziano gli stessi nuclei 
di interesse che emergono in successione nelle ricerche e nelle 
pubblicazioni dell’Aldini: la città romana, le ceramiche, la forma delle 
anfore vinarie, gli strumenti litici, l’archeologia medievale.

Della biblioteca si è proceduto alla inventariazione con numeri 
progressivi, e per cura di Licia Lapazi, e attualmente si sta provvedendo 
alla catalogazione che prevede per ogni opera la descrizione secondo 
lo standard ISBD (International Standard Book Description). La 
catalogazione è stata quasi ultimata per quanto riguarda la parte 
strettamente archeologica, con 352 titoli trattati.
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Comunicazione autografa di Giancarlo Susini, con le modifiche all’intervento tenuto a 
Forlimpopoli il 23 Settembre 1990, dal titolo La terra dal nome di Popilio, in vista della 
pubblicazione nel primo volume della rivista «Forlimpopoli. Documenti e studi», dicembre 
1990 (Raccolta Aldini, Busta 17, fasc. 4)

Presentazione della Guida del Museo di Forlimpopoli (23 Settembre 1990). Al tavolo della 
Sala del Consiglio comunale sono presenti, da sinistra, il prof. Giancarlo Susini, il sindaco 
Marino Lega, Tobia Aldini e Denio Derni
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Comunicazione dattiloscritta di Tobia Aldini, indirizzata al soprintendente Giovanna 
Bermond Montanari, con l’annuncio di ritrovamenti archeologici effettuati nel podere Sirri 
(1987) (Raccolta Aldini, Busta 17, fasc. 15)
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Appendice I

INVENTARIO DELLA SEZIONE CARTE E DOCUMENTI

A - Serie Generale 7

Busta 1. T. Aldini I [Lettere, inviti a stampa, note, ordinativi, aa. 1971-1998]
Contiene cinque fascicoli per un totale di 64 documenti.
[Fasc. 1] - Corrispondenza privata (fino al 1984).
[Fasc. 2] - Corrispondenza privata (dal gennaio 1985) [fino al 1990].
[Fasc. 3] - Corrispondenza privata (fino al 31 dic. 94).
[Fasc. 4] - Corrispondenza privata (fino al dic. 1998).
[Fasc. 5] - Ordini e fatture libri [1973-1985 ca.]

Busta 2. T. Aldini II [Varie aa.1969-1985]. Contiene tre fascicoli per un totale 
di 59 documenti, nonché un fascicolo contenente copie del periodico di cultura 
romagnola «E’ Racoz», ed un fascicolo dedicato alla Società di Studi Romagnoli. 
[Fasc. 1] - Varie I.
[Fasc. 2] - Varie II.
[Fasc. 3] - Varie III.
[Fasc. 4] - E’ Racoz
[Fasc. 2] - Notizie degli Studi Romagnoli

 
Busta 3. Varie [Inviti, manifesti, periodici, aa. 1985-1992 ca]. Contiene due 

fascicoli e materiale sciolto.
[Fasc. 1] - Varie.
[Fasc. 2] - Varie.

Busta 4. s.n. [Inviti, periodici, dattiloscritti, manifesti, circolari, aa. 1982-
1988]. Contiene tre fascicoli.
[Fasc. 1] - Pro Loco (fino al mese di dic.1984)
[Fasc. 2] - Pro Loco [aa. 1977-1994 ca.]
[Fasc. 3] - Varie.

LORENZO ALDINI - PAOLA NOVARA

7 Dalla Busta 1 alla Busta 13, si tratta di materiali già organizzati e denominati da Tobia Aldini. Le 
Buste dalla 14 alla 19 sono state create dai riordinatori, riunendo fascicoli organizzati e denominati dal 
produttore; tutte le denominazioni create dai riordinatori sulla base dei contenuti risultano inserite entro 

parentesi quadre. Alcune scatole e cartelle di formato maggiore sono state descritte senza numerazione, 
e collocate al termine della serie generale.
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Busta 5. s.n. [Inviti, periodici, lettere dattiloscritte, circolari, manifesti, aa. 
1995-1998 ca.].
[Fasc. 1] - Cassa Rurale e Banca Romagna centro.
[Fasc. 2] - Cassa Rurale.
[Fasc. 3] - Touring Club.
[Fasc. 4] - Varie.
[Fasc. 5] - Varie.

Busta 6. Varie [Inviti, periodici, dattiloscritti, circolari, manifesti, relazioni, aa. 
1999-2002 ca.]. Contiene materiale sciolto.

Busta 7. Forlimpopoli Documenti e studi, I-VI. [Recensioni e organizzazione; 
richieste di contributi e testi degli articoli. aa. 1990-1996]. Contiene 6 fascicoli.
I [1990]
II [1991]
III [1992]
IV [1993]
V [1994]
VI [1995]

Busta 8. Forlimpopoli. Documenti e studi, VII-[XIII]. [Recensioni e 
organizzazione; richieste di contributi e testi degli articoli. aa. 1996-2003]. 
Contiene sette fascicoli.
VII [1996]
VIII [1997]
IX [1998]
X [1999]
XI [2000]
XII [2001]
XIII [2002]

Busta 9. Varie [periodici, inviti, dattiloscritti, circolari, manifesti, aa. 1990-
1997]. Contiene due fascicoli.

Busta 10. Varie [periodici, inviti, dattiloscritti, circolari, manifesti,  fatture, aa. 
1992-1999]. Contiene tre fascicoli.

Busta 11. E’ Racoz - Accad. Artusiana - Not. Studi Romag.- Varie. Contiene sei 
fascicoli con denominazione propria.
[Fasc. 1] - Associazione M. Uccellini [1991-1992].
[Fasc. 2] - Servizi sociali, sanitari e culturali [1978-1979].
[Fasc. 3] - Consiglio pastorale [1985-1988].
[Fasc. 4] - E’ Racoz [1985-1996].
[Fasc. 5] - Notizie degli Studi Romagnoli [1985-1990].
[Fasc. 6] - Accademia Artusiana [1987-1994].
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Busta 12. Scavi [appunti, schizzi e diari di scavo, aa.1977- 1995 ca.]. Contiene 
sedici fascicoli con denominazione propria.
[Fasc. 1] - Scavo archeologico in via A. Del Fiume, 1980.
[Fasc. 2] - Scavo archeologico in via A. Del Fiume, 1980, notizie varie.
[Fasc. 3] - Scavo archeologico in via A. Del Fiume, 1980, planimetrie e 
resoconto sondaggi.
[Fasc. 4] - Scavo condominio Dotti, 1977.
[Fasc. 5] - Scavi area Peep di via della Madonna, 11 sett. 89 - 7 nov. 89 (con 
appendice fino al 15 nov. 89).
[Fasc. 6] - Scavi zona Peep di via della Madonna, 1990.
[Fasc. 7] - Scavo lotto n. 7 Peep via della Madonna, ditta Valbruccioli, 1988-
1989
[Fasc. 8] - Scavo archeologico nel terreno Zarri, via della Madonna, 1988.
[Fasc. 9] - Terreno Matteini, ex ristorante “Giannina”, 1990-1991.
[Fasc. 10] - Anno 1988.  Scavi per la centrale termica della scuola “De Amicis”.
[Fasc. 11] - Scavo presso la scuola De Amicis, 1990.
[Fasc. 12] - Appunti scavi  rocca, 1984-1985.
[Fasc. 13] - Rocca, 1989.
[Fasc. 14] - s.n. [disegni di materiali] 
[Fasc. 15] - s.n. [varie e diari]
[Fasc. 16] - Archeologia schedario.

[Busta 13. Cassa Rurale - Carteggio Santarelli - Fotocopie foto aeree - Città e 
paesi d’Italia - Accademia dei Filergiti]. Contiene sei fascicoli.
[Fasc. 1] - Cassa Rurale [aa.1975-1990 ca.].
[Fasc. 2] - Carteggio Santarelli [fotocopie di documenti degli anni 1883-1888].
[Fasc. 3] - Accademia Filergiti.
[Fasc. 4] - Città e paesi d’Italia nn. 60 e 61 [1967].
[Fasc. 5] - Foto aeree comune (fotocopie).
[Fasc. 6] - Commissione edilizia [aa.1992-1996].

[Busta 14. Associazioni, riviste, ecc.]. Contiene undici fascicoli.
[Fasc. 1] - Consulta Cultura [fotocopie di dattiloscritti, aa.1993-1998].
[Fasc. 2] - Coop. Agri Artigian Consult Forlimpopoli [appunti e fotocopie di 
dattiloscritti].
[Fasc. 3] - Romagna Centro [materiali a stampa; fotocopie a stampa].
[Fasc. 4] - Accademia dei Benigni [inviti a stampa e fotocopie di programmi; 
statuto a stampa, aa. 2000-2003].
[Fasc. 5] - Società di Studi Ravennati [ inviti a stampa e fotocopie di programmi;  
modulo di adesione; aa. 1992-2003].
[Fasc. 6] - M.A.R. [fotocopie di dattiloscritti del Movimento per l’Autonomia 
della Romagna, 1991].
[Fasc. 7] - Notizie degli Studi Romagnoli [opuscoli a stampa, aa. 1990-2002].
[Fasc. 8] - Accademia dei Filergiti [inviti a stampa, fotocopie di programmi, aa. 
1999-2002].
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[Fasc. 9] - Deputazione di Storia Patria [inviti a stampa, fotocopie di programmi; 
statuto, aa. 1999-2003].
[Fasc. 10] - Accademia Artusiana [inviti a stampa, fotocopie di programmi, aa. 
1994-2002]
[Fasc. 11] - Comitato locale Romagna Centro.

[Busta 15. Appunti di lavoro e di studio, dattiloscritti fotocopie di testi a stampa 
e di documenti d’archivio]. Contiene trentasei fascicoli.
[Fasc. 1] - Fotocopie con disegni illustrativi.
[Fasc. 2] - Fotocopie di antiche cartoline di Forlimpopoli.
[Fasc. 3] - CIL. Iscrizioni di Forum Popili.
[Fasc. 4] - Accademia degli Infiammati.
[Fasc. 5] - Resistenza.
[Fasc. 6] - Uomini illustri.
[Fasc. 7] - Notizie sull’Artusi.
[Fasc. 8] - Notizie su Marco Uccellini.
[Fasc. 9] - Notizie su Antonio Stanghellini.
[Fasc. 10] - Archivio Comunale di Forlimpopoli – Note.
[Fasc. 11] - Lettera del 1646 con notizie e carta delle mura a sud della città di 
Forlimpopoli.
[Fasc. 12] - Passatore.
[Fasc. 13] - Segavecchia.
[Fasc. 14] - Notizie su Montemaggio [fotocopie di dattiloscritto].
[Fasc. 15] - Relazione sulla casa forlimpopolese di P. Artusi e articolo «La 
casa natale di Pellegrino Artusi» [appunti, dattiloscritti e foto in b/n della casa 
scomparsa] .
[Fasc. 16] - Notizie su Umberto Santini [contiene anche un inedito di Santini 
sul Passatore ].
[Fasc. 17] - Monumenti [comunicazioni per la tutela dei beni culturali di 
Forlimpopoli].
[Fasc. 18] - Chiesa di S. Cristoforo (Selbagnone).
[Fasc. 19] - Casa dell’Artusi. Documenti.
[Fasc. 20] - Notizie sulla Rocca di Forlimpopoli.
[Fasc. 21] - Chiesa e convento dei Servi.
[Fasc. 22] - Pievequinta.
[Fasc. 23] - Notizie su S. Rufillo per depliant e visite guidate.
[Fasc. 24] - Inventario materiali romani chiesa di S. Rufillo.
[Fasc. 25] - Ausa; documenti d’archivio, fotocopie di documenti d’archivio di 
varie provenienze.
[Fasc. 26] - S. Andrea; fotocopie.
[Fasc. 27] - Notizie sugli anfiteatri romani [appunti e materiale a stampa].
[Fasc. 28] - Notizie su S. Rufillo.
[Fasc. 29] - Notizie su Matteo Vecchiazzani.
[Fasc. 30] - Museo (notizie varie).
[Fasc. 31] - Notizie sulla famiglia Aldini; contiene appunti vari e disegno dello 
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stemma di famiglia.
[Fasc. 32] - Notizie varie di mons. Antonio Drudi.
[Fasc. 33] - Notizie su Domenica Angelini.
[Fasc. 34] - Notizie su Forlimpopoli (per guide turistiche).
[Fasc. 35] - Notizie sugli Zampeschi.
[Fasc. 36] - Scavi. Notizie [1990-2001. È la continuazione della serie di fascicoli 
contenuti nella Busta 12].

[Busta 16. Varie IV]. Contiene tredici fascicoli.
[Fasc. 1] - Aldini serata Pro Loco.
[Fasc. 2] - Mostra a Bertinoro e “Pomeriggio del bicchiere”.
[Fasc. 3] - Internet.
[Fasc. 4] - Dispense:
a) Corsi di paletnologia e archeologia.
b) Leggere il territorio.
c) La scultura della sopravvivenza.
[Fasc. 5] - Dispense sulla ceramica… e sui frammenti di cippo funerario.
[Fasc. 7] - Ecostampa. 
[Fasc. 6] - Giornata di studi storici su Forlimpopoli, sabato 10 -10-‘98.
[Fasc. 8] - Pro Loco. [Contiene fotocopie di dattiloscritti, varie edizioni del 
Notiziario ciclostilato in proprio, opuscoli a stampa relativi agli anni dal 1993 
a 2005].
[Fasc. 9] - Varie [materiali in fotocopia e a stampa].
[Fasc. 10] - Corrispondenza privata (dal gennaio 1999) [è la continuazione della 
serie di fascicoli contenuti nella Busta 1].
[Fasc. 11] - Ordini e fatture libri; quote varie.
[Fasc. 12] - Articoli inediti, T. Aldini.
[Fasc. 13] - Articoli editi, T. Aldini.

[Busta 17. Materiali archeologici, materiali di preparazione articoli, varie]. 
Contiene 22 fascicoli.
[Fasc. 1] - Recensioni e articoli vari.
[Fasc. 2] - Proverbi, canzoni, ecc. in dialetto romagnolo.
[Fasc. 3] - Recensioni su antichi giochi romagnoli.
[Fasc. 4] - La Terra dal nome di Popilio, articolo di G. Susini tratto dall’intervento 
del 23-9-1990.
[Fasc. 5] - Visita al Museo Archeologico Civico di Forlimpopoli (pieghevole).
[Fasc. 6] - Appunti per la relazione su “Forlimpopoli romana” (12-11-1981).
[Fasc. 7] – [Articolo vecchio (mai pubblicato) scavi S. Rufillo (e fotoc. diario 
Mons. Pagliarani) rifatto nel 2003].
[Fasc. 8] - Relazione per Anfore di Forum Popili e appunti relazione museo; 
Artusi.
[Fasc. 9] - Piante della Rocca.
[Fasc. 10] - Testimonianze archeologiche nella chiesa Collegiata di S. Rufillo.
[Fasc. 11] - Preistoria e protostoria bertinorese.
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[Fasc. 12] - Scavi Forno Tumidei.
[Fasc. 13] - Anfore nel Veneto (tesi di Luciana [Cacciaguerra]) e (varie).
[Fasc. 14] - Notizie scavi di antichità, fotocopie varie.
[Fasc. 15] - Comunicazione di ritrovamento alla Soprintendenza Archeologica.
[Fasc. 16] - Appunti vari. Manufatti del Paleolitico inferiore a Forlimpopoli.
[Fasc. 17] - Archeologia, terminologia e notizie varie.
[Fasc. 18] - Centuriazione e viabilità.
[Fasc. 19] - Zone archeologiche della campagna.
[Fasc. 20] - Chiesa romanica della rocca.
[Fasc. 21] - Piante e carte.
[Fasc. 22] - Scherzi da ragazzi [testo di Tobia Aldini].

[Busta 18. Vari materiali per articoli]. Contiene cinque fascicoli.
[Fasc. 1] – I. Storia del territorio dalle origini al medioevo (corso per insegnanti).
[Fasc. 2] – II. Incontri Pro Loco, ottobre e novembre 1997. Corso per insegnanti.
[Fasc. 3] - Fotocopie di pagine di articoli vari.
[Fasc. 4] - Conferenze centro sociale AUSER Forlimpopoli e Gruppo Funghi e 
Flora.
[Fasc. 5] - Articoli vari (fotocopiati) di autori diversi.

[Busta 19. Attivita scolastiche e laboratori di archeologia per la scuola 
elementare di Bagnarola e di Pievequinta; disegni, fotografie e fascicoli 
ciclostilati; aa. 1981-1983 ].

Fascicoli sciolti (cartella A4)
[Fasc. 1] - Foto e cartoline della vecchia Forlimpopoli e Bertinoro [trasferito in 
scatola].

Fascicoli sciolti (cartelle A3)
[Fasc. 1] - Articoli di giornale, 1982-2003.
[Fasc. 2] - Bolla basilica di S. Rufillo.
[Fasc. 3] - Rilevamento chiesa scoperta nella Rocca (effettuato nel 1984 e nel 
1985) [rilievi di scavo a matita, su carta millimetrata].
[Fasc. 4] - Lapidi moderne di Forlimpopoli [elenco e distribuzione su carta 
topografica].
[Fasc. 5] - s.n. [Contiene copia del fascicolo dedicato a Cesena del periodico 
Cento Città d’Italia, Cesena 1897; il fascicolo comprende alcune informazioni 
dedicate a Forlimpopoli].
[Fasc. 6] - Catasto Pontificio [alcune carte in fotocopia].
[Fasc. 7] - s.n. [Planimetrie varie].
[Fasc. 8] - Fotocopie Moti del 1871.
[Fasc. 9] - Carta [del] Comune di Forlimpopoli con resti di centuriazioni.
[Fasc. 10] - Mappa del Podere Foschini posto a monte della via Emilia 
[fotocopie].
[Fasc. 11] - s.n. [Particolari della planimetria della Rocca su carta lucido].
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[Fasc. 12] - Pannelli didattici Museo.
[Fasc. 13] - Rilevamento [della] chiesa S. Rufillo [disegno a matita su carta 
lucido e carta millimetrata, fotocopie].
[Fasc. 14] - Archivio storico di Forlimpopoli, pianta del 1866 [fotocopie].
[Fasc. 15] - s.n. [Cartografia varia; fotocopie e disegni su carta lucido, con 
ricostruzioni].
[Fasc. 16] - s.n. [Planimetrie del piano nobile della Rocca raffiguranti lo stato 
precedente i restauri].
[Fasc. 17] - Foglio XXI del n. 32 del Catasto Pontificio [fotocopia].
[Fasc. 18] - s.n. [Cartografia varia in fotocopia].
[Fasc. 19] - Il Museo Archeologico di Forlimpopoli II edizione 2002 [carta 
archeologica della città romana e planimetrie; lucidi e fotocopie].
[Fasc. 20] - Condotta acqua canale emiliano romagnolo in territorio 
Forlimpopolese [fotocopie e testi a stampa].
[Fasc. 21] - Planimetrie scavi e pianta archeologica [lucidi e fotocopie].
[Fasc. 22] - Archivio storico di Forlimpopoli. Documenti sulle porte urbiche 
[fotocopie].
[Fasc. 23] - s.n. [Calendari].
[Fasc. 24] - Calendari a cura di Fiorenzo M. Gobbo.
[Fasc. 25] - Varie [Calendari].
[Fasc. 26] - Calendari Banca di Credito Cooperativo di Forlimpopoli.

Cartella di pelle n. 1 [appunti di archeologia e notizie varie].

Cartella di pelle n. 2 [appunti e notizie varie].

Scatola miscellanea. 

Cartella contenente copia delle Memorie del Convento de’ Servi di Forlimpopoli 
(Archivio di Stato di Forlì, Fondo E 2708/949).

***
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B - SERIE MATERIALI PUBBLICAZIONI 8

Busta 1 - Fornaci di Forum Popili. Dattiloscritto ed illustrazioni [matrice del 
volume] 9.

Busta 2 - Scritti editi. Ritrovamenti; Saggi di scavo; Ricerca archeologica 
[matrici originali].

Busta 3 - Estratti di argomenti di ritrovamenti archeologici.

Busta 4 - Articoli di giornali. Notizie varie. Recensione di G.Susini.
[1] - Articoli di giornali sugli scavi locali.
[2] - Giornali con recensioni di G.Susini su Fornaci di Forum Popili.
[3] - Articoli e giornali vari.

Busta 5-  G. Bovini, Antich[ità] crist[iane]. Archeologia cristiana.
[1] - Esercitazioni propedeutiche di archeologia cristiana.
[2] - Appunti delle lezioni di G. Bovini, aa. 1965-1966 su Antichità cristiane 
della Venezia Giulia-Friuli-Istria.

Busta 6 - «Studi Romagnoli». Notizie, convegni [materiale a stampa].

Busta 7 - «Il Comune» (notiziario). Cicl[ostilato]. 1972-1973. Annate: 1980-1984.

Busta 8 - «Il Comune» (notiziario). Formato gran. Anni II-IX, 1973-1980.

Busta 9 - «Notiziario» della Pro Loco di Forlimpopoli, aa. 1979-1981.

Busta 10 - Copertine “Bibbia” con “chiese” [dall’enciclopedia dei Fratelli 
Fabbri]

Busta 11 - Manufatti del Paleolitico inferiore a Forlimpopoli. Dattiloscritto e 
illustrazioni (parte I) 10

Note varie e disegni.
Dattiloscritto
Fotografie e grafici originali.
Illustrazioni, figg. 1-27.
Tavole, eliografie

8 Dalla Busta 1 alla Busta 27, si tratta di materiali già organizzati e denominati da Tobia Aldini. 
Le Buste 28 e 29 sono state create dai riordinatori, riunendo fascicoli organizzati e denominati dal 
produttore.

9 Matrice del volume edito in ciclostile, per il quale vd. n. 10 della bibliografia Aldini, Gli scritti di 
Tobia Aldini, p. 35.

10 Matrice del volume edito in ciclostile, per il quale vd. n. 12 ibid., p. 35.
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Busta 12 - Manufatti del Paleolitico inferiore a Forlimpopoli. Dattiloscritto e 
illustraz. (parte II) 11

Pellicole della tipografia.
Fotocopie dell’originale.
Tabelle.

Busta 13 - «Notiziario» della Pro Loco di Forlimpopoli, aa. 1982-1984

Busta 14 - Articoli vari editi: Anfore Foropopiliensi; Il Municipio romano di F.P. 
(dattiloscritti e illustraz[ioni])
Articoli editi.
Anfore Foropopiliensi 12.
Il Municipio romano di Forlimpopoli 13.

Busta 15 - Vini di Forum Pop., Resti di una stazione preistorica lungo la via 
Erb[osa], Guida Chiesa di S. Ru[fillo]. 

Busta 16 - Scoperte archeologiche nella Rocca di Forlimpopoli (1990).

Busta 17 - «Il Comune» (notiziario) dal 1985 al 1993.

Busta 18 - «Notiziario» della Pro Loco di Forlimpopoli, aa. 1985-1989-1990-
2000.

Busta 19 - Il Museo Archeologico Civico di Forlimpopoli, 1990-2002 14

Il Museo Archeologico Civico di Forlimpopoli, II edizione 2002.
Il Museo Archeologico Civico di Forlimpopoli, documenti della I edizione.
Il Museo Archeologico Civico di Forlimpopoli, dattiloscritto e foto della I e II 
edizione.

Busta 20 - Tobia Aldini, articoli editi. 
[Brevi articoli pubblicati su riviste minori e sceneggiature dei documentari sul 
Museo di Forlimpopoli].

Busta 21 - Casse Rurali 2000 (recensioni e articoli)

Busta 22 - Riviste: «Archeo»; «Mondo Archeologico»; «Archeologia Viva»; 
(recensioni e articoli)

LORENZO ALDINI - PAOLA NOVARA

11 Vd. nota precedente. 

12 Testo datt. del contributo al n. 9 della bibliografia Aldini, Gli scritti di Tobia Aldini, p. 35.

13 Testo datt. del contributo al n. 11 ibid., p. 35.
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Busta 23 - Segavecchia.

Busta 24 - «Il Comune informa» (94-95); «La mia città. Forlimpopoli» (serie 
completa: 12 fasc.)

Busta 25 - Forlimpopoli. Storia della città e del suo territorio. [Materiale di 
studio e bozze di stampa del volume  raccolta in tre cartelle]. Contiene tutte le 
immagini, le bozze,  il materiale di studio suddiviso in capitoli.

Busta 26 - Storia di Forlimpopoli e Articoli vari.
[1]- Articolo su Marco Uccellini. [La famiglia Uccellini di Forlimpopoli] 15.
[2] - Varie Uccellini.
[3] - Articolo in collaborazione con Aldo e Alberto Antoniazzi
[4] - Forlimpopoli focolaio di cultura 16.
[5] - Anfore foropopiliensi in Italia.
[6] - Storia di una piazza.
[7] - Appunti per la storia edilizia della chiesa di S. Rufillo di Forlimpopoli.
[8] - Storia per le scuole edita da Il Ponte Vecchio [Storia di Forlimpopoli, 1999].
[9] - Articoli Vari.
      - Antiche scoperte archeologica segnalate dagli storici forlimpopolesi 17.
      - Piccolo acquedotto foropopiliense 18.
[10] - Percorsi del Rio Ausa a Forlimpopoli 19.
[11] - Note sulle variazioni del profilo altimetrico del suolo forlimpopolese in 
epoca storica 20.
[12] - Elementi per una più corretta classificazione delle anfore foropopiliensi.

Busta 27- La chiesa e il convento dei Servi e articoli vari
[1-2] - [fotocopia di dattiloscritto: La chiesa e il convento dei Servi in 
Forlimpopoli - 13 agosto 1989].
[3] - La chiesa e il convento dei Servi in Forlimpopoli (testo) [Matrice di 1 e 2] 21.
[4] - Notizie sui Serviti e sulla chiesa dei Servi di Forlimpopoli.
[5] - Fotocopie [Materiali vari sulle chiese dei Servi, principalmente fotocopie].
[6] - Inventario e schede Soprintendenza [riguardanti la chiesa dei Servi].
[7] - La chiesa e il convento dei Servi in Forlimpopoli. Preventivi tipografie e 
documenti vari - Foto e disegni.

14 Datt. delle due edizioni della Guida del Museo, per il quale vd. nn. 17 e 23 ibid., p. 36.
15 Testo datt. del contributo al n. 32 ibid., p. 38.
16 Testo datt. del contributo al n. 20 ibid., p. 36.
17 Testo datt. del contributo al n. 26 ibid., p. 37.
18 Testo datt. del contributo al n. 24 ibid.
19 Testo datt. del contributo al n. 29 ibid., p. 38.
20 Testo datt. del contributo al n. 31 ibid.
21 Testo e matrici datt. della monografia per la quale vd. n. 18 ibid., p. 36.
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[8] - Nuovi dati sulle anfore foropopiliensi. Testo 22

[9] - T. Aldini, Archeologia Bertinorese 23 e Giancarlo Susini e Forlimpopoli 24

[10] - I braccialetti della Faragalla 25.
[11] - Vicende edilizie della Rocca di Forlimpopoli 26.
        - Testo e illustrazioni.
[12] - Le porte urbiche di Forlimpopoli 27.
        - Documenti d’archivio.
[13] - Scoperte archeologiche Foropopiliensi 28. Ritrovamenti nel suburbio e 
nelle campagne.

[Busta 28 - Serie Periodici] 
«Il Melozzo» [ottobre 2002-giugno 2003].
«Vita religiosa di Forlimpopoli» [ottobre 1982-giugno 2003].
«Notiziario del Quartiere di Pievequinta-Caserma-Casemurate» [marzo/aprile 
2001-settembre/ottobre 2003].
«Forlimpopoli Oggi. Periodico di cultura e politica» [maggio 1991-luglio 2003].
«Il Foro» [18 agosto 1983-gennaio 1993].
«Pensare Forlimpopoli» [maggio 1985-dicembre 1992].
«Bertinoro. Ieri, oggi e domani» [novembre 1995-gennaio 1999].
«La Vela» [giugno 1988-ottobre 1991].
«E’ Frampules» [gennaio 1983-novembre 1989].
«L’Incontro» [febbraio 1980-aprile 1985].
«Il Comune. Notiziario» [2000-2004].

[Busta 29- Serie Periodici] 
Società di Studi Ravennati.
«La Ludla».
Movimento per l’Autonomia della Romagna. 

***

22 Testo datt. del contributo al n. 15 ibid., p. 36.

23 Testo datt. del contributo al n. 36 ibid., p. 38.

24 Testo datt. del contributo al n. 37 ibid.
25 Testo datt. del contributo al n. 27 ibid.
26 Testo datt. del contributo al n. 28 ibid.
27 Testo datt. del contributo al n. 30 ibid.
28 Testo datt. del contributo al n. 38 ibid.
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Appendice II 

ELENCO DEI CORRISPONDENTI 
PRESENTI NELLE BUSTE 1 E 2 DELLA SERIE GENERALE

Accademia degli Imperfetti - Meldola.
Agnoloni, Don Eusebio - Cultore di storia locale; Arezzo.
Angelini, Piervaleriano - Presidente di “Osservatorio Quarenghi”; Bergamo. 
Bassetti, Vittorio - Ingegnere, cultore di storia locale, Forlimpopoli e 
Bologna.
Bermond Montanari, Giovanna - Soprintendente presso la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna.
Bertaccini, Alfeo - Sindaco di Forlimpopoli.
Bischi, Delio - Cultore di storia locale, Gradara.
Brighi, Antonio - Docente di storia dell’arte, istituto “Paolo Toschi”; Parma.
Calvani Marini, Mirella - Soprintendente presso la Soprintendenza per i 
Beni Archeologici dell’Emilia Romagna.
Cappelli, Quinto - Insegnante e giornalista; Portico di Romagna.
Coralini, Antonella - Ricercatore in archeologia classica presso l’Università 
di Bologna.
Corbara, Antonio - Studioso della storia dell’arte romagnola; Faenza.
Della Monica, Walter - Centro Relazioni Culturali; Ravenna.
Drudi, Don Antonio - Cultore di storia locale, Forlimpopoli e Bertinoro.
Foschi, Umberto - Cultore di Storia locale; Ravenna.
Furlanetto, Paola - Servizi di promozione e consulenza Beni archeologici 
culturali e museali, Padova.
Golfari, Cesare - Senatore; Forlimpopoli e Lecco.
Gruppo Archeologico Cesenate - Cesena.
Istituto di Storia della Cultura Materiale (ISCUM) - Genova.
Lotti, Luigi - Docente di Storia Moderna e Contemporanea presso 
l’Università di Firenze, Presidente dell’Istituto storico italiano per l’età 
moderna e contemporanea e Presidente della Società di Studi Romagnoli.
Mattarelli, Gino - Deputato; Bertinoro.
Ortalli, Jacopo - Ispettore presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Emilia Romagna, poi docente di Archeologia Romana presso 
l’Università di Ferrara.
Panella, Clementina - Docente di Archeologa presso l’Università La 
Sapienza di Roma.
Pasini, Pier Giorgio - Docente di Storia dell’Arte; Rimini.



222

Ravaglia, Luciano - Ingegnere e Architetto; Forlimpopoli.
Rebecchi, Ferdinando - Docente di Storia dell’Arte Antica presso l’Università 
di Ferrara.
Ricci, Rosanna - Giornalista.
Rivista di Scienze Preistoriche - Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria; 
Firenze.
Rugo, Pietro - Epigrafista; Feltre.
Sacco, Aldo - Docente di lettere e storia; Forlì.
Scagliarini, Daniela - Docente di Archeologia Romana presso l’Università 
degli Studi di Bologna.
Servadei, Stefano - Senatore; Forlì.
Susini, Giancarlo - Docente di Storia Romana presso l’Università degli 
Studi di Bologna.
Tchernia, André - Storico e archeologo specializzato in storia del commercio 
e della produzione vinaria; Direttore di studi presso l’École des hautes études 
en sciences sociales di Parigi.
Tonelli, Vittorio - Cultore di storia del folklore locale; Sarsina.
Veggiani, Antonio - Ingegnere minerario; Mercato Saraceno.
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