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0 PREFAZIONE:

0.1  UNA DICHIARAZIONE DI INTENTI. 

Molto è stato scritto sulla storia di Imola. Svariati studi analitici si sono occupati di problematiche 
diverse concernenti particolari aspetti storici riguardanti questa città.
Data la parzialità della presente trattazione, essa si colloca ai margini della ricerca storica, quasi a 
corollario dei precedenti studi, con uno scopo certo più di sintesi mirata che non di indagine di 
carattere innovativo.
Non è possibile descrivere seppure in modo sommario l'evoluzione dell'urbanistica di una città 
senza  intrecciarla  con  riferimenti  di  storia  politica,  istituzionale,  economica,  civile  e  sociale 
riguardanti quella stessa comunità. Per esigenze di sintesi i cenni storici qui riportati sono del 
tutto  funzionali  agli  intenti  di  chi  scrive:  tracciare  un  profilo  della  storia  dell'evoluzione 
urbanistica della città di Imola dall'insediamento di epoca romana a quello di epoca medievale, 
arrestandosi alla costruzione della cinta muraria cittadina1 e della Rocca di età rinascimentale (fig. 
1). 
La scelta di questa cesura cronologica è stata compiuta, in effetti, non tanto perché coincideva con 
il  passaggio  dal  medioevo  al  rinascimento,  quanto  per  sottolineare  il  sostanziale  mutamento 
dell'antico centro urbano che, per la prima volta, risulta racchiuso infra muros . 
Ci si è soffermati brevemente sulla descrizione analitica dell'evoluzione (e dei cambiamenti) dei 
singoli edifici (domus, villa, cattedrale, piazza, chiesa, palazzo comunale, ospedale,...) in un dato 
momento  storico,  preferendo  dare  risalto  ad  uno  sguardo  di  insieme,  per  quanto  parziale  e 
lacunoso,  sull'evoluzione  dell'insediamento  urbano  imolese  in  merito  al  periodo  qui  preso  in 
esame.2 
La complessità del tema trattato in combinazione con il numero limitato di opere consultate per 
ristrettezze  temporali  (relative  all'imminenza  della  data  di  consegna  del   presente  elaborato) 
rendono certamente superficiale, impreciso ed ancora parziale il quadro fornito. 

1  Per approfondire le ragioni di questa scelta ed il particolare valore simbolico e materiale della cinta muraria 
cittadina si rimanda al paragrafo successivo.

2  Le  eccezioni  a  questa  prassi  riguardano  quegli  edifici  monumentali  di  epoca  romana  o  posteriore  che 
caratterizzarono particolarmente l'impianto urbano del tempo ma che ora risultano totalmente scomparsi (come 
l'anfiteatro romano) o con una locazione differente rispetto all'originaria ( come la basilica di S. Cassiano).
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Fig 1 Imola/ Sfortius Carator faciebat. [ sec. XVI, fine]. - Disegno ad inchiostro; 410x 657  mm . Collezione Giberti.  
Estratta  da   M.  GIBERTI,  A.  FERRI,  A.  NANETTI  (  a  cura  di),  Imola  nel  territorio.  La  documentazione 
cartografica (sec. XV- XIX), p. 28.
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0.2   LA  CITTA'  COME  INSULA INFRA  MUROS,  OVVERO  LE  MURA  COME DIFESA 
DELL'IDENTITA' CITTADINA.

Caratteristica  propria  delle  città  storiche  medievali  è  quella  di  essere  fortificate,  o  di  potersi 
appoggiare, in caso di pericolo, ad una qualche area fortificata nelle vicinanze.
Le mura cittadine, con il fossato esterno, fanno della città un'isola. 3 Non costituiscono solamente 
un dispositivo di difesa ma anche il simbolo della coesione e dell'unità civica e cittadina.
Inoltre  si  tenga  a  mente  che,  psicologicamente  oltre  che  concretamente,  nel  medioevo,  esse 
contribuivano in modo determinante a creare un senso di sicurezza e di protezione nei cittadini.
Così, seppure molte città, tra cui Imola, fino al basso medioevo, non si fossero dotate di una vera 
e propria cinta muraria, presso4 di essa si formarono due castra entro cui gli abitanti del centro 
urbano cercavano ed  ottenevano riparo in caso di pericolo:  castrum Imolas e  castrum Sancti  
Cassiani. 
Se si vuole, ragionando sul piano teorico,  ricondurre a tre i modelli di base le città nel medioevo

● quelle che crescono in relazione con (o in dipendenza da) un monastero o un castello, 
conservando  spesso  nella  propria  pianta  elementi  che  derivano  da  accidenti  storici 
piuttosto che da una scelta consapevole (Dozza e Nonantola).

● quelle meta di colonizzazione, spesso progettate “ a tavolino” e costruite con un impianto 
a scacchiera  e con la  piazza (sede del  mercato e dell'assemblea)  in posizione centrale 
(Lugo e Bubano).

● quelle che conservano il primitivo impianto rettangolare a blocchi nel centro originario ma 
che subiscono spesso alcune modifiche generate dalla formazione di borghi periferici che 
sorgono intorno a chiese o monasteri e che possono quindi alterare la suddivisione degli 
appezzamenti. 

Imola si identifica di solito con quest'ultimo modello, in cui gli elementi determinanti della pianta 
cittadina medievale valgono sia per un insediamento di fondazione romana (l'antica Forum 
Cornelii), sia per una “città nuova”(la civitas Imole): alla fine del medioevo le mura, le porte ed il 
nucleo civico (riconducibile in linea di massima al centro urbano di matrice romana) 
costituiscono l'ossatura della “città nuova”, determinando i punti nodali (di partenza, di arrivo e di 
intersezione) attraverso cui si sviluppano le principali linee di comunicazione.  
Bisogna sottolineare però che questo terzo modello, che per Imola sarà detto “tripolare”5, può 
essere attribuito alla città solo nel caso in cui lo si consideri un modello di transizione, valido cioè 
solamente per la città di impianto medievale fino alla fase di “decastellamento”, ovvero fino al 
momento  in  cui  non  sarebbe  stata  compiuta,  ad  opera  degli  abitanti  del  “polo”  centrale 
(corrispondente  idealmente  con  l'antico  Forum Cornelii),  l'abbandono  dei  due  castra seguito 
dall'inurbamento dei due borghi ad essi corrispondenti, avvenimenti storici precisamente collocati 
tra il 1175 ed il 1222 . 

3 Vedi A. RAVAGLIA, E dentro la Rocca Girolamo volle il Paradiso, in Sabato Sera, Imola, 22- 01- 1983, pp. 8- 
9

4 Inteso col significato di “nelle immediate vicinanze”.
5 Si rimanda al capitolo 3 per una spiegazione in merito , in particolare al paragrafo 3.6. 
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Durante il corso del basso medioevo dunque, attraverso questa fase che per comodità si denomina 
di decastellamento6 e di inurbamento, conclusasi attorno alla prima metà del secolo XIII, sarebbe 
stata favorita una rinnovata convergenza verso il centro di quei “poli” che si erano di fatto formati 
nei secoli alto medievali. 
Tale “rinnovato” centro urbano, riunificato sotto ogni aspetto, si sarebbe poi dotato, nel corso di 
questi ultimi secoli basso medievali (XIII, XIV e XV) di una cinta muraria fissa e di una Rocca, 
slittando quindi, seppure in modo vistosamente tardivo, in forza di questi avvenimenti storici7, dal 
terzo modello al primo.  
Questo passaggio,  che come sopra detto,  inizia  nel  XIII  secolo con l'inurbamento  dei  borghi 
formatisi presso i due castelli, sarebbe stato completato solo con l'edificazione della Rocca ed il 
completamento della cinta muraria.
Ad Imola,  il  tratto  delle  vecchie  mura sul versante  occidentale  rispetto  al  centro urbano, che 
collegava la Rocca alla Porta Bologna (o Porta d'Alone) oggi scomparsa, venne ultimato solo nel 
corso del secolo XV, tra il 1472 ed il 1473 sotto la signoria degli Sforza ad opera dell'ingegnere 
Dainesio Maineri. 
Si  è  deciso  alla  luce  di  tutto  ciò  di  suddividere  l'esposizione  in  cinque  blocchi:  il  primo 
riguardante l'assetto della città in età romana fino all'epoca imperiale, il secondo sui cambiamenti 
più significativi avvenuti tra tarda antichità ed alto medioevo8, il terzo su Imola città medievale e 
la sua conformazione caratteristica9,  il  quarto sull'evoluzione della città nei secoli centrali  del 
basso medioevo fino alla fase successiva al decastellamento10, e, per concludere, verrà presentata 
la struttura di quella che viene in questa sede considerata come “città nuova”, ripensata sulla base 
di  alcuni  avvenimenti  storici  e  “rinnovata”  in  alcuni  suoi  aspetti  essenziali  dai  propri  cives, 
attraverso  l'edificazione  o  il  completamento  di  quelle  che,  genericamente,  vanno  sotto  la 
definizione di strutture difensive: fossato,  cinta muraria, porte cittadine11 e Rocca. 
Questi  fattori  vengono  da  chi  scrive  identificati  come  elementi  estremamente  significativi 
dell'evoluzione  urbanistica della città, e sono per tanto segnalati quasi indicatori del punto di 
arrivo di un percorso, compiuto dalla città stessa, nell'arco di tutto il medioevo, e al tempo stesso, 
poiché  intimamente  in  relazione  con  i  centri  del  potere  sul  territorio,  possono  anche  essere 
assunti come punti di partenza indispensabili, a chi volesse analizzare l'evoluzione politica della 
città fino al periodo così detto rinascimentale.

6 Il fenomeno del decastellamento, seppure meno comune rispetto a quello di incastellamento, è quello per cui un 
castrum ( castello), esaurita la funzione a cui era stato preposto viene abbandonato e lasciato cadere in rovina o, 
distrutto dai nemici e non più ricostruito

7 e dei cambiamenti urbanistici da essi generati
8    prendendo in esame quegli elementi ritenuti più significativi a partire dall'età tardo-romana. 
9    Cioè a quella di  inurbamento, osservando l'evoluzione della città  fino ad un suo assestamento entro un peculiare 
modello “tripolare” che risulterà comunque di transizione.
10 Che avrebbe portato allo slittamento dal precedente terzo modello verso il primo, passaggio che sarà pienamente 

compiuto nel corso del XV secolo, e che quindi verrà preso in esame nel capitolo 5.
11 A tutti gli effetti erano fortificazioni rialzate, torri, attraverso le quali era possibile accedere alla città.
8



1  DALLA PREISTORIA ALL'INSEDIAMENTO DI EPOCA     
      ROMANA:

1.1  CENNI DI ARCHEOLOGIA, TOPONOMASTICA ED EVOLUZIONE DEL 
TERRITORIO:   SULL'ORIGINE DI FORUM CORNELII.

 Diversi studi analitici hanno confermato la frequentazione a partire almeno dall'età del ferro (IX-
VIII secolo a. C.) da parte di genti italiche di quelle aree del territorio imolese dette del Monte 
Castellaccio, situate presso la riva destra del fiume Santernus o Vatrenus, e di Montericco, poste 
rispettivamente a sud-est e a sud-ovest rispetto al nucleo centrale dell'abitato e comprendenti la 
zona su cui è stato edificato l'Ospedale Nuovo. 
Nel sottosuolo del centro storico della città odierna sono conservati tuttora resti di strade e di 
edifici coevi all'insediamento di epoca romana, formatosi in conseguenza della conquista da parte 
dei Romani dei territori a nord degli Appennini. 
L'asse attraverso cui si  irradiò il  processo di romanizzazione di questi  territori  cispadani,  che 
erano in ogni caso già abitati, fu la via Aemilia, lungo la quale i Romani avanzarono procedendo, 
attraverso  la  centuriazione,  alla  riorganizzazione  degli  insediamenti  preesistenti  ed  alla 
fondazione di nuovi centri . 
Il centro, di matrice romana, ebbe la sua origine probabilmente intorno al 187 a. C. , seppure non 
si sappia con certezza quale fosse il suo nome originario. 
Gina Fasoli  (studiosa del medioevo) pensò che il  nome (che in principio venne attribuito dai 
romani al nuovo centro) fosse Imulas o ad Imulas, con il significato di ”alle basse”, in riferimento 
a quelle terre che degradavano verso la riva del Santerno, presso cui gli addetti incaricati della 
messa in opera della via Aemilia si sarebbero accampati, formando il primitivo nucleo di questo 
centro cittadino. L'obiezione più forte che è stata avanzata contro questa tesi è costituita dalla 
scarsa attestazione nella letteratura latina dell'uso di questo termine, rinvenuto sino ad ora solo in 
un'ode di Catullo (XXV,2) nella forma di imulus.
 Controversa rimane dunque l'origine di tale nome, che sarebbe presto stato abbandonato a favore 
del  toponimo  Forum Cornelii12,  e  che  in  seguito,  in  un momento  imprecisato  del  medioevo, 
sarebbe stato nuovamente preferito,  scalzando definitivamente l'alternativa di ipotetica matrice 
“sillana”.  
 Nel  caso  imolese,  la  stessa  via  Emilia  funzionò  da  decumano  massimo  nella  costituzione 
dell'insediamento urbano che, presumibilmente intorno all'anno 89a. C., prese il nome di Forum 
Cornelii,  forse  in  dedicazione  a  Lucio  Cornelio  Silla,  il  quale  avrebbe assegnato  alla  città  il 

12 L'altra  ipotesi  è  quella  presentata  dallo  storico  NAZARIO  GALASSI  nel  saggio  Origine  del  nome Imola  e 
formazione di una città atipica, U.B.P., 1999, in particolare pp. 41-66.  Lo studioso teorizza per il  toponimo 
Imola un'origine longobarda, in particolare con derivazione da antroponimi femminili del tipo “Imma”. L'ipotesi, 
per quanto affascinante, non mi pare sufficientemente suffragata da prove, soprattutto perché tende ad attribuire 
un peso ed una influenza decisivi a due secoli di occupazione del territorio da parte dei Longobardi, momento in 
verità quasi del tutto oscuro data la povertà di fonti. Si deve aggiungere che, dando per scontata tale occupazione, 
non si può fare a meno di considerare che la città si collocava sulla linea di confine tra Langobardia e Romania, 
quale ultimo avamposto longobardo. Per alcuni aspetti questa continuò a risentire dell'influenza e della vicinanza 
dei bizantini, ereditando per esempio l'organizzazione del territorio in circoscrizioni pievane. 
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territorio compreso tra il fiume Senio ed il Sillaro13.
Per quanto riguarda il  cardine massimo è stata rinvenuta una corrispondenza completa  con le 
attuali via Appia e via Mazzini lungo le quali, a circa due metri sotto l'attuale livello del suolo, 
sono state  rinvenute parti  dell'antico selciato, con cui i Romani erano soliti pavimentare le strade 
più importanti, formato da blocchi di trachite ben connessi.   
 L'area in cui sorse il centro urbano (fig. 2) risultava favorevole alla presenza di un insediamento 
vista anche la vicinanza del fiume  Santernus che, in epoca romana, doveva scorrere più vicino 
alla città  e che,  superato l'abitato,  all'altezza di S. Prospero e Castelnuovo si  divideva in due 
rami14. 
Proprio l'impronta di questo fiume si legge nelle irregolarità del settore sud-orientale della pianta 
urbana e nell'inflessione del corrispondente lato del perimetro . 
La più antica menzione riguardo a  Forum Cornelii si trova nelle  Epistolae ad familiares15 di 
Cicerone. 
L'epigrammista  del I secolo a. C. Marco Valerio Marziale avrebbe soggiornato presso  Forum 
Cornelii ospite di un mecenate del luogo. Egli descrisse negli Epigrammata un viaggio compiuto 
attraverso  il  fiume  Santerno  (da  lui  nominato  come  Rasiola,  epiteto  ancillare  del  ramo 
occidentale)  per oltrepassare quei luoghi,  offrendo in questo modo un'immagine  di un centro 
fluviale. In effetti nell'antichità il  Vaternus  risultava navigabile, per lo meno fino all'età tardo 
antica,  come  risulta  dalla  presenza  di  un  porto,  Caput  Silice (Conselice),  che  fungeva  da 
principale sede di attracco prima dell'area ravennate, e dalla presenza di un canale16 utilizzato 
anch'esso  per  il  trasporto  merci  (che  ad  Imola  in  periodo  medievale  avrebbe  assunto  la 
denominazione di canale dei Molini di Imola).17

13 Anche l'origine di questo toponimo è dibattuta,  secondo alcuni infatti  non dovrebbe essere attribuita a Lucio 
Cornelio Silla, ma essere retrodatata al periodo immediatamente precedente all'edificazione della  via Aemilia, e 
messo in collegamento con la personalità del console  (nel 197 a. C.) Caio Cornelio Cetego  attivo contro i Galli 
Boi,  i  Cenomani e gli  Insubri.  Secondo altri  l'origine del  nome  Forum Cornelii sarebbe da ricondurre ad un 
tributo offerto dagli abitanti del luogo a Publio Cornelio Scipione Nasica, vincitore nel 191 a. C. contro i Galli 
Boi. Ancora diversa è l'ipotesi secondo cui la città fosse stata intitolata al console del 181a. C. Publio Cornelio 
Cetego, il quale si sarebbe occupato della suddivisione delle terre del 173 a. C.. In tutti questi tre casi, si tende a 
retrodatare di più di un secolo l'attribuzione del nome Forum Cornelii alla città, senza considerare che la fonte che 
riporta l'esistenza del toponimo (Cicerone) redasse l'opera nel corso del I secolo a. C., tra il 63 ed il 43 a. C..  Di 
solito, chi  si è prodigato in favore di una di queste tre ipotesi, lo ha fatto escludendo che la città potesse in 
precedenza  essere  nominata  in  modo differente,  escludendo quindi  che  Imula potesse  in  effetti  costituire  il 
primitivo  nome di  questo  centro.  Molti  infatti  hanno ritenuto  che  la  scarsa  diffusione  del  vocabolo,  l'unica 
attestazione la si trova nei Carmina di Catullo (XXV,2)composti comunque nella prima metà del I secolo a. C., 
costituisca una sorta di impedimento nel considerare questo come un termine presente ed in uso nella lingua 
latina.

14 Uno con il nome Santernus dopo aver ricevuto le acque del rio Sanguinario fluiva verso Solarolo, prendeva le 
acque  del  rio Fantino, poi  quelle del  Senio prima di  Cotignola  per gettarsi,  poco dopo Ravenna,  nella fossa 
Augusta,  proveniente  dal  ramo  Eridano del  delta  padano.  L'altro  ramo  col  nome  di  Vatrenus o  Vaternus 
proseguiva verso nord e, dopo avere attraversato Massalombarda, proseguiva tra Lavezzola e S.Biagio, ricevendo 
le acque del Sillaro ed immettendosi nell' Eridano. Per effetto dei disastri idrogeologici del secolo VIII d. C. , il 
ramo ravennate del Santerno  si estinse e le sue acque defluirono  nel Vatreno confluendo poi nel Po di Primaro. 
All'inizio dell' VIII  secolo d. C. il nome Vatreno fu sostituito da quello di Santerno. Cfr. A. VEGGIANI,  Le 
ricerche idrografiche  del Santerno da Imola al mare nell'antichità, SR, XXVI, 1975, pp.3-21.   

15 CICERO M. TULLIUS, Epistolae ad familiares, XII, V : Parvis omnino iam copiis obsidebatur, quod magno 
praesidio Bononiam tenebat Antonius; erat autem Claternae noster Hirtius, ad Forum Cornelium Caesar,  
uterque cum firmo exercitu, magnasque Romae Pansa copias ex delectu Italiae comparat. 

16 Vedi par 4.
17 Per ulteriori notizie del canale del Comune di Imola poi detto canale dei Molini si rinvia al paragrafo 4.9.
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Fig. 2  Faventiasive Flaminia, Olim Thuscorum et postea Gallorum Aegonum, regio ac sedes iuxta tempora Augusti  
descripta  ex  Strabone  et  Appiano,  conatu  Geograph./  P.  M.  Kavinae;  Sav.s  Fantaguzzius  Fav.s  exc  -  Faenza: 
Zarafagli, 1670. - 190x 252 mm : Milliaria decem antiqua. Collezione Giberti.  Estratta da M. GIBERTI, A. FERRI, 
A. NANETTI (a cura di), Imola nel territorio. La documentazione cartografica (sec. XV - XIX), Imola 2005, p. 103.

Nella primitiva fase della sua vita Imola era un forum, cioè un centro senza regolare costituzione 
cittadina ed era priva di cinta muraria fissa.
 Si  è  ipotizzato  sulla  base di  successivi  rinvenimenti  archeologici  che il  primitivo  assetto  di 
Forum Cornelii in età sillana fosse articolato su di impianto quadrangolare con lati di circa 300 
m, per un'area che quindi si avvicinava ai 100.000 mq. (fig.3).
Gli archeologi hanno constatato inoltre il  persistere dell'assenza di un vero circuito di mura a 
difesa del centro urbano per tutta l'epoca romana fino al tardo medioevo . 
Per l'età augustea si è ipotizzato,  sulla base di ulteriori ritrovamenti archeologici,  che l'abitato 
occupasse  un'area  triplicata  rispetto  alla  precedente,  di  circa  300.000  mq,  estensione  di  un 
rettangolo con lati di 800  m EO e 400  m NS: la città si era espansa  attraverso il prolungamento 
di certe  strade ed il successivo tracciamento di altre.
La  dilatazione  dell'insediamento  avvenne  soprattutto  verso  ovest   in  direzione  di  Bologna 
(fig.3bis), mentre verso est l'espansione, in età romana e medievale,  fu limitata dal corso del 
fiume Santerno  il cui alvo anticamente passava per l'attuale via Molino Vecchio.
E'  in  questo  periodo  che  la  città  passa  da  una  posizione  di  centro  secondario  a  quella  di 
organizzazione  municipale  (municipium):  passaggio  documentato  dai  reperti  comprovanti  un 
ampliamento edilizio-urbanistico del centro. 
La popolazione di  Forum Cornelii non doveva essere verosimilmente troppo numerosa, fattore 
caratteristico del capoluogo di un distretto agricolo.
La  necropoli,  negli  insediamenti  di  tipo  romano,  si  colloca  separata  dal  centro  urbano e  per 
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quanto riguarda Forum Cornelii ne sono state rinvenute due: una ad est dell'abitato, posta al di là 
dell'allineamento indicato dalla via Selice, detta della Laguna, e l'altra, la principale, sita ad ovest 
rispetto alla città, si sviluppava per oltre un chilometro in parallelo con la via Aemilia e per alcune 
centinaia di metri a nord e a sud di questa, comprendendo quell'area che è stata oggetto di scavi 
archeologici effettuati a più riprese, tra la fine degli anni '70 e la fine degli anni '80, e  che si trova 
compresa tra via Croce Coperta e via Villa Clelia.
Già in età augustea, nell'area intorno al nucleo propriamente urbano, che risultava suddiviso 

Fig. 3  Estensione dell'antica  Forum Cornelii (tratta dal volume di E. ANDREOLI,  Intorno all'antichità di Imola, 
Milano 1928); estratta da  A. FERRI, Imola nella storia. Note di vita cittadina, Imola  l991, p. 18.

idealmente dall'intersezione tra il cardo ed il decumano massimi in quattro regiones o quartieri,  si 
costituì ciò che viene definito come suburbio (fig. 4). La periferia orientale, bloccata dal corso del 
fiume Santerno, non poteva che ospitare funzioni locali e limitate, e questo accadde sia per quanto 
concerne  la  necropoli  orientale,  sia  per  lo  sviluppo  di  propaggini  residenziali,  abitative  o 
produttive.
Il  suburbio  attrezzato,  quello  che  connetteva  la  città  al  territorio  con  la  presenza  di  servizi 
bivalenti,   era quello occidentale.  Tra  gli  elementi  più caratteristici  di quest'area si  possono 
sottolineare l'anfiteatro e la stessa necropoli  (successivamente sede del primitivo insediamento 
ecclesiastico) di Villa Clelia-Croce Coperta che, dato il suo sviluppo diacronico (I secolo a. C - 
XII  secolo  d.  C),  costituisce  elemento  decisivo  e  caratteristico  della  storia  dell'evoluzione 
urbanistica di questo territorio. 
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Fig. 4  Le quattro regiones o quartieri in cui era suddiviso Forum Cornelii che assumevano nomi diversi a seconda 
dell'ubicazione rispetto al cardo ed al decumano massimi. All'interno delle differenti regiones si possono individuare 
i decumani ed i cardini minori: nella regio sinistrata ultrata (1) i decumani minori erano via Cavour, via Zampieri e 
via Quarto;  i  cardini  minori  via  Cairoli,  via Verdi,   via Sacchi,  via Orsini.   Nella  regio dextrata ultrata (2)   il 
decumano minore era via Cavour, mentre  il cardine minore era via Selice. Immagine tratta da Sabato Sera del 01 01 
1983, p. 21 .

1.2  EDILIZIA PUBBLICA.

A partire dall'età augustea tutte le strade dislocate entro i limiti di Forum Cornelii erano selciate 
con pietre poligonali di trachite.
Ai lati ed agli incroci di alcune strade dell'attuale centro storico, in particolare in corrispondenza 
di via S. Pier Crisologo, di Piazza Caduti della Libertà ed all'altezza dell'ala nord del palazzo  del 
Comune, sono stati rinvenuti a più riprese i resti di una pavimentazione a lastre di marmo bianco 
che sembravano comprovare l'ubicazione del forum, affiancato da uno spazio più ristretto situato 
a sud rispetto all'imbocco di via S. Pier Crisologo. Qui sono state ritrovate tracce di quello che 
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poteva essere, per ubicazione, tecniche costruttive e dimensioni, uno spazio destinato ad un uso 
comunitario. 
Gli archeologi sono concordi inoltre nel ritenere che i resti del muro in fondazione individuati 
quasi  al  centro  di  Piazza  Matteotti  fungessero  da  perimetro  per  un  edificio  di  destinazione 
pubblica. 
 Ma, come ha commentato Jacopo Ortalli a ragione, “si tratta in ogni caso di elementi troppo 
frammentari per riuscire a desumere la reale fisionomia monumentale della città”18 .
Non sono state rinvenute tracce riguardanti l'ubicazione dei luoghi di culto-templi che si possono 
quindi solamente presupporre situati entro i limiti dell'abitato. 
 Presso un'antica discarica in via Aldrovandi sono state ritrovate epigrafi che connotano due aree 
(ipotetiche in quanto non precisamente situate) dedicate alla  Bona Dea ed ai  Fauni Sanctissimi, 
ma  nessun dato  topografico o storico certo  permette  di   collegare  le  lastre  all'ubicazione  di 
eventuali santuari.
Gli ultimi elementi caratteristici di un'urbanistica pubblica da considerare sono i monumenti ed i 
ponti. 
 Esternamente rispetto all'area residenziale resti di un ponte sono stati ritrovati a sud, nella zona 
che  faceva capo a Pediano, uno dei più antichi tra i pagi romani; un secondo ponte è testimoniato 
in zona S. Spirito (nei pressi di via Molino Vecchio presso cui scorreva in epoca romana il fiume 
Santerno), un altro nella zona delle Lastre (poco a monte rispetto al ponte odierno che collega 
viale Dante alla zona dell'Autodromo e al parco delle Acque Minerali). 
 A  est,  fuori  dall'abitato,  vi  era  l'anfiteatro  (fig.  5  ),  accessibile  dalla  via  Aemilia ,  dalla 
longitudinale del fiume Santerno e dal cardine centuriale parallelo a quello di Sasso Morelli. La 
comodità  di  raggiungere l'anfiteatro  anche senza passare per la città  è motivata  dal  fatto  che 
questo  genere  di  edifici  serviva  spesso  agli  abitanti  dell'intero  territorio  municipale.  E'  stato 
stimato che la sua capienza si aggirasse tra i 5.000 ed i 25.000 posti.
Costruito  presumibilmente  entro  la  fine  del  I  secolo  d.  C.,  era  di  pianta  ellittica  ed  aveva 
dimensioni  imponenti:  i  due  assi  misuravano metri  106 x 80.  L'anfiteatro  poggiava  su di  un 
basamento di mattoni e calcestruzzo, mentre le gradinate erano probabilmente in legno. 
I materiali rinvenuti attestano che almeno la facciata e le parti nobili erano rivestite di marmo. 
L'intera  zona  su  cui  sorgeva  è  stata  edificata  nel  corso  degli  anni  '50,  oggi  in  memoria  del 
monumento resta soltanto il toponimo della via Anfiteatro Romano.
La  principale area cimiteriale risulta sita ad ovest rispetto all'abitato, in direzione di Bologna, 
presso quella  zona che negli   anni  '80 del secolo scorso,  quando fu indagata,  comprendeva i 
poderi Scaletta Barona e Poluzza, a monte della via Emilia, zone che ora sono state trasformate in 
aree residenziali.  La necropoli romana era stata oggetto di successive spoliazioni degli edifici 
funerari  più  antichi,  dalla  tarda  età  imperiale,  per  reimpiegare  i  materiali   da  costruzione  in 
particolare presso l'area di Via Villa Clelia, ove sarebbe stato edificato il complesso cimiteriale e 
poi della basilica dedicata al martire Cassiano. 
Nel 1986, durante alcuni  lavori  di  ristrutturazione di uno stabile in via Amendola (nome che 
assume il tratto di via Emilia compreso tra l'Ospedale vecchio ed il cimitero del Piratello), è stato 
individuato (all'altezza dell'Ospedale vecchio) un pozzo-cisterna romano, della profondità di circa 
4 metri, collocabile forse in età augustea. Probabilmente la struttura doveva trovarsi all'esterno di 
una costruzione prospiciente la via Emilia. 
 La tecnica di costruzione di questo pozzo, che utilizza grossi frammenti di anfora sovrapposti gli 
uni sugli altri, inserendo radialmente nella struttura a quote irregolari le parti superiori di anfore 
del tipo Dressel 619 comprensive di collo ed anse, suggerisce chiaramente la funzione di drenaggio 
e raccolta delle acque piovane.

18 J. ORTALLI, Impronta romana sul territorio, cfr. p.77, fa parte di M. MONTANARI (a cura di ), La storia di  
Imola dai primi insediamenti all'ancien regime,  Imola 2000.

19 Tipo di anfora assai comune nella nostra regione tra il I secolo a. C. ed il I secolo d. C. 
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Fig. 5  Immagine tratta da Sabato Sera del 01 01 1983, p. 21, ritrae i resti dell'anfiteatro romano di Forum Cornelii 
rinvenuti per la prima volta nel  1870.  Questi furono re-interrati  e riportati alla luce successivamente,  nel 1929, 
quindi nuovamente ricoperti. 

1.3 EDILIZIA RESIDENZIALE.

Pur  non  possedendo  alcuna  planimetria  completa  di  un'antica  casa  romana,  entro  il  Forum 
Cornelii  sono più numerosi rispetto agli altri i resti parziali di domus rinvenuti in tempi differenti 
presso il centro storico della città. Si tratta per la maggior parte di testi di pavimentazione, anche 
musiva,  spesso in buono stato  di  conservazione,  che ora si  trovano in parte  esposti  presso il 
Museo Civico Archeologico della città.
All'età augustea risalgono i complessi residenziali di maggior pregio, costantemente orientati in 
accordo coi principali assi stradali: le domus di via S. Pier Grisologo e di piazza S. Domenico, e 
quella di via Rivalta. Dai resti di questi edifici si è potuta riscontrare una separazione piuttosto 
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marcata tra le aree adibite a zone di servizio o comunque domestiche, rispetto a quelle padronali, 
comprendendo tra queste ultime ampie sale di rappresentanza, come l'atrium, il  triclinium o il 
tablinum, caratterizzate da apparati musivi con valore decorativo. 
La densità massima delle  villae si registra nelle vicinanze, non immediate, del centro urbano: a 
nord-est  della  città  (come l'importane  rinvenimento  del  1979 in  via  Lagune  presso il  podere 
Società Laterizi, che ha restituito un pozzo ed ambienti di un edificio attribuito al II secolo d. C.) 
e  soprattutto  a  sud,  nella  zona  del  Monte  Castellaccio,  oggi  imbrigliata  nell'Autodromo.  Qui 
giungeva  il  prolungamento extraurbano del  cardo maximus che,  all'altezza del ponte romano 
delle Lastre, si biforcava nella strada del Santerno e in una lunga bretella di collegamento con la 
valle del Senio.
Da quest'area provengono interessanti testimonianze sull'edilizia extraurbana: la villa di Pratella 
(scavi del 1900) con decine di ambienti attorno ad una vasta corte, i pochi resti di un edificio 
rustico  in  località  Palazzaccio  (  scavi  del  1890)  sostenuti  da poderosi  muri  di  terrazzamento 
degradanti  lungo il pendio, testimonianze di un edificio del I secolo d. C. rinvenute lungo le 
pendici meridionali del colle a cui è adiacente l'Autodromo (nel corso di scavi di ampliamento 
dell'Autodromo nel 1973).
La distribuzione del popolamento sparso, insediato in villae con duplice funzione, residenziale e 
produttiva,  è  regolata  attraverso  i  caratteri  morfologici  del  territorio  e  per  mezzo  delle 
infrastrutture realizzate nel corso della romanizzazione.    
L'assetto residenziale, consolidatosi tra la fine del I secolo a. C. ed il secolo successivo, perdurò a 
lungo, fino alla crisi degli ultimi secoli dell'impero, nel corso della quale entrò in crisi l'equilibrio 
sociale ed economico che aveva caratterizzato l'età augustea.      

 

1.4  POPOLAMENTO, TERRITORIO ED AREE PRODUTTIVE.

La  prosperità  economica  di  Forum  Cornelii fu  tutta  fondata  sull'agricoltura.  I  ritrovamenti 
archeologici, in città e nei dintorni, non hanno dato finora alcun elemento per pensare che vi si 
svolgesse una qualsiasi notevole attività industriale. Certo, qualcos'altro vi si produceva, oltre ai 
prodotti agricoli,  ma doveva trattarsi  di opifici artigiani che lavoravano e producevano quanto 
bastava a soddisfare i bisogni locali. 
L'unica attività nella quale si può intravedere la capacità di soddisfare un mercato più ampio di 
quello  locale  è quella  dei laterizi.  Forse dalle  fornaci  di  Imola partivano prodotti  per  le città 
vicine; ma anche questo è dubbio. A Faenza, per esempio, non si è trovata alcuna marca che 
corrisponda a quelle testimoniate a Imola. Forum Cornelii, in sostanza, era allora un centro quasi 
esclusivamente agricolo. I prodotti dei campi (grano, uva, forse frutta) ed il bestiame venivano 
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trattati nel foro, sotto i portici e nella basilica; poi prendevano la strada della loro destinazione.
Così,  alla  modesta  capienza  residenziale,  Forum  Cornelii aggiunge  la  scarsità   vi  impianti 
artigianali: un'officina metallurgica preesistente la domus di pizza Rambaldi, probabilmente uno 
scarico di fornace in via Selice 6. 
Se ne è dedotta, logicamente, una stretta complementarità demografica e produttiva del centro 
urbano con la campagna, dove infatti si registra un'alta densità di edifici suburbani e rurali.
D'altronde  la  diffusione  di  residenze  di  livello  medio-alto,  più  che  confortevoli,   unitamente 
all'assenza  di  quartieri  popolari  ed  aree  industriali  sembra  attribuire  alla  città  funzioni 
prevalentemente residenziali e civiche, designandola quale luogo di incontro e di affari di una 
comunità agricola la cui produttività risultava dipendente dal territorio circostante.
Su Forum Cornelii gravitava presumibilmente la fascia di territorio compresa tra Senio e Sillaro, 
destinata a dilatarsi alla fine dell'età antica, quando la città spartì con  Bononia il vuoto urbano 
lasciato  dalla  progressiva  decadenza  e  poi  dalla  scomparsa  di  Claterna (Ozzano  Emilia) 
presumibilmente nel IV secolo d. C.. 
Il  territorio  di  Forum Cornelii,  come  quello  delle  altre  città  allineate  sulla  via  Aemilia,  era 
articolato a valle in una zona di pianura agricola attrezzata mediante la centuriazione per una 
decina  di  miglia  verso  nord,  dove  iniziavano  le  paludi  della  bassa,  a  monte  in  un  settore 
preappenninico solcato da strade vallive che fiancheggiavano il corso del Sillaro, del Santerno e 
del Senio. 
La città, la cui vocazione commerciale risulta già insita nel toponimo, assunse probabilmente un 
ruolo di nodo itinerario anche a largo raggio; non solo lungo la direttrice della  via Aemilia in 
direzione est-ovest, ma anche verso nord per mezzo delle vie create per mezzo della centuriazione 
che  si  innestavano  nella  larga  strada  tra  Bononia e  Ravenna (via  Salaria)  e  nella  rete  di 
collegamenti fluviali del bacino del Po, oltre che verso sud con la strada valliva del Santerno che 
fungeva da raccordo tra Forum Cornelii, la  Regio  VII  e l'Etruria. 
Le  direzioni  del  traffico  erano,  anzitutto  sulla  via  Aemilia,  che  convogliava  l'esuberanza  dei 
prodotti verso Bologna e, al di là di Faenza, verso Roma. Un'altra via era la  via Silice, selciata 
appunto, probabilmente per favorire il trasporto delle merci.  In fondo alla  via Silice, al  Caput  
Silicis, esisteva una zona di attracco, un porto: lì i prodotti agricoli della zona venivano trasportati 
lungo  la  Selice  e  imbarcati,  probabilmente  per  Ravenna,  Hatria (Adria),  Ateste (Este), 
Comiaclum (Comacchio), Butrium (Budrio), e forse per altri centri del Delta padano che, sperduti 
fra le paludi, non traevano certo la vita dal proprio suolo.
Sembra  che  anche  Imola,  in  età  romana,  disponesse  d'una  via  d'acqua,  come  si  desume  dal 
viaggio di Marziale attraverso il ramo occidentale del Santerno, conosciuto da lui come Rasina, e 
“corrispondente  ai vari  Rasola,  Raxola,  Raxeula,  Rasula,  Rasora,  Rasoria o  Rasura con cui è 
appellato il Santerno dal  1257 fino al XVI secolo.” 20   . 
Così,  può  darsi,  che  il  un  canale  artificiale  fosse  già  stato  costruito  in  epoca  romana  per 
l'irrigazione dei campi. Questo primitivo tracciato avrebbe costeggiato la via Selice, attraversando 
la  pianura  imolese  in  direzione  sud-nord  fino  a  gettarsi  nel  fiume  Reno.21 L'esistenza  di 
quest'opera idraulica, viene riconosciuta quale caratteristica fondamentale del territorio imolese22, 
le cui sorti furono strettamente connesse all'andamento ed alla produzione dell'agricoltura locale, 
come facilmente si desume dal fatto che l'economia di Forum Cornelii si contrasse e poi decadde 
con la crisi dell'agricoltura.
 

20 Cfr. L. DONATI, Idrografia antica nella pianura ravennate, Faenza 2008, p. 17. 
21 Nel 2002 durante i lavori di ristrutturazione del mercato ortofrutticolo di Imola furono portati alla luce i resti di un 

canale artificiale navigabile, bordato di una struttura interpretata come un attracco per piccole imbarcazioni. A 
pochi metri è stata rinvenuta un'area destinata ad attività produttive e scambi commerciali. 

22 Si rimanda, in merito a questo tema, alla pubblicazione di L. VIVOLI, Il canale dei Molini dalle origini al 1955, 
U.B.P. 1995, p.11. 
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Fig. 3bis, Pianta di Imola su cui sono stati evidenziati in rosso i ritrovamenti coevi all'insediamento di età romana, da 
MANCINI, MANSUELLI, SUSINI, Imola nell'antichità, Roma 1957.
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2   FORUM  CORNELII NEL  PASSAGGIO  TRA  L'ETA'  TARDO 
ROMANA  ED  IL  MEDIOEVO:  LA  PRIMA  CHIESA  DELLA 
CITTA'...

2.1   LA  CRISI  DELLA SOCIETA' ROMANA SI RIFLETTE SUL TERRITORIO.

 L'abbandono delle campagne da parte di molti coltivatori produsse senza dubbio il loro affollarsi 
all'interno dei centri urbani; a questo processo non si dovette sottrarre neppure Forum Cornelii, 
per  il  quale  è  plausibile  la  riconversione  ad  insulae dello  spazio  dell'anfiteatro  ed  il  suo 
conseguente  riutilizzo  con  funzioni  abitative,  creando  quindi  in  prossimità  (se  non  in 
corrispondenza) del suburbio una sorta di quartiere popolare.
Come è noto l'edilizia di tipo popolare risulta rintracciabile con difficoltà attraverso un'indagine 
del terreno di tipo archeologico. Dato l'utilizzo di materiali "poveri" e deperibili essa difficilmente 
lascia traccia di sé, se non nel riciclo di materiali nobili con uso di reimpiego .  
 Le  domus del  centro  urbano,  in  età  tardo  antica,  denotano  uno  stato  di  incuria  ed  usura, 
evidenziato  dagli archeologi nelle riparazioni sommarie eseguite sui pavimenti musivi attraverso 
motivi  ornamentali  più  rozzi  ed  effettuate  con  materiali  eterogenei  e  nella  scarsità  della 
decorazione architettonica. 
 Per quanto concerne la necropoli ( di Villa Clelia) in età tardo antica (fig 6), questa si caratterizza 
per le radicali spoliazioni degli edifici funerari più antichi, effettuate con lo scopo evidente di 
procurarsi  economico  materiale  da costruzione.23 Inoltre  diventa  sempre  più  rara  la  presenza, 
anche in ambito funerario,  di ornamenti scultorei ed in genere di elementi decorativi di pregio.
 Il fenomeno dell'abbandono delle campagne si accentuò nel secolo III e soprattutto nella seconda 
metà del IV, in collegamento alla forte pressione fiscale, alle forniture forzate di frumento e vino, 
all'annona per l'esercito, per la corte e per il consumo di Roma.  Oltre a ciò, l'incremento della 
produttività, in relazione all'espansione delle grandi proprietà, generò una situazione di costante 
sovrapproduzione, nei confronti di un'economia che, entro i confini della  Regio VIII24, risultava 
per lo più stagnante. 
E'  in  questo  periodo  che,  a  causa  della  trascuratezza  nella  gestione  della  spesa  pubblica, 
diminuiscono,  fino  a  cessare,  gli  investimenti  in  opere  infrastrutturali  ed  idrauliche,  di 
manutenzione delle strade, dei canali,  di modifica o  di contenimento degli alvei fluviali.   La 
perdita progressiva da parte dell’uomo del controllo sull’assetto viario ed idrico locale contribuì 
in modo decisivo all’avanzare della palude e dell’incolto, specie là dove, al prezzo di un costante 
lavoro di bonifica, i terreni erano stati in epoca augustea messi a coltura.

23  Presso l'area archeologica sono stati rinvenuti  pregevoli elementi monumentali di epoca precedente, reimpiegati 
nel complesso di via Villa Clelia, ove sono stati individuati dagli archeologi i resti di un'importante necropoli 
tardo antica e alto medievale, adiacente a luoghi di culto e sorta  in corrispondenza del precedente sepolcreto 
romano. 

24    La  Regio  VIII  Flaminia- Aemilia  di creazione augustea, rappresentava una circoscrizione amministrativa - 
regionale  con valore esclusivamente statistico. Si veda, a questo proposito,  G. TIBILETTI,  L'amministrazione 
romana, in  A. BERSELLI,  Storia dell'Emilia Romagna, Imola 1975, p. 141.  

    Questa Regio, nel primo alto medioevo, era  culturalmente e politicamente in due grandi aree: la Langobardia, che 
unificava i territori occidentali (Bologna compresa) e  la Romania , coincidente con le zone di occupazione 
bizantina ( Pentapoli) ed alcuni territori delle Marche attuali che con la dominazione franca passarono sotto il 
controllo del Patrimonum Sancti Petri. 
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Tra i  diversi  fattori  che aggravarono la  crisi  della  società  in  età  tardo antica  non si  possono 
dimenticare quelli climatici, che, in corrispondenza di questo periodo, subirono un deterioramento 
caratterizzato  dall'aumento  della  piovosità  e  dal  calo  delle  temperatura  media,  variando 
presumibilmente  l'equilibrio  delle  specie  vegetali  e  intensificando,  a  causa  di  una  maggiore 
erosione del suolo, il trasporto solido da parte dei fiumi. Tutto ciò produsse alcune trasformazioni 
nella rete idrografica. 

Fig. 6 La necropoli tardo romana, barbarica e bizantina, pianta con ricostruzione dei rilevamenti archeologici degli 
scavi  di Villa Clelia.  Da  AA.VV.,  Imola dall'età tardo romana all'alto medioevo.  Lo scavo di  via Villa Clelia 
(catalogo della mostra alla Rocca Sforzesca), Imola  1979

Diversi ponti,  strade, insediamenti e necropoli furono coperti da strati di argilla,  sabbia, limo, 
costringendo  gli  abitanti  del  luogo  a  modificare  alcune  caratteristiche  degli  abitati  e  della 
viabilità.  La  città  di  Imola,  data  la  sua  posizione  in  prossimità  della  grande  ansa  del  fiume 
Santerno25, risentì  particolarmente di questa congiuntura,  specie per il  lato sud e sud-est della 
città.  Durante  le piene,  le acque del Santerno tendevano ad invadere una porzione della città 
romana, sottoponendola ad erosione. Così è per questa ragione che l'area sud est della città venne 
modificata,  eludendo  l'impianto  regolare  e  quadrato  di  matrice  romana  e  delineando  un 
andamento più arrotondato, ancora oggi chiaramente visibile sulle piante di età moderna, ove una 
serie  di  strade  con  andamento  curvilineo  dimostrano  un  adattamento  all'ansa  fluviale  di 
impostazione alto medievale.  26 

25 Posizione ancora più prossima al fiume in seguito appunto all'avvicinamento progressivo dell'ansa all'abitato 
avvenuto progressivamente in epoca alto medievale.

26 Riguardo ai dissesti idrogeologici del 400-750 d. C. si veda F. MANCINI, M. GIBERTI, A.VEGGIANI, Imola 
nel medioevo, vol. I, Imola, 1990, p. 54.
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2.2   DALLA  NECROPOLI  TARDO  ROMANA  AI  RESTI  DEL  CASTRUM  S.  CASSIANI. 
L'AREA ARCHEOLOGICA DI VILLA CLELIA (III-XII).

La diffusione del cristianesimo ad Imola si data probabilmente dal III secolo; la nuova religione 
proviene da Ravenna, centro portuale con intensi contatti con l'Oriente romano. 
Tra  III  e  IV  secolo,  forse  tra  303  e  305 d.  C.,  ebbe  luogo,  presso  quella  che  oggi  è  l'area 
archeologica di Villa Clelia, il martirio di Cassiano27. Egli, sepolto dai primi credenti nella zona 
posta all'incrocio tra via Croce Coperta e via Villa Clelia, in prossimità della necropoli di via 
Villa  Clelia,  è  da  molti  considerato  il  principale  artefice  della  nascita  e  dello  sviluppo della 
comunità cristiana della città. 
 Nella travagliata fase di transizione dal mondo romano-pagano alla creazione di una comunità 
cristiana, attorno ad una chiesa battesimale poi cattedrale e sede vescovile (III – IV secolo), l'area 
in questione risulta avere mantenuto anche la primitiva funzione di necropoli (poi cæmeterium). 
Presso la tomba del martire sarebbe molto presto stata edificata una chiesa, che avrebbe costituito 
il nucleo centrale del castello conosciuto come castrum Sancti Cassiani.   
La posizione decentrata di circa 1 chilometro a sud-ovest rispetto all'area urbana “corneliense” 
non deve sorprendere, almeno per i primi anni di insediamento della comunità cristiana, data la 
difficile condizione dei nuovi credenti  rispetto alla tradizione culturale pagana.   Ciò che deve 
stupire semmai, riguardo al caso imolese, è il mancato inurbamento, fino al basso medioevo (XII 
secolo),  o  trasferimento  in  zona  più  centrale  della  cattedrale  e  della  sede  vescovile,  che 
costituiranno nel corso del periodo alto medioevale, nell'ambito dell'omonima pieve-castello di S. 
Cassiano, un polo aggregativo antagonista rispetto al vicino centro urbano.28 
Attraverso rilievi stratigrafici gli archeologi, che sondarono tra il 1978 ed il 1987 l'area di Villa 
Clelia, poterono affermare la continuità di insediamenti presso questo sito dall'età tardo antica 
fino almeno al IX secolo (fig.7), ipotizzando, in  base ai resti di alcune strutture murarie di epoche 
diverse, la presenza di un capiente edificio di culto, una basilica, probabilmente edificata sopra il 
primitivo sacello  dedicato al  santo protettore  già  tra IV e V secolo,  ed una sorta di  struttura 
difensiva, costituita “dall'apertura di un fossato che correva in parallelo al perimetrale nord della 
basilica, tombato, in base ai materiali, non oltre la metà del secolo XI”29. Proprio in questi resti  si 
dovrebbe  identificare,  secondo alcuni,  il  “primo,  sommario  incastellamento  della  cattedrale  e 
dell'episcopio”,  avvenuto  forse intorno al  VI secolo,  durante  “  una fase di  transizione,[..]  fra 
l'esperienza della guerra greco-gotica [...] e il momento iniziale dell'avanzata longobarda”30.
A  favore  della  genesi  di  una  primitiva  forma  difensiva  intorno  alla  basilica  di  S.  Cassiano 

27 Forse maestro di ars notariae che si era rifiutato di compiere sacrifici agli dei.
28 Tra i diversi saggi in merito alla centralità dell'area di Villa Clelia per la ricostruzione della storia di Imola tra la 

tardo antichità e l'alto medioevo si rimanda, al fine di una perfetta integrazione tra i dati archeologici e le fonti 
documentarie, ad S. GELICHI, Archeologia dell'alto medioevo, in M. MONTANARI, (a cura di ), La storia di  
Imola dai primi insediamenti all'ancien regime, Imola, 2000, pp. 119 – 130;  A.VASINA, Il “Castrum Sancti  
Cassiani” primitivo insediamento ecclesiastico imolese nell'alto medioevo, in AA. VV., Imola dall'età tardo 
romana all'alto medio evo. Lo scavo di Villa Clelia, Imola 1979, pp.53 – 65; e M. MONTANARI, Imola e San 
Cassiano: una città e un castello in lotta per il predominio nei secoli XI – XII, Imola, 1994.  

29 Cfr. S. GELICHI, Archeologia dell'alto Medioevo, in M. Montanari, (a cura di ), La storia di Imola dai primi 
insediamenti all'ancien regime, Imola, 2000, p. 126. 

30 Cfr. A. VASINA, Il Castrum Sancti Cassiani primitivo insediamento ecclesiastico imolese nell'alto medioevo, in 
AA. VV., Imola dall'età tardo romana all'alto medio evo. Lo scavo di Villa Clelia, Imola, 1979, pp. 54 – 55. 
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collocabile attorno al V-VI secolo resta innanzi tutto il dato archeologico, per quanto parziale e 
variamente interpretabile. Oltre a questo mi pare sostenibile che la mancanza di documentazione 
in merito ad una data vicenda non costituisca di per sé una prova “a sfavore”. E' verosimilmente 
ipotizzabile che le travagliate vicende storiche affrontate dagli imolesi nel corso del VI secolo 
(guerra  greco-gotica  ed  invasione  longobarda)  abbiano  fornito  alla  comunità  un  adeguato  e 
decisivo stimolo a dotarsi di una qualche struttura difensiva. 

Fig.7 Insediamento alto medievale, pianta con la ricostruzione dei rilievi archeologici dell'area di Villa Clelia. Da 
AA.VV.,  Imola dall'età tardo romana all'alto medioevo. Lo scavo di via Villa Clelia (catalogo della mostra alla 
Rocca Sforzesca), Imola  1979

L'area su cui  sorgeva la  primitiva  basilica  di  S.  Cassiano si  trova senza dubbio in  una zona 
nevralgica e di passaggio degli eserciti, data la sua vicinanza alla via Emilia (  via Petrosa nel 
medioevo).  
 E' attribuita ad Aurelio Ambrogio (340 ca. - 397) la prima attestazione scritta dell'esistenza della 
diocesi imolese. In una lettera datata intorno al 379 d. C. indirizzata al vescovo Costanzo egli 
menzionava  la presenza di una “ecclesia que est ad Forum Cornelii”31, senza però con questo 
comprovare che si trattasse della primitiva basilica di S. Cassiano o piuttosto di una qualche altra 
chiesa insita nel centro urbano.32 
Incaricato, verso la fine del IV secolo d. C., come vescovo della capitale dell’impero d’Occidente, 

31 Cfr. AMBROGIO, Epistulae, II, 1.
32 La precisazione su quanto possa oggi risultare generico il riferimento di Ambrogio riguardo alla chiesa presso il 

Forum Cornelii è d'obbligo, in quanto di questa frase sono state date differenti letture: il discriminante tra le 
interpretazioni risulta essere il significato attribuibile alla preposizione latina ad identificato, a seconda dei casi, 
con “nel” (“dentro al”), oppure con “presso il” (“nelle vicinanze del”).   Si intuisce bene come, a seconda della 
lettura che si compie, gli esiti siano diversi: nel primo caso infatti non si può identificare questa ecclesia con S. 
Cassiano, sanzionando quindi che nel 379 (quando Ambrogio scrive) debba per forza esistere un'altra chiesa sita 
all'interno della città; nel secondo si vuole identificare  la primitiva sede episcopale imolese con l'edificio di S. 
Cassiano sito presso l'area archeologica di Villa Clelia. 
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di organizzare ed ordinare le comunità  cristiane nei loro rapporti  con la chiesa metropolitica, 
Ambrogio descrisse in una lettera poi all'amico Faustino, verso la fine del IV secolo (393 ca.) la 
penosa situazione dei centri lungo la via Aemilia. 
E’  rimasta  famosa  la  vivida  immagine  che  fornì  al  riguardo,  quella  dei  cadaveri  delle  città 
semidistrutte: “Tot igitur semidirutarum urbium cadavera”33.   
Come  sottolineato  dallo  storico  Nazario  Galassi  è  utile  in  questo  contesto  ricordare  che  per 
Forum Cornelii  non si può parlare fino all'età basso medioevale  né di disseppellimento e di 
traslazione delle reliquie del santo cristiano protettore entro la città tardo antica, né di un vescovo 
che, dall'interno della stessa città organizzò il controllo dei santuari posti al di fuori le mura. Per 
queste  ragioni,  commenta  Galassi,  “la  consistenza  demografica  della  civitas  antiqua doveva 
essersi ridotta a ben poco.”34  
L'altra ipotesi possibile, avanzata dallo storico Andrea Padovani, è che la basilica di S. Cassiano 
non fosse, nel IV secolo, l'unico luogo adibito al culto cattolico, ma esistessero altre chiese- pievi, 
sorte all'interno di quel sistema, tipico dell'organizzazione ravennate – bizantina, che suddivideva 
il territorio di una diocesi in diverse circoscrizioni pievane (facenti capo ad una pieve) . 
Nel corso del  IV secolo quindi, oltre al sacello del martire Cassiano, da subito divenuto luogo di 
preghiera  e  pellegrinaggio,  intorno  al  quale  sorse  presto  una  basilica,  si  deve  ammettere 
l'esistenza di altri edifici adibiti al culto ed alle funzioni religiose cattoliche. Sarebbero state le 
preoccupazioni causate dalla presenza degli ariani sul territorio a stimolare da subito lo sviluppo 
di differenti  luoghi dedicati  al  culto ortodosso, ritenendo che il  proliferare di  molteplici  pievi 
avrebbe circoscritto  e  contrastato  in modo efficace la diffusione di questa primitiva  eresia  in 
un'area che avrebbe costituito l'effimero limes tra Romania e Langobardia 35.

33 Cfr. AMBROGIO, Epistulae, XXXIX, 3, lezione PL, XVI, 944, p. 1099.
34 Cfr. N. GALASSI, Figure e vicende di una città, vol. 1,  Imola 1984, p. 51.
35 Vedi  A.  PADOVANI, La  pieve  di  S.  Lorenzo  e  l'origine  dell'identità  comunale,  in  M.  MONTANARI,  T. 

LAZZARI, (a cura di), Imola, il comune, le piazze, Imola 2003, p. 28.
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2.3   L'ANTICA PIEVE URBANA DI S.LORENZO.

La  presenza  della  chiesa  di  S.  Lorenzo  nel  centro  di  Forum Cornelii costituisce  un  dato  di 
interesse storico, religioso e architettonico; essa si configura, dall'età tardo romana, come sede 
adibita  al  culto  cattolico  forse antecedente,  o comunque alternativa,  rispetto  alla  chiesa di  S. 
Cassiano.
Si ritiene che S.  Lorenzo sia stata edificata  dai primi cristiani,  nel  cuore della  città,  sui resti 
dell'edificio pubblico che, in epoca romana, costituiva la sede deputata all'amministrazione della 
giustizia:  la basilica,  posta all'incrocio tra il  cardo ed il  decumano massimi,  sul lato nord del 
foro36.  Resti dell'antico edificio, databili al V-VI secolo, sono stati a più riprese rinvenuti sotto la 
pavimentazione  del  Palazzo  del  Comune,  nel  corso  di  opere  di  manutenzione  ed 
ammodernamento, tra cui la costruzione di un ascensore. 
Dell'antica pieve imolese si è occupato a più riprese Andrea Padovani, avanzando l'ipotesi37 che 
questa chiesa potesse costituire in effetti, per la città, il più antico edificio adibito (nel corso del 
IV secolo) allo svolgimento delle funzioni del culto cattolico. Indizio della sua antichità sarebbe, 
tra le altre cose, la dedicazione a quello che fu “uno dei primi martiri cristiani”38. 
Come  già  detto  nel  precedente  paragrafo,  la  testimonianza  di  Ambrogio,  che  nel  379  ca.  si 
preoccupa di inviare  ad Imola un vescovo,  Costanzo,  con l'incarico  di officiare  le  funzioni  e 
“vigilare sulla diffusione dell'arianesimo professato da certi Illiri”39 (forse un contingente goto di 
stanza presso  Forum Cornelii), non consente di identificare con certezza l'ecclesia que est ad 
Forum Cornelii con S. Lorenzo. 
Se questa chiesa non fu intitolata al santo già al momento della sua consacrazione, questo dovette 
accadere poco dopo, in quanto la venerazione del martire risulta già presente a Ravenna all'inizio 
del V secolo. 
Purtroppo la mancanza di testimonianze scritte non fa altro che lasciare aperti molti interrogativi 
e dare spazio a diverse ipotesi riguardo l'origine di questa chiesa che, insieme all'insediamento 
monastico  di  S.  Maria  in Regola,  databile  al  VI secolo,  costituisce  il  più  antico degli  edifici 
religiosi esistenti  nel  centro della città.  Si sa, quasi certamente, che la chiesa dovette essere 
orientata fin dalle origini, con l'abside a sud-est, come del resto fu anche per S. Maria in Regola e 
S. Paolo, le più antiche tra le chiese del centro. 
La notizia successiva in merito a S. Lorenzo risale alla fine del X secolo quando, secondo quel 
che è riportato nella cronaca del Manzoni, ad opera di un membro della nobile famiglia degli 
Alidosi si fece restaurare l'edificio ormai compromesso.40

In aggiunta a questo si trova una prima menzione di uno spazio adiacente alla pieve all'interno di 
una donazione della  contessa Guilla  (della  famiglia  dei  conti  Guidi)  datata  1033.  Dall'atto  si 
desume la vicinanza (se non attinenza) tra  l'abitazione della contessa e la chiesa di S. Lorenzo. 

36 La basilica civile veniva utilizzata come luogo coperto per trattare gli affari, sanare controversie ed amministrare 
la giustizia.

37 Già sommariamente formulata da A. FERRI, Imola nella storia. Note di vita cittadina, Imola , 1991, p.25. 
38 Cfr. A. PADOVANI, op. cit., p.28.  A tale proposito si possono ricordare che alcuni tra gli edifici paleocristiani 

più importanti ed antichi del nostro Paese sono dedicati a questo martire: l'antica basilica cimiteriale di S. Lorenzo 
extra muros o Basilica Maior a Roma sorta nel IV secolo poi riedificata nel VI, la basilica di S. Lorenzo a Firenze 
che per lungo tempo è stata cattedrale della città e che risale alla fine del IV secolo, la basilica di S. Lorenzo a 
Milano è di pianta circolare e si data tra  IV e V secolo, la basilica di S. Lorenzo a Verona , le cui origini 
risalgono nuovamente al secolo IV . 

39 Cfr. A. PADOVANI, op. cit. p. 28.
40 A. M. MANZONI, Episcoporum Corneliensium sive Imolensium Historia authore A. M. Manzonio, Faventiae 

1719.
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I  canonici  di  S.  Lorenzo,  nel  corso  del  medioevo,  avevano  acquisito  potere  e  terreni  e  di 
conseguenza  la  primitiva  pieve  si  era  allargata  divenendo  un  complesso  (fig.  8) di  strutture 
comprendenti  la  chiesa,  il  campanile,  la  canonica,  il  chiostro,  l'atrium (  portico  antistante  la 
chiesa) e il camposanto (campo e cimiterio). 

Fig. 8 Pianta con la ricostruzione del complesso di S. Lorenzo nel XII secolo da.PADOVANI, La pieve di S. Lorenzo 
e l'origine dell'identità comunale, in MONTANARI, LAZZARI, (a cura di), Imola, il comune, le piazze, Imola 2003

La  platea Sancti Laurentii nel medioevo, e più precisamente intorno ai secoli XI-XII, doveva 
essere situata  presso l'attuale  Piazza Matteotti,  e presso tale piazza si trovava pure il  campus 
Sancti Laurentii, presso il quale si riunivano i cittadini. 
“Da  quel  che  è  dato  capire”  commenta  il  professor  Padovani,  “l'area  consacrata  si  allarga 
progressivamente dalla sua prima collocazione, tra la casa della contessa Guilla e la chiesa di S. 
Lorenzo, verso il centro dell'attuale piazza Matteotti e poi verso l'angolo nord, nei pressi della via 
Emilia.” 41

La storia di quest'antica pieve urbana si intreccia quindi indissolubilmente con quella cittadina 
lungo tutto l'arco del medioevo, per tanto, allo scopo di evitare inutili anticipazioni, si rimanda in 
merito ad essa ed alle vicende che la coinvolsero al cap. 4. 

41 Cfr., A. PADOVANI, op. cit., Imola 2003, p. 35.
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3 LA  CITTA' DURANTE L'ALTO MEDIOEVO: SULL'ORIGINE DI 
CASTRUM IMOLAS . LE RAGIONI DI UN MODELLO TRIPOLARE.

3.1  UNA CITTA' TRA GOTI, BIZANTINI E LONGOBARDI. OSCURE VICENDE DELLA 
CITTA' NEI SECOLI ALTO MEDIEVALI (VI - VIII).

Le testimonianze scritte relative alla contesa tra Goti e Bizantini prima e poi tra questi ultimi ed i 
Longobardi  sono,  per  Imola,  molto  povere.  L'assenza  di  fonti  documentarie  e  archeologiche 
relative a questo periodo non permette di presupporre per la città una ripresa economica. 
Procopio di Cesarea scrisse nel 551 d. C. che Giovanni, generale di Belisario, fallito l'assedio di 
Cesena, riuscì a conquistare Forum Cornelii.42

La guerre  che  videro  fronteggiarsi  per  oltre  due  secoli  diverse  parti,  coinvolsero  il  territorio 
imolese per lo meno nella misura in cui i Bizantini, organizzando la linea difensiva che, partendo 
dall'alto corso del fiume Santerno, comprendeva due castelli ubicati sull'appennino quali castrum 
Tierlum e castrum Santernum, annetterono entro la loro linea difensiva anche postazioni ubicate 
più a valle. Nell'ottica di questo sistema difensivo infatti,  non si può escludere che i Bizantini 
avessero approntato una linea più arretrata rispetto alla valle del Santerno, e che castrum Imolas 
ne facesse già parte43. 
Castel d'Imola sarebbe quindi una fortificazione di matrice bizantina (per altri longobarda) sorta 
con lo  scopo evidente  di  proteggere  gli  abitanti  della  città  in  un  momento  di  forti  pressioni 
esterne.  Forse  anche  la  sua  supposta  ubicazione  sul  versante  sud  della  città,  prossima  alla 
“confluenza” tra la via Emilia ed il Santerno, ne ha fatto presumere l'origine bizantina, visto la 
contiguità tra la zona sud-est di Forum Cornelii ed i territori ravennati.
La produttività pur fortemente ridotta dei territori circostanti il nucleo centrale di età romana, le 
fonti, in special modo di tipo archeologico, oltre alle vaghe indicazioni (Ambrogio di Milano, 
Procopio di Cesarea e poi altri), sommate alle testimonianze (spesso troppo esigue) della precoce 
presenza  di  una  chiesa  ed  un  monastero  entro  il  centro  urbano,  sembrano  indicare  la 
conservazione dell'insediamento di  Forum Cornelii ed una certa continuità tra questo e la città 
imolese di matrice medievale.
La diocesi  di  Imola44 nel  corso del V secolo entrò a far parte della provincia ecclesiastica  di 
Ravenna. 45  In quelle terre che, nel VI secolo, avrebbero costituito di fatto l' Esarcato, il potere fu 

42 Notizia tratta da PROCOPIO DI CESAREA, Storia delle guerre di Giustiniano, II, 19.
43 Riguardo ad una datazione più alta da attribuire al  castrum Imolas rispetto al VI secolo vedi F. MERLINI, Il 

Castrum Imole, in Sabato Sera, Imola 10 – 10 – 1987, p.27.  Un'ipotesi non dissimile era già stata avanzata da 
Gina Fasoli,  che collocava il  castrum Imolas all'interno di quel sistema difensivo approntato dai Bizantini in 
difesa dai Longobardi, che comprendeva “castelli  situati nel cuore della catena appenninica ed al limite della 
pianura , da San Leo al Frignano ed a Persiceto”. La studiosa, a conferma della sua tesi, portava le dedicazioni 
della pieve di castrum Imolas a S. Maria (tipica dell'area bizantina) e della cappella annessa a suddetta pieve a S. 
Teodoro  .

44  Documentata per la prima volta nella lettera di Ambrogio come in precedenza segnalato nel paragrafo 2.2.
45 La diocesi Imolese rimase  sotto il controllo ravennate sino al 1582, quando per breve tempo passò (fino al 1605) 
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esercitato dagli arcivescovi ravennati, che, in forza di antichi privilegi, erano di fatto indipendenti 
dal papato di Roma .
Dopo l'invasione dei Longobardi, re Agilulfo (590-616) stipulò una tregua co i bizantini  che fu 
spesso  violata:  può  darsi  che  la  città  di  Forum  Cornelii,  situata  sulla  zona  di  confine  tra 
Langobardia e  Romania,  abbia  più  di  una  volta  pagato  il  prezzo  di  questa  sua  involontaria 
ubicazione.  Purtroppo dalle testimonianze ciò non ci è dato sapere.  
Il primo attacco ai danni della città avvenne forse ad opera del duca di Spoleto Faroaldo  tra il 580 
ed il 581 d. C. .
Certo è che questa città, tra VI e VII secolo, dovette passare di mano dai bizantini ai longobardi 
poiché, sotto Liutprando (712-744), Imulas fu l'ultima città longobarda  di confine con l'esarcato 
bizantino,  come  risulta  dal  Liber  pontificalis  ecclesie  ravennatis di  Andrea  Agnello.  E' 
presumibilmente l'anno, dopo l'assedio di Ravenna (727), che i Longobardi conquistano  Forum 
Cornelii, risistemando il confine del proprio Regno sul fiume Senio. 
Oltre  ai  reperti  archeologici  rinvenuti  presso  diverse  sepolture,  la  presenza  longobarda  sul 
territorio imolese è documentata da pergamene attestanti i possedimenti di vasti terreni nella zona 
da parte di un duca di nome Orso nell'anno 752 d. C.. 
Lo stesso  castrum Imolas, assieme a Tossignano, fu occupato da Astolfo nel 749, completando 
così l'annessione dell'intero territorio imolese al Regno. Annessione che, seppure momentanea e 
di breve durata, lasciò tracce archeologiche, toponomastiche e linguistiche46.
La vera cesura quindi, portata dall'invasione e dalla dominazione longobarda, fu la dissoluzione 
dell'apparato statale-amministrativo romano, “del suo sistema di mercato e di drenaggio fiscale”47. 
Stando all'archeologia, Forum Cornelii nel VI secolo non possedeva ancora una cinta muraria 
fissa. 
È plausibile che le prime fortificazioni, ovvero il castello di S. Cassiano (un chilometro circa ad 
ovest del centro) e castel d'Imola (forse nella zona dell'attuale Monte Castellaccio) siano state 
approntate  nel  corso di  quello  stesso  secolo  sotto  la  pressione  gota  prima  e  longobarda  poi, 
mentre l'antico centro urbano di  Forum Cornelii, sulla via Emilia, ridusse effettivamente il suo 
potere di attrazione verso gli abitanti del contado. 
Secondo alcuni nel VI secolo avvenne il trasferimento della sede episcopale nel Castello di San 
Cassiano; solo così infatti  potrebbe spiegarsi,  la continuità di frequentazione dell'area di Villa 
Clelia  che altrimenti, tra III e X secolo, sprovvista di una qualche struttura difensiva, avrebbe 
difficilmente esercitato alcuna qualsivoglia attrattiva sugli abitanti del territorio. 
Quando nel 776 i Longobardi furono sconfitti  dai Franchi, la città e la sua diocesi rientrarono 
nell'orbita dell'arcivescovo ravennate. Risalgono a tale periodo le prime fonti sul complesso di S. 
Cassiano.

sotto  il  controllo  della  diocesi  di  Bologna,  per  poi  ritornare  sotto  Ravenna  fino  al  1872,  data  in  cui  entrò 
definitivamente a far parte di quella bolognese.

46 In special modo sul dialetto locale che conserva alcune parole di origine longobarda.
47 Cfr. N. GALASSI, Origine del nome di Imola e formazione di una città atipica, U. B. P., 1999, p. 43.
27



3.2  IPOTESI SU CASTEL D'IMOLA.

Secondo  Franco  Merlini  il  castrum Imole sarebbe  sorto  come  propaggine  esterna  al  sistema 
difensivo della città già dall'epoca romana,  fino ad assumere, nel corso del VI secolo, un ruolo 
strategico e politico sempre più importante sia per la sua posizione (sul Castellaccio) dominante 
rispetto alla città, sia per la contemporanea fase di crisi che paralizzerà i centri in pianura (molto 
esposti ai saccheggi ed alle incursioni durante le vicende belliche)48. 
Presso  questo castello  aveva  sede  il  monastero  benedettino  di  S.  Matteo,  attorno  al  quale  si 
sarebbe  edificato  il  nucleo  delle  abitazioni  site  presso  il  castrum.  Come  per  molte  abbazie 
benedettine viene, in mancanza di fonti, ipotizzata un'origine alto medievale: si può immaginare 
che, nel corso del VI secolo, durante la costruzione stessa delle strutture difensive, nell'abito dei 
movimenti compiuti dalla popolazione che si insediava in maniera sempre più stabile presso la 
fortificazione, ivi abbiano preso riparo e dimora anche alcuni dei monaci di S. Maria in Regola, 
edificando così presso la nuova sede un altro monastero.   
Seppure nel  Chartularium Imolense la prima menzione riguardo detto castello sia del X secolo 
(964 d. C.), le notizie più utili ad una ricostruzione, per quanto vaga e sommaria, della fisionomia, 
della conformazione e della consistenza di questo insediamento fortificato vengono fornite da una 
fonte documentaria, edita nel medesimo Chartularium, relativa al secolo XII, ma non datata. La 
carta, collocata all'interno dell' Archivum S. Maria in Regula, riporta una nota delle pensioni che 
vengono percepite dai due enti ecclesiastici (S. Maria in castro e S. Matteo) posti presso il castel 
d'Imola.49 L'impressione  che  se  ne  ricava  è  senza  dubbio  quella  di  un  piccolo  insediamento 
annesso ad una struttura fortificata, probabilmente formata da un solo mastio50, cinta da mura che 
da una parte certamente si avvalevano della vicinanza di quell'ansa del Santerno prospiciente il 
ponte delle Lastre (per proteggersi).51

In prossimità detta struttura muraria difensiva insistevano diversi edifici (casamento/casamentis) 
e forse lo stesso monastero di S. Matteo, nelle immediate vicinanze del quale si colloca il borgo, 
denominato appunto burgo S. Mathei. 
La  prossimità  del  fiume  Santerno  viene  ipotizzata  anche  per  la  presenza  di  un  ponte,  che 
probabilmente  fungeva  da  collegamento  tra  il  castello,  il  monastero  e  le  terre  circostanti, 
menzionato come pontis S. Matei.
Per quanto riguarda le testimonianze  scritte relative alla menzione del castello di San Cassiano, 

48 F.MERLINI, il Castrum Imolae, in Sabato Sera, Imola, 10-10-1987, p.21. 
49 GADDONI, ZACCHERINI, (a cura di), Chartularium Imolense, II, n.716, pp.268-271. 
50 I castra alto-medievali erano quasi sempre molto più essenziali di come l'immaginario moderno ritiene che 

fossero, le costruzioni in altezza venivano edificate spesso con  materiali poveri come il legno, limitando l'uso dei 
laterizi e delle pietre alla parte bassa ed alla cinta muraria.  

51 Per la parte relativa alle mura vedi anche Ch. Im., I, n.1, pp.3-5.
28



queste non  possono essere retrodatate oltre l'inizio del secolo XI (1019) 52.  
E'  impossibile  scrivere  di  storia  senza  potersi  riferire  alle  fonti,  scritte,  archeologiche  o  di 
qualunque altro genere. Si conclude quindi che indispensabile ai fini della formulazione di tale 
ipotesi è l'ammissibilità della risorsa toponomastica, senza con questo precludere ogni spazio a 
differenti riflessioni che siano per altro suffragate dall'utilizzo di testimonianze.   

3.3  IPOTESI SU CASTRUM SANCTI CASSIANI .

Negli anni successivi alla vittoria franca sui Longobardi compaiono le prime notizie sicure sulla 
topografia del complesso di S. Cassiano. Risale infatti al 783 d. C. un documento ravennate che 
costituisce il primo contratto agrario riguardante il territorio imolese, e che riporta l'interessante 
notizia della presenza di un monastero dedicato a S. Donato, sito dietro l'abside della basilica di S. 
Cassiano53. 
Bisogna però fare un balzo in avanti sino al secolo XI per trovare menzione del castrum Sancti  
Cassiani, citato  in una fonte imperiale ( e quindi di area germanica) datata 1019 d.C..  Sulla base 
di questo documento, di quello ravennate e di altre carte imolesi della seconda metà del X secolo, 
si  tenta  in  questa  sede di  ricostruire,  seppure  in  modo  approssimativo,  la  conformazione  del 
castello di S. Cassiano, sul quale, come si dirà fra poco, insisteva un borgo, ovvero un modesto 
agglomerato di abitazioni.  
Si  deve  in  ogni  caso  tenere  presente  lo  sviluppo  diacronico  e  quindi  l'evoluzione  che  quel 
primitivo incastellamento della cattedrale e dell'episcopio (V-VI secolo) deve avere subito, causa 
la consistente frequentazione da parte di un numero sempre maggiore di persone.
E' quindi nell'arco dei secoli alto medievali che esso si configura come polo alternativo e distinto 
rispetto al centro urbano, non solo sede dell'episcopio (fig. 9 ).
Veniamo agli elementi a disposizione. Dalle fonti si ricava che, accanto alla cattedrale ed alla 
sede vescovile, con buona probabilità già protette da mura nel corso del VI secolo, nel secolo VIII 
si era formato un complesso protetto di cui faceva parte un monastero dedicato a S. Donato, 
probabilmente di antica fondazione se si suppone che custodisse il corpo del santo imolese, morto 

52 Sulla  conformazione del  castello di  S.  Cassiano si  rimanda a quanto è stato scritto nel  cap.2 par.2,  e  a  M. 
MONTANARI, Imola e San Cassiano: una città e un castello in lotta per il predominio nei secoli XI – XII, Imola, 
1994.  

53 A questo proposito M. MAZZOTTI, C. CURRADI, La più antica pergamena imolese che si conservi in  
originale: l'atto del 783 d. C. dell'Archivio Arcivescovile di Ravenna, in Imola e Val di Santerno, Atti 
dell'Associazione per Imola storico-artistica, X, Imola 1981, pp. 7-20. 
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nel V secolo.  Detto  monastero  risulta  collocato  dietro l'abside della  basilica  di  S.  Cassiano54. 
Entro tale  nucleo si trova anche,  per lo meno attestato  dal X secolo, un articolato insieme di 
edifici  facenti  capo  al  monastero  benedettino  di  S.  Vitale,  con  annessa  basilica  e  ospedale, 
collocati,  almeno  in  parte,  adiacenti  alle  mura  del  castrum  55,  che  risulta,  per  lo  meno 
parzialmente, protetto da un fossato56 .  
Le ragioni della persistenza periferica di un centro nevralgico come la cattedrale presso un'area 
tutto sommato ancora decentrata rispetto al centro urbano, sono, a mio parere, da ricercare proprio 
in quella sorta di precoce struttura difensiva sorta attorno all'episcopio, che contribuì in modo 
decisivo a farne un centro di aggregazione, un polo abitativo alternativo al centro urbano. Forse 
proprio in tale  affermazione si esplica quel “burgo seu episcopio Sancti  Cassiani”57 attribuito 
all'agglomerato in un documento del secolo XI. 
 La  voce  “borgo”  non  è  traducibile,  come  ha  sottolineato  Massimo  Montanari,  in  maniera 
univoca,  ha cioè diversi  significati58.    Indipendentemente dal significato attribuibile a  questo 
termine (“luogo fortificato”, riparo, città munita, o piuttosto “agglomerato indifeso”, “propaggine 
esterna di un centro murato”,“abitato rurale indipendente da una fortificazione”)59 resta invariato 
il  suo  valore,  la  sua  consistenza  di  aggregato  residenziale  di  un  qualche  genere,  di  nucleo 
abitativo con funzioni proprie. 
La scarsa documentazione non suffraga questa ipotesi, spalancando una voragine di oltre quattro 
secoli tra la prima attestazione di una “generica” ecclesia imolese ( Ambrogio, IV d. C), la notizia 
più antica  pervenuta  riguardo all'esistenza  di  un primitivo  sacello  di  S.  Cassiano (Prudenzio, 
inizio V d. C.) e la presenza del castrum Sancti Cassiani 60(1019). L'appellativo di “castello” si 
trova in un documento di pochi anni anteriore a quello del 1037 in cui si parla di  burgo seu  
episcopio.
La distinzione che è stata colta, in genere, tende a qualificare e caratterizzare il  castrum Sancti  
Cassiani in modo più propriamente difensivo, fortificato, rispetto al burgo seu episcopio Sancti  
Cassiani, percepito in relazione alla consistenza giuridico-territoriale (piuttosto che difensiva). 
Questo non implica certo che, nell'arco dei vent'anni intercorsi tra la stesura dei due documenti, il 
castrum sia sparito, o comunque sia stato distrutto ed al suo posto si sia formato  (in modo più o 
meno spontaneo) un burgo presso la cattedrale. 
Mi pare più plausibile che, in questo caso, l'accezione semantica attribuibile a  burgo sia quella 
propria  dell'area  germanica,  “insediamento  fortificato”e  che  questo  agglomerato  “protetto”  e 
“difendibile” possa a sua volta essere identificabile con il castrum di venti anni precedente.61

54 ...post absita s(an)c(t)i Cassiani martiris... A.A. R., E. 1809, n.65 (si legga Archivio Arcivescovile Ravenna, 
esemplare n. 1809, busta n. 65).

55 Ch. Im. I, n. 1; Ch. Im. I, n. 2; per la denominazione castrum riferita al complesso di S. Cassiano si veda  per i 
documenti imolesi Ch. Im.,I, n. 9, pp.25-28.

56 Ch. Im., I, n.2, pp.5-7.
57 Monumenta Germaniae Historica, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, IV, Hannover - Leipzig, 1909, 

n. 241, p. 332 (datato 1037).
58 Vedi M. MONTANARI, Imola e San Cassiano: una città e un castello in lotta per il predominio nei secoli XI – 

XII, Imola, 1994, pp. 7 – 9.
59 M. MONTANARI, op. cit. p. 8.
60 GADDONI, ZACCHERINI, Chartularium Imolense, I, n. 4, pp.11-14.  
61 Mi porta a propendere per questa soluzione la constatazione che l'autore del documento in questione ( M. G. H., 

Diplomata regum et imperatorum Germaniae, IV, Hannover-Leipzig, 1909, n. 241, p. 322.) è l'imperatore 
Corrado, per tanto la parola burgo può essere stata impiegata nella sua primitiva accezione, “ luogo fortificato”, 
diffusa in area germanica.  
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Fig.  9  Scavi  di  Villa  Clelia  1986  Da  COMUNE  DI  IMOLA,  MUSEI  CIVICI,  SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGICA DELL'EMILIA ROMAGNA, (a cura di), L'area archeologica di Villa Clelia, Imola 1987.   
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3.4  PER UNA STORIA DEI CAMBIAMENTI.

Molti  dei passaggi cruciali  nella storia di una città risultano percepibili  nella misura in cui si 
prende  atto  delle  impercettibili  modifiche  che  si  accumulano  nel  tempo  e  che  precedono (in 
maniera invisibile e silenziosa), dando ragione di essere a ciò che quasi tutti riescono a cogliere: 
la frattura, il cambiamento macroscopico. 
Il mutamento del nome di questa città, in epoca romana conosciuta come  Forum Cornelii, per 
esempio avviene nel corso di un lungo periodo, che copre tutto il medioevo. Anche quando, sul 
finire del XII secolo, la città viene ormai chiamata Ymola, Imola o Immola, un anello continua a 
riconnettere  la  nuova  civitas all'antico  centro  di  matrice  romana:  l'attributo  accostato  al 
territorio62, qualificato come Corneliense o Cornelliense. 
I documenti presi in esame da Fausto Mancini nel volume da cui si attinge, sono molteplici e 
coprono un arco cronologico che va dal 379 d. C. al 1200 d. C.  Le fonti analizzate dallo studioso 
sono di diverse tipologie: le Lettere di S. Ambrogio, i Sermoni di S. Pier Grisologo, la Tavola 
Peutingeriana,  il  libro Pontificale  di  Agnello  Ravennate,  Lettere  papali  pubblicate  nel Codice 
Carolingio,  il  Catalogo  delle  Province  d'Italia,  la  Storia  dei  Longobardi  di  Paolo  Diacono, 
documenti  provenienti  dall'Archivio di  Stato di  Ravenna (all'epoca ancora inediti),  documenti 
pubblicati da Fantuzzi negli Annali Bolognesi,  documenti pubblicati da Savioli nei Monumenti 
Ravennati,  da  Muratori  negli  Annali  Camaldolesi,  placiti  del  Regno  d'Italia  pubblicati  da 
Manaresi, l'epigrafe della Basilica di S. Apollinare in Classe a Ravenna,  atti provenienti dagli 
archivi  imolesi  e  pubblicati  in  Chartularium  Imolense (a  964-1200)  ed  atti  provenienti  dal 
“Registro Grosso” dell'archivio del Comune di Bologna .63

In questa sede ci si limiterà a prendere atto di come le due nomenclature Forum Cornelii ed Imola 
(includendovi  tutte  le  diverse  varianti  del  nome)  si  siano  intrecciate  e  abbiano  convissuto 
parallelamente  per  alcuni  secoli  prima che l'uso comune non attestasse il  sopravvento di  una 
dicitura sull'altra. Ci si soffermerà in modo alquanto limitato ad indagare quale sia l'origine da 
attribuire al toponimo “Imola”, non tanto perché si ritiene questo problema piuttosto marginale 
rispetto a quello dell'evoluzione urbanistica del centro stesso, quanto soprattutto per la ragione 
che  chi  scrive  ritiene  che  le  fonti  a  disposizione  siano insufficienti  a  fornire  un chiarimento 
definitivo in merito a questo interessante aspetto della storia cittadina. 

62 Inteso  come  distretto  civico  di  pertinenza  ad  un  determinato  comune  e  come  circoscrizione  ecclesiastica 
dipendente da una diocesi.  Così, già dal secolo VIII, si rileva, in seno ai documenti trascritti a cura di Gaddoni e 
Zaccherini nel  Chartularium Imolense per la parte relativa all'Archivum communitatis Imolae, già nelle prime 
fonti (anno 1084 n.731 ) l'accezione di civitate Corneliensis (p.306) e  Corneliensis ecclesie (pp.306-307) convive 
con quella di  Immolensibus civibus (p.307) e  civitate  Immola (p.307) . Significativo il fatto che proprio tale 
documento, che segna la cessione di alcuni diritti dal vescovo Morando al corpo dei cives imolesi,  venga posto 
all'inizio dell'archivio della comunità imolese. Per le vicende in merito si rimanda al capitolo 4. 

63 Vedi F. MANCINI, M. GIBERTI, A. VEGGIANI, Imola nel medioevo, vol. II  tomo I, Imola 1990, pp.33-59.
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3.5  PROBLEMI  DI  STORIA  E  DI  TOPONOMASTICA:  L'EVOLUZIONE  DI  FORUM 
CORNELII ATTRAVERSO L'EDIFICAZIONE DI CASTRUM IMOLAS . 

Risale  agli  inizi  del  VII   il  primo  riferimento  sull'esistenza  di  un  castel  d'Imola.  Il  nuovo 
toponimo,  collegato  a  quello  più  antico,  comparve  nel  "Catalogo  delle  Province  d'Italia", 
compilato  dal  monastero  di  Bobbio  da  poco   fondato:  Foro  Cornelii,  cuius  castrum Imolas  
appellatur.
Una seconda attestazione del termine Castrum Imolas è contenuta nella Historia Langobardorum 
di  Paolo  Diacono64,  collocabile  nella  seconda  metà  del  secolo  VIII:  Cornelique  Foro  cuius  
castrum Imolas appellatur.
Sempre risalente al secolo VIII è la prima menzione, sino ad ora conosciuta, del nome “Imola” 
come toponimo relativo ad una città: si trova all'interno del Liber pontificalis Ecclesiae Romanae, 
in un passo relativo all'incontro tra il papa Zaccaria e l'imperatore Liutprando avvenuto nel 742. 
Zaccaria narra del viaggio da Roma a Ravenna e poi dell'invio di una coppia di emissari, “i quali, 
ingressi  in  finibus  Langobardorum in  civitatem  quae vocatur  Imola65,  appresero  dell'inutilità 
dell'incontro”66. Sotto Liutprando (712-744) infatti,  Imola fu l'ultima città longobarda di confine 
con   l'esarcato  bizantino.  
Il  toponimo  Imolam,  insieme  alle  varianti civitatem  Immolas ed  Imolas viene  menzionato  a 
distanza di pochi anni all'interno di alcune lettere67 contenute nel Codex Carolinus: dalle missive 
si desume che la città non è ancora sotto l'effettivo controllo della chiesa di Roma. 
Da queste lacunose testimonianze pare essere attestata la coesistenza o compresenza durante l' 
VIII  secolo  del  Forum Cornelii,  città  di  origine  romana  e  provvista  di  un castello  chiamato 
d'Imola (Paolo Diacono) e della civitatis Immolas o Imola (Liber pontificalis Ecclesiae Romanae, 
Codex Carolinus) .
L'oscillare della denominazione  nelle fonti scritte ha  prodotto dubbi e confusione. Potrebbe darsi 
che,  l'intensificarsi  dell'abitato  nei  pressi  della  fortificazione,  che  si  era   creata  e  rafforzata 
stabilmente in corrispondenza dell'invasione longobarda, avesse già allora generato confusione in 
coloro che, trovandosi a passare in prossimità di quei luoghi, non distinguevano più con esattezza 
la città vera e propria dal relativo castrum . 
Non  bisogna  dimenticare   inoltre  che,  nel  corso  di  questi  primi  secoli  alto  medievali 
particolarmente turbolenti, per lo meno per quanto riguarda gli sconvolgimenti dell'assetto statale-
amministrativo (con tutto quel che ne derivò a livello sociale ed economico), la presenza di una 
fortificazione doveva forse apparire la caratteristica fondamentale (ed essenziale) rispetto a tutte 
le altre per la sopravvivenza di una comunità . 

64 PAULI DIACONI, Historia Langobardorum, in M. G. H., SS. rer. Lang. et Ital., p. 83, II, 18.
65 ANASTASII S.R.E. BIBLIOTHECARII, Historia de vitis romanorum pontificum, Maguntiae, 1649, p.110. 
66 Cfr. N. GALASSI, op. cit., U.B.P.,1999, p. 47.
67 Datate  756, 762, 774 e 775 d. C. . Le notizie a questo proposito sono state estratte da ID., op. cit, U.B.P., 1999, 

pp. 476-48.
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In tal modo, sotto la minaccia longobarda, gli abitanti della parte ovest avrebbero cercato rifugio 
presso S. Cassiano, mentre quelli “della parte orientale avrebbero passato il fiume, portando seco 
il nome ad  Imulas, indicato all'accusativo plurale come nei toponimi degli  Itineraria romani, e 
conferendo  al  castello,  che  la  Fasoli  ubica  nel  Castellaccio,[...]  il  nome  del  quartiere  di 
provenienza”68 . Purtroppo queste affermazioni restano formulabili soltanto a livello di ipotesi in 
quanto nulla oggi può indurci a credere, oltre al toponimo odierno relativo al monte Castellaccio, 
che proprio lì avesse sede il  castrum Imolas e che il termine  "Imola"  sia riconducibile ad una 
matrice romana69 piuttosto che longobarda.
L'oscillare della  denominazione della città tra il toponimo romano e quello riferibile al castrum 
pare  anche  funzionale  a  quella  che  oggi  si  ritiene  essere  l'interpretazione  più  corretta  di  un 
corrotto  e quindi controverso passo di Andrea Agnello,  scritto nel IX secolo che  recita:  Et 
[con]70struxerunt predicti Longobardi Forum Cornelii et consummata est civitas ab eis 71.  
I versi erano stati da più studiosi interpretati a conferma di una  distruzione della città di Forum 
Cornelii ad opera dei Longobardi ed una riedificazione di epoca medievale72. 
Un'obiezione  forte  a  tale  lettura  è  risultata  essere  l'assenza  stessa  della  menzione  di  un  tale 
avvenimento all'interno delle fonti di qualunque genere e provenienza. 
Per tanto, l'interpretazione oggi più accreditata del succitato passo,  è quella che, come Padovani e 
Montanari  confermano,  attribuisce  alla  voce  verbale  consummata  est  il  significato  di  “fu 
compiuta,  fu  terminata,  fu  perfezionata”.  In  tal  modo  proprio  nell'edificazione  (o  nel 
completamento)  del  castrum d'Imola  (e  forse  anche  in  quella  del  castello  di  S.  Cassiano)  si 
potrebbe concretizzare  il  perfezionamento della  civitatis che,  munita  di  propaggini  fortificate, 
modificava il suo assetto originario.
In altri casi, l'affiorare del toponimo “Imola”, riferito ad un castello o ad una città, ha portato gli 
storici ad ipotizzare, se  non una distruzione, uno spopolamento quasi totale di Forum Cornelii a 
favore dei poli emergenti, ovvero l'episcopio (poi castrum Sancti Cassiani) e castrum Imolas.  
Tra la documentazione di tipo archeologico, per quanto estremamente povera, ci si può avvalere 
di quanto è stato scoperto recentemente presso l'ex convento di S. Francesco, durante  lavori di 
ristrutturazione e restauro degli ambienti che ora costituiscono l'accesso alla Biblioteca Comunale 
di Imola. Scavando in quello che era il chiostro dell'ex convento, sono affiorati “ resti strutturali 
pertinenti  ad un grande ambiente  absidato (ed un tempo pavimentato  in  sectile)  attribuibili  a 
quelle” opere “edilizie di carattere medio-alto diffuse in particolare sul versante orientale della 
regione tra V e VI secolo”73. 
Oltre a ciò, l'esistenza documentata di una pieve, quella di S. Lorenzo, con annesso campo o 

68 Cfr.  N. GALASSI, op. cit., U.B.P., 1999, p.49.
69             A questo proposito  è doveroso accennare alle opinioni più diffuse in merito. La prima, che in questa sede 

si intende sposare, è quella  sopra esposta, di Gina Fasoli, secondo la quale  è proprio l'utilizzo  sia da parte di 
Paolo Diacono che di Andrea Agnello del caso accusativo plurale femminile (Imolas o  Imulas) in vece di un 
nominativo  (Imulae/Imolae) a  suffragare l'ipotesi che il primo agglomerato di epoca romana fosse stato edificato 
presso le terre più basse sulle rive del Santerno, ad imulas cioè "alle basse", con lo scopo di  acquartierare là dove 
la  via Aemilia oltrepassava il fiume  gli addetti  al cantiere di questa opera pubblica di strategica importanza 
militare.

70 Per alcuni si deve leggere [de]struxuerunt  .
71  AGNELLI QUI ET ANDREA             , Liber pontificalis ecclesie ravennatis, in M. G. H., SS. rer. Lang. et Ital., 

p.310, c. 47 (S. Pietro Crisologo (449-458): [...] natione ex corneliense territorio, nutritus et doctus a Cornelio,  
illius sedis antistite, et pro sui nutritoris amore Petrus iste beatus, quod dudum Imolas predictum vocabatur  
territorium, ab illoiam tempore Corneliense nominavit. Sed aiunt alii, ideo Corneliense, quod Cornelii Forum  
fuisset). Il passo riportato nel testo  è a p. 330, c. 95.

72 Si leggeva quindi il passo come segue: Et destruxuerunt  predicti Longobardi Forum Cornelii et consummata est  
civitas ab eis

73 Cfr. S. GELICHI, Archeologia dell'alto medioevo, in M. MONTANARI, (a cura di ), La storia di Imola dai  
primi insediamenti all' ancien regime, Imola, 2000, p. 120. 
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cimiterium con  funzioni  di  sepoltura  ma  pure  di  ritrovo74,  insieme  alla  presenza  di  un 
insediamento  monastico  benedettino,  quello  di  S.  Maria  in  Regola75,  risalente  almeno  al  VI 
secolo,   inducono  a  diffidare  da  quelle  tesi  che  propendono  per  il  totale  spopolamento  ed 
abbandono del centro urbano antico, Forum Cornelii, in età alto medievale.76 

3.6   LE RAGIONI DI UN MODELLO TRIPOLARE  (DI TRANSIZIONE).

Ammesso che nel corso dei primi secoli  alto medievali  siano state approntate  due propaggini 
difensive,  una ad ovest  ed una a sud della città  (e contemporaneamente viene in questa sede 
escluso il  totale abbandono del centro urbano77),  pertanto,  si prediligerà quella interpretazione 
storica che tende ad attribuire,  nel corso dell'alto medioevo, una certa capacità attrattiva a tre 
differenti poli:

• Forum Cornelii (riunito intorno alla pieve urbana di San Lorenzo) probabile centro del 
potere civile e militare;

 
• Castrum Sancti Cassiani sede del potere religioso del vescovo; 

• Castrum Imolas, insediamento, forse coevo alla guerra greco-gotica, sito presumibilmente 
sul monte Castellaccio.

74 Vedi a questo proposito T. LAZZARI, I vivi e i morti: il cimitero come piazza urbana, in M. MONTANARI, T. 
LAZZARI, ( a cura di), op. cit., Imola 2003, p. 36.

75 Vedi A. PADOVANI, Insediamenti monastici  nella diocesi d'Imola dalle origini al sec. XIII. Considerazioni  
storiche e topografiche, in “Ravennatensia”, XVI, Atti del convegno di Imola 1991, La pastorale sacramentale in 
Emilia Romagna nei secoli XVI-XX, Centro Studi e ricerche sulla Antica Provincia Ecclesiastica Ravennate, 
Cesena 1997, pp.253-290.

76 Si veda in merito anche la successiva nota n.77.  
77 La  scelta  di  sostenere  una  continuità  di  frequentazione  per  l'antico  nucleo  di  Forum  Cornelii si  basa 

sostanzialmente  su  tre  assunti:  la  permanenza  di  una  pieve  urbana,  quella  di  S.  Lorenzo,  il  cui  campo 
presumibilmente anche per i secoli alto medievali avrebbe svolto la funzione di piazza e perciò di area di mercato 
forse anche per gli abitanti dei castelli; la persistenza di un'abbazia benedettina, quella di S. Maria in Regola, che 
sul finire dell'alto medioevo si sarebbe trovata in posizione rafforzata rispetto alle altre 2 abbazie site presso i 
castra, specie per quanto riguarda le acquisizioni di terreni nelle vicinanze del centro urbano, che dimostrano 
come anche durante l'alto medioevo si dovessero continuare a svolgere transazioni ed a rogare atti presso il centro 
urbano, infine la presenza stessa di due castra che insistono entrambi sulla stessa area, pare dimostrare come, 
sebbene fosse diminuito il numero di abitanti facenti capo al centro, esso doveva mantenere una certa attrattiva ed 
interesse per buona parte della popolazione dei due castelli .
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Il ricorso alla  dicitura “poli” e quindi il  richiamo ad una visione “tripolare” della  città,  viene 
preferito da chi scrive a quella, più volte utilizzata, di “città tripartita”78. 
L'appello che innanzi tutto si fa a tutti coloro che, in modo più o meno critico, s'apprestano a 
giudicare l'analisi  che qui viene sommariamente proposta,  è quello  di  ragionare in termini  di 
periodi, brevi o medi, che possono essere stati necessari agli individui del tempo per riorganizzare 
o riassestare le  normali  e vitali  funzioni  cittadine,  sconvolte o per lo meno compromesse dal 
continuo stato  di  allerta  e  dalle  frequenti  incursioni.  Una situazione  di  questo genere dovette 
sicuramente danneggiare e stravolgere in modo irreversibile l'economia di un centro che si basava 
prevalentemente sulla stretta compenetrazione tra città e campagna e sul commercio dei prodotti 
agricoli. 
L'obiezione spesso avanzata ad una visione tripartita della città è quella di  dovere considerare i 
tre distinti nuclei complementari l'uno all'altro, presupponendo “una coerenza di insieme, come 
per esempio tra Ravenna, Cesarea e Classe, che sembra estranea al caso imolese”79,  o quanto 
meno che risulta, anche a parere della Fasoli, difficilmente dimostrabile, anche in relazione al 
fatto che, in questo atipico caso, sarebbe stato il castello d'Imola a conservare il proprio nome 
trasferendolo sul territorio circostante, anche quando all'interno della città di Forum Cornelii, che 
non fu mai completamente abbandonata, si innescò un nuovo processo di rivitalizzazione. 
Seppure parlare di  complementarità  paia esagerato,  l'interdipendenza tra i  diversi  nuclei  ci  fu 
indubbiamente, se gli abitanti dei due castelli si incontravano per lo meno per rogare atti che li 
avrebbero visti concedere terreni  in enfiteusi o a livello e rendersi in tal modo protagonisti di 
rapporti di affari e di scambio che riguardavano il medio-lungo periodo.
Nel caso imolese a cambiare il nome fu  il nucleo originario, probabilmente in relazione al fatto 
che quel “processo di rivitalizzazione ebbe inizio nella zona sud-orientale, quella che continuava 
a chiamarsi Imolas e che gravitava sul punto di incontro di due linee di traffico: la via Emilia ed il 
Santerno, che a quei tempi era navigabile e navigato”80.  
L'accezione  di  città  tripolare  quindi  si  va  ad  innestare  là  ove  non  si  può  prescindere  dalla 
formazione di tre poli di attrazione per la popolazione raccolta sul territorio, poli che, per quanto 
indipendenti  l'uno  dall'altro,  restavano  presumibilmente  anche,  in  una  certa  misura, 
interdipendenti, per lo meno nella misura in cui facevano capo ed esistevano grazie ad un'unica 
matrice aggregativa, gli abitanti di quei territori che, in un momento di maggiore frammentazione 
dei centri del potere, pur orbitando sempre nell'area pertinente a Forum Cornelii, si ritrovavano 
presso l'uno o l'altro castello a seconda delle proprie esigenze. 
Non è  da escludere  che la  predominanza  del  toponimo riferibile  al  castrum Imolas si  debba 
mettere in relazione proprio con la posizione geografica di quest'area, privilegiata e di vicinanza 
rispetto al contesto ravennate che, dalla seconda metà del secolo VIII, con la riconquista operata 
dai Franchi su questi territori, avrebbe incluso per diversi secoli la città di Imola entro la propria 
giurisdizione ecclesiastica81.
Il persistere di tale modello tripolare, “transitorio” in effetti rispetto a quello a cui si conformerà 
la città negli ultimi secoli del medioevo, avrebbe avuto ragion d'essere sino al momento in cui, tra 
la seconda metà del secolo XII (1175) e la prima del XIII (1122), sarebbe avvenuto il così detto 
decastellamento82, in seguito al quale la cattedrale e l'episcopio sarebbero stati inglobati entro quel 

78 Sul significato e l'utilizzo della terminologia di “città tripartita” vedi  A. VASINA, Imola nel medioevo: la città  
tripartita, in  Iómla come Imola, Rocca S. Casciano 1968, pp. 47-54, rist. con variaz. E note in: ID.,  Romagna 
medievale, Ravenna 1970, pp. 213-225; La città tripartita: Imola, Castel d'Imola e Castel S. Cassiano, in Sabato 
Sera, Imola, 04-07-1987, p.24; A. FERRI,  Imola nella storia. Note di vita cittadina, Imola 1991, pp. 43-45; N. 
GALASSI, Figure e vicende di una città, vol.1, Imola, 1984, pp.72-86. .

79 Cfr., ID., op. cit., Imola 1984, p.73.
80 Cfr. G. FASOLI, Per la storia di Imola e del territorio imolese dall'alto Medio Evo all'età comunale (secc. VII-  

XI), in AA. VV., Medioevo imolese,  Imola, 1982, p. 15.
81 Si veda quanto si è già scritto a p. 19 n. 36.
82 Si  rinvia  su  questo  tema  a  L.  DRAGO,  Incastellamento  e  decastellamento  nell'imolese:  dinamica  degli  

insediamenti militari nei secoli XII-XIV, in  AA.VV. La piazza ed il chiostro. San Pellegrino Laziosi, Forlì e la  
Romagna nel tardo medioevo, Atti delle giornate di studio tenutesi a Forlì il 3 e 4 maggio 1996, Forlì 1996, pp. 
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quadrilatero che a tutti  gli effetti  rappresentava il  perimetro della città  basso medievale,  ed il 
castrum Imolas sarebbe stato distrutto.   

3.7  EDILIZIA RESIDENZIALE ALTO MEDIEVALE

Come è già stato detto non sono molti i dati a disposizione per chi voglia indagare l'assetto e la 
conformazione  dei  poli  insediativi,  facenti  capo  a  Forum  Cornelii, tipi  (insediativi)  che 
definiremo, semplificando, accentrati piuttosto che sparsi83, anche in periodo alto medievale.
Alcune  informazioni,  tra  le  più  preziose,  giungono  tramite  i  ritrovamenti  archeologici,  e 
costituiscono quindi dati materiali, più delicati, per certi aspetti, rispetto a quelli forniti dalle fonti 
scritte, poiché, in quanto “silenti”, necessitano di una interpretazione che  è, per sua stessa natura, 
qualcosa di soggettivo.
Per l'alto  medioevo il  dato  archeologico  è,  genericamente,  abbastanza  scarso,  e  Imola,  se si 
esclude l'area di Villa Clelia pertinente al castrum S. Cassiani, non fa eccezione.
Una serie di scavi di emergenza condotti nel 1995 nel corso di alcune  profonde opere di scavo 
eseguite in via Verdi (angolo via Emilia) in previsione dell'impianto di una centrale sotterranea 
per i servizi elettrici della Biblioteca e del Teatro, hanno portato alla luce testimonianze pertinenti 
a svariate epoche storiche, tra cui alcune sepolture, estremamente semplici e sguarnite di corredo, 
risalenti al secolo XI secolo d. C., e, nello strato sottostante,  i resti di una modesta abitazione alto 
medievale, coevi ai secoli VIII-IX.
La struttura, probabilmente composta da un solo ambiente, risultava sorretta da pali infissi nel 
terreno e sostenuta da fondazioni in grandi ciottoli di fiume e grandi basoli di trachite (tipiche 
selci stradali di epoca romana) reimpiegate forse già a partire dal VI secolo.84

223-251.
83 Certo è che la presenza di  due castra  doveva fungere come forte attrattiva per  la popolazione del  territorio, 

nonostante ciò non si mette minimamente in dubbio che tra l'età tardo romana e il periodo alto medievale la città 
avesse subito un processo di “ruralizzazione” e dispersione, sul territorio, degli abitanti.  Per questo, nonostante in 
questa sede non si creda ad un totale spopolamento ed abbandono del centro antico, si certifica senza dubbio, 
anche  attraverso  la  mancanza  del  dato  archeologico,  la  “disgregazione  del  tessuto  insediativo”  .  Su  questo 
argomento P. GALETTI,  Edilizia residenziale e privata tra IX e X secolo: fonti a confronto, in P. GALETTI (a 
cura di), Edilizia residenziale tra IX e X secolo. Storia e Archeologia, Firenze 2010, pp.56-70.

84 Si veda F. MERLINI, Archeologia a Imola. Breve storia della ricerca nella città e nel territorio, Milano 1999, 
pp.74-75.
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La presenza di questo dato materiale, rinvenuto in corrispondenza di una zona dell'abitato che per 
alcuni avrebbe dovuto essere pressoché spopolata, rafforza la tesi che in questa sede si intende 
sostenere, ovvero  della contemporaneità dei tre nuclei (poli) residenziali.  
La tipologia edilizia ivi riscontrata è, d'altra parte, piuttosto diffusa nell'Italia centro-settentrionale 
per quanto riguarda le abitazioni di livello medio-basso.
 Tali  strutture,  durante  l'età  carolingia,  sono  ascrivibili  entro  una  tipologia  di  edilizia 
residenziale85 che può essere definita di semplificazione edilizia, rispetto a quelle di età romana e 
tardo antica; si parla di complessi abitativi volumetricamente compatti86, nel caso imolese di un 
solo piano.   
Per questo, sebbene i resti di via Verdi siano attribuibili indubbiamente ad un'abitazione di livello 
modesto,  anche  rispetto  a  tale  dato  può  essere  evidenziata  la  generale  unitarietà  funzionale 
dell'edificio, che pare attestata anche dalle strutture individuate nel corso degli scavi di S. Agata, 
di Piadena ed in generale dell'area padana87.   
Emergono certo l'uso di tecniche povere e l'utilizzo di materiali diversi (tecnica mista), entrambi 
attestati anche in area ravennate e riminese88, come pure nell'area emiliana dove, a Castelfranco, 
ancora nel XIII secolo, “viene costruito un edificio [...] con un reticolo di pali e travi come basi 
per gli alzati, ma su zoccolo in muratura”89.
Nel caso imolese, per l'edificazione dello zoccolo erano stati utilizzati materiali di reimpiego, di 
cui è largamente testimoniato l'uso durante tutto il medioevo. 
La trachite è un materiale pregiato e resistente che bene si adatta ad un riutilizzo finalizzato al 
posizionamento delle fondamenta di un'abitazione. 
L'assenza  di  tracce  per  quanto  concerne  l'alzato  dell'edificio,  testimonia  come  già  detto,  la 
presenza di strutture architettoniche e di una copertura in materiali deperibili . 

85 Chi scrive si rende conto di quanto sia semplicistico ed impreciso il volere ricondurre il dato archeologico ad una 
tipologia edilizia residenziale privata, sia sia per la scarsità a livello quantitativo dei records archeologici (di cui 
risulta difficile  valutare l'impatto sul  tessuto insediativo) che per  la parzialità intrinseca di  tali  testimonianze 
materiali, che, nella maggior parte dei casi, non registrano il dato  architettonico, per quanto concerne l'alzato 
delle abitazioni. Si veda P. GALETTI, op. cit., Firenze 2010, p.59.

86 Da P. GALETTI, op. cit. Firenze 2010, p. 66.
87 Sulla creazione di una tipologia abitativa partendo dai dati dello scavo si veda S. GELICHI,  M. LIBRENTI, 

Edilizia abitativa tra IX e X secolo nell'Italia settentrionale: stato della questione, in P. GALETTI a cura di, op. 
cit., Firenze 2010, pp.15-30.

88 Si veda P. GALETTI, op. cit., Firenze 2010, p.67.
89 Cfr. S. GELICHI, M. LIBRENTI, Edilizia abitativa tra IX e X secolo nell'Italia settentrionale: stato della 

questione, in P. GALETTI a cura di, op. cit., Firenze 2010, p.22.
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4  I CAMBIAMENTI DELLA CITTA' TRA I SECOLI XI-XIII : IL 
DECASTELLAMENTO ED I NUOVI CENTRI DEL POTERE 
COMUNALE.  

4.1  CENNI SULLA STORIA CITTADINA DALL'ETA' COMUNALE ALLA SIGNORIA 
ALIDOSIANA

La quasi totale assenza di fonti riguardanti Imola costringe a sorvolare sull'età carolingia e  post-
carolingia per trattare in modo più puntuale un periodo, quello dopo il Mille, per cui ci si può 
avvalere di un numero sempre crescente di testimonianze.  
Per i secoli IX e X si può comunque puntualizzare che il modello tripolare, entro cui la città si era 
via via conformata nel corso dell'alto medioevo, non subì alterazioni strutturali  consistenti,  se 
pure è certo in questi due secoli “di assestamento”, che i due castelli si qualificarono in modo 
sempre  crescente per cercare di soddisfare al meglio le esigenze di chi vi risiedeva. La  civitas 
antiqua,  come si  è già detto,  non venne mai  probabilmente abbandonata,  e si può presumere 
anche per questi secoli di passaggio tra alto e basso medioevo che il campo di S. Lorenzo sia stato 
utilizzato dalla popolazione pertinente ai diversi nuclei quale area di ritrovo e di mercato.
La consistenza numerica degli abitanti doveva essere proporzionalmente assai esigua. La presenza 
dell'elemento  transalpino  all'interno  della  cittadinanza  era  con  certezza  attestata  anche 
nell'imolese,  come si  può facilmente  desumere dalle  indicazioni  onomastiche e da riferimenti 
lessicali rintracciabili nelle carte  di Imola per i secoli X e XI.90  
Riguardo l'onomastica episcopale si constata il processo di germanizzazione dei vertici del clero 
imolese,  fenomeno  per  altro  diffuso  non  solo  in  area  ravennate,  dopo  il  Mille.   Pertanto  la 
tradizione  filo-imperiale  dei  vescovi  imolesi  risulta  accertabile  da  Morando  (1084-1097)  a 
Mainardino degli Aldighieri (1207-1249)91. 
Il tenace proposito di ridare vita all'antica città e la lotta condotta dal nucleo centrale contro i due 
castra periferici furono complicati da alcuni fattori: il primo riguarda le ripetute intromissioni di 
bolognesi e faentini che diedero sostegno alla resistenza condotta dagli abitanti dei due castelli, il 
secondo è concernente i  contrasti tra i “conti della città”92 e il vescovo di S. Cassiano, il terzo si 

90 Si rinvia in particolare al Chartularium Imolense a cura di GADDONI e ZACCHERINI per la parte relativa alla 
documentazione dei secoli X-XI.

91 Queste due figure sono quanto meno significative per comprendere il passaggio della città da un governo di tipo 
comitale e poi podestarile, quindi a quel genere di amministrazione di carattere più corporativo-collegiale, tipica 
del  periodo comunale.   Col  vescovo Morando si  ha un primo riconoscimento del  “corpo”  della  cittadinanza 
imolese che inaugura quel periodo comunale conosciuto come “consolare”, in cui i rappresentanti dei cittadini si 
fregiano dell'appellativo di consules, con Mainardino Aldighieri, vescovo dal 1207, avviene il passaggio a quella 
fase “podestarile” del comune, compiuta attraverso la sua elezione a podestà nel 1209 da parte degli stessi cives, 
ottenuta neutralizzando i dissensi di eventuali fazioni clientelari.  Al centro della sua opera infatti egli avrebbe 
posto il problema della riunificazione del contado e più in generale del territorio imolese sotto la giurisdizione del 
comune che era stata di recente minacciata e compromessa dagli attacchi operati dalle città di Bologna e Faenza. 
Sulla figura di Mainardino degli  Aldighieri si veda N. GALASSI,  Figure e vicende di una città, vol.I, Imola 
1984, pp.361-427.  

92 L'espressione “conti d'Imola” è stata coniata da Gina Fasoli, quindi per approfondimenti sul tema si rimanda a G. 
FASOLI, I conti e il comitato di Imola (secc.X-XIII), in “Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le 
Province di Romagna”, VIII (1942-43), pp.120-192.
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riferisce  alla  lotta   per  le  investiture  che,  sul  piano  locale  e  nel  contesto  cittadino,  avrebbe 
provocato il fronteggiarsi di guelfi e di ghibellini, ingarbugliando ulteriormente la scacchiera in 
un gioco continuamente mutevole di alleanze e di rotture, che avrebbe coinvolto su piani distinti 
Bologna, Faenza, il papato,  l'Impero93. 
Nel corso del secolo XI il peso del vescovo nella vita pubblica si sostituì ben presto quello della 
famiglia comitale; egli fu l'artefice tra XII e XIII secolo, di numerose alleanze che coinvolsero, 
alternativamente, i comuni vicini ed indirizzarono la politica della città in senso filo-imperiale, 
dato  anche  il  persistere   della  dipendenza  della  diocesi  imolese  da  quella  ravennate.  Il 
concretizzarsi di questa politica filo-imperiale porterà più volte la città di Imola allo scontro con 
Bologna,  la  quale  minaccerà  l'autonomia  del  territorio  imolese,  sino  all'ingresso  della  città, 
inviando eserciti a sostegno dell'autonomia dei “catrimolesi”, tra XII e XIII secolo. 
Sarebbe stata questa città, che si autodefiniva, verso la metà del secolo XII, civitate Imola nova 
94che,  appoggiata  dall'imperatore Federico Barbarossa e dal suo legato Cristiano di Magonza, 
avrebbe avuto la meglio sui castra in modo da effettuarne l'abbandono definitivo: del castello di 
S. Cassiano nel 1175, di castel d'Imola nel 1222. 
In tal modo la città ottenne il duplice scopo di eliminare due nemici che le erano fin troppo vicini 
e di ingrandirsi 95assorbendo completamente o in gran parte i loro abitanti. 
La città riuscì più volte a farsi accordare la protezione dell'imperatore ( Ottone IV e Federico II ), 
al prezzo di una certa ingerenza di questi negli affari cittadini. 
Nella prima metà del XIII secolo infatti la politica del comune continuò ad essere influenzata 
dall'autorità imperiale, cui la città doveva essere grata per l'aiuto dimostratole in occasione della 
presa  di  castel  d'Imola  (1222);  tale  tutela  venne  esercitata  attraverso  la  figura  del  vescovo 
ferrarese  Mainardino  degli  Aldighieri  (1207-1249),  vicino  a  Federico  II.  Il  presule  imolese 
assunse per lo meno due volte la carica di podestà (1209-1210, 1221-1222) proprio nei periodi 
più turbolenti e cruciali per il riacutizzarsi dei conflitti con bolognesi e faentini da un lato e della 
resistenza dei “castrimolesi” dall'altro. 
Dal 1248 96Imola cadde sotto il controllo dei bolognesi: fino al 1254 la città mantenne, almeno 
formalmente, una certa indipendenza, in seguito, fino al 1274 fu istituito in accordo tra la parte 
guelfa ed il comune di Bologna, per cui veniva eletto in seno ai cives un governo di otto anziani 
(o consoli del popolo) che eleggevano a loro volta un capitano del popolo (autorità massima ) tra i 
bolognesi di parte guelfa. Tale meccanismo però si sovrappose a quello, interrotto nel 1254 e 
ristabilito l'anno successivo, dell'elezione del podestà. Accadde così che mentre si susseguivano 
podestà di parte guelfa, venivano eletti capitani del popolo di fazione opposta.
E' in questi anni (1270 circa) che compare sulla scena politica imolese e romagnola  il condottiero 
Maghinardo Pagani, fautore di instabili alleanze con Faenza, che combatté al fianco di Guido da 
Montefeltro, e ricoprì la carica di podestà ed insieme di capitano del popolo della città di Imola, 
Faenza e Forlì.97 
 In tal modo dal 1278, col declino della supremazia bolognese ed il riacutizzarsi dell'ingerenza 
faentina,  si  ha  l'intervento  del  papa,  che  cerca  di  assumere  il  controllo  diretto  delle  terre 
dell'Esarcato; in questo contesto avviene in sostanza che, al podestà di provenienza bolognese si 
sostituisce un legato  pontificio, spesso di matrice faentina, che, solo in pochissimi casi, ottenne 
collaborazione o appoggio da parte dei cittadini, a causa della dura politica militare e fiscale di 

93 Per quanto riguarda Imola la parte guelfa si può identificare con quella facente capo alle famiglie Brizzi, Nordigli, 
Alidosi,  quella ghibellina con la famiglia Mendoli. 

94 GADDONI, ZACCHERINI, Ch. Im., II, n.575 (doc. datato 1149), p.116.
95 Attraverso  il   decastellamento  e  l'inurbamento  degli  abitanti  dei  rispettivi  castelli;  per  castel  d'Imola  tale 

inurbamento avverrà solo per una parte degli abitanti, poiché una porzione si sarebbe spostata presso Bologna 
(contrada  Nosadella),  a  seguito  forse  del  legame  instauratosi  nel  corso  delle  diverse  campagne  militari  che 
avrebbero condotto l'esercito bolognese a portare sostegno alla resistenza dei “castrimolesi”. 

96 Data in cui fu conquistata dalle truppe del cardinale Ottaviano degli Ubaldini.
97 Nella Divina Commedia  di Dante viene collocato per la sua indole fomentatrice nell'Inferno, canto XXVII, 

49-51;  la sua famiglia viene posta nel Purgatorio, canto XIV, 118-120.
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cui  questa  figura  fu   promotore,  su  indicazione  della  S.  Sede,  in  un  “gioco  di  forza”  che 
compromise, per un certo periodo, i rapporti della città con il suo territorio ed in particolare col 
contado. 
In tale contesto la figura di Maghinardo Pagani si colloca quale espressione del “braccio armato” 
del potere pontificio, estremamente utile alla S. Sede in un'area come quella della Romagna.
L'ascesa ed il successo della nobile famiglia degli Alidosi si concretizzano, al principio del XIV 
secolo, quali propulsori della reazione popolare di quel contado dal quale proveniva la famiglia 
stessa.98

4.2 SUL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE DELLE PIEVI E SULLA CONSISTENZA
 DELLA  CIRCOSCRIZIONE DIOCESANA DI IMOLA.

La pieve  (dal  latino  plebs)  è  l'edificio  religioso  adibito  all'amministrazione  del  battesimo,  ed 
anche l'ambito territoriale entro cui esercita l'attività pastorale chi, per autorità del vescovo, viene 
preposto alla chiesa battesimale. Qui i fedeli di un determinato territorio o “piviere” compivano 
tutti  gli  atti  della  vita  religiosa,  dal  battesimo alla  sepoltura,  che  avveniva  presso il  cimitero 
sempre annesso alla pieve stessa. Questo sistema non si formò ex novo nell'Italia del V-VI secolo 
rimanendo  immutato  nei  secoli,  ma  si  dovette  evolvere  lentamente,  assestandosi,  in  modo 
pressoché compiuto nel IX secolo, con la fine del dominio longobardo con l'attribuzione della 
qualifica di archipresbyter al sacerdote a “capo” della pieve. 
In realtà l'inquadramento religioso del territorio di ciascuna diocesi si configurò gradualmente: 
nuove pievi continuarono a sorgere, prima e dopo il Mille, in conseguenza delle variazioni degli 
insediamenti umani ed a seguito di una progressiva conquista di terreni marginali.
Per  la  diocesi  imolese,  che  nel  medioevo  faceva  parte  dell'ampia  provincia  ecclesiastica 
ravennate,  Augusto Vasina si  è occupato di  censire tutte  le chiese battesimali,  anche se oggi 
fisicamente  scomparse,  di  cui  fosse  rimasta  traccia  nei  documenti,  offrendone  una 
rappresentazione  cartografica  per i  secoli  XII-XIV,  considerando che,  in  tale  periodo storico, 
l'organizzazione delle pievi fosse ormai compiuta.
Si  è  potuto  così  notare,  dalle  evidenze  dei  documenti  scritti,  come il  piviere  fosse tenuto  in 

98 Un Aliducis de Malaparte figura già, nel 1159, tra gli esponenti di spicco dell'aristocrazia cittadina e del contado 
che testimoniarono alla sottoscrizione dell'atto notarile con cui il legato imperiale sottopose a tutela il castello di 
S. Cassiano. Ch. Im., II, n.189, pp.250-251. 

     Tra  i comes presenti figurano, oltre ad Alidux,  Malvicini, Ubaldi, Tederici de Guillelmino, Gerardini de Farulfo, 
Frasconis,  Peregrini  potestatis  Imole,  Iohannis  de  Lambertino,  Bulgari Alberti  de  Bulgaro,  Rambertinelli, 
Ugucionis de S. Cassiano,  Albertini consanguinei sui,  Girardi Brixiani,  Mariscotti de Rodulfo,  Petri de Bricie, 
Ungarelli,  Ubaldi  Alberti  Alberici,  Ubertini  Ugonis  Ildebrandi,  Zebedei,  Ubertini  de  Iudice,   Cavasanctos, 
Arardi de Guillelmino, Hostirici, Visinelli de Linari, Viviani de Meralda, et aliorum...
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considerazione accanto al  territorio  municipale;  si  leggerà quindi  con una certa frequenza nei 
documenti medievali relativi al territorio imolese :  ...in territorio Corneliense, plebe..., “indizio 
concreto  di  come  in  pieno  medioevo  il  piviere  fosse  sentito  come  circoscrizione  non  solo 
ecclesiastica, ma anche civile, secondo una tradizione forse già tardo-romana o bizantina”99. 
Non si dovrà quindi intendere in nessun caso la pieve come caratteristica del territorio contadino 
ed  in  contrapposizione  alle  chiese  cittadine:  nel  IX secolo,  grazie  all'utilizzo  sopra  ricordato 
diffuso nei documenti notarili, si ha testimonianza, in Romagna, di circoscrizioni “pievane” che 
abbracciano le città insieme con una fascia del territorio circostante.100  
Tra X e XII secolo nel territorio urbano della città imolese sono attestate tre pievi urbane: quella 
di S. Lorenzo, quella di S. Cassiano (pure sede del vescovo e cattedrale dell'omonimo castello) e 
quella di S. Maria ad castrum, presso castel d'Imola.
Nella seconda metà del XII secolo il territorio della diocesi imolese risultava suddiviso tra le 
seguenti pievi: S. Cassiano, S. Lorenzo (sita nell'odierna piazza Matteotti), S. Maria del Castel 
d'Imola (ubicata in corrispondenza dei primi rilievi a sud della città), S. Apollinare in  Aquavia 
(Cantalupo  Selice),  S.  Maria  in  Centumlicinia (presso  Fabriago),  S.  Stefano  di  Barbiano,  S. 
Patrizio (nei pressi di Conselice),  S. Maria di Val Sellustra, S. Prospero, S. Maria di Tossignano, 
S.  Maria  a Gesso,   S.  Andrea (Pieve di S.  Andrea),  S.  Savino di Mezzocolle,  S.  Martino di 
Mazzolano, S. Angelo di Campiano (presso Limadiccio,  Val di Senio), S. Maria  in Tiberiaco 
(Monte  Mauro  o  Maggiore),  S.  Geminiano  di  Codrignano.  Fino  al  1143 a  queste  bisognava 
aggiungere S. Agata sul Santerno, che passò dopo questa data alla chiesa faentina.101   
Nel corso del XII e del XIII secolo, completato il trasferimento della cattedrale e abbandonati i 
due castra,  alle tre pievi cittadine furono assegnati territori ben delimitati dell'area urbana, entro i 
quali furono presto istituite nuove cappelle, ovvero chiese adibite alle funzioni ordinarie ma prive 
di fonte battesimale.102 
Per quanto riguardo i luoghi di culto presenti entro lo spazio urbano si partirà quindi dall'assunto 
che l'organizzazione “pievana”, nel corso del medioevo, non riguardò soltanto il mondo rurale ma 
pura quello cittadino.  
Pertanto, per la nuova città di Imola, sorta dalla fusione dei tre poli e pressoché compiuta dopo il 
1221, si considerano la pieve di S. Lorenzo in  Forum Cornelii, S. Maria in castel d'Imola e S. 
Cassiano, corredati da una proliferazione di nuove cappelle, l'insorgere delle quali, comunque, 
non causò effettivi problemi riguardo la distribuzione dei carichi pastorali, grazie anche alla bolla 
papale del 1192 con cui veniva formalmente riconosciuta la “matricità” di S. Cassiano. 
Diverso  esito  ebbe  la  convivenza  e  poi  la  convergenza  sul  territorio  di  tre  distinte  abbazie 
benedettine: S. Matteo (trasferito da castel d'Imola), S. Donato (già nel castello di S. Cassiano) e 
S. Maria in Regola (la cui presenza entro Forum Cornelii risale al periodo bizantino). 
Nel  corso  della  risistemazione  delle  circoscrizioni  “pievane”  ed  ecclesiastiche,  avvenuta  in 
seguito  al  trasferimento  di  quegli  edifici  prima siti  presso i  rispettivi  castra,  accadde  che,  in 
merito a certi diritti  o alla ragguardevole posizione, che era da secoli riconosciuta a questi tre 
cenobi nell'ambito della comunità ecclesiastica locale,  quello di S. Donato e Paolo103 (che pur 

99 Cfr. M. RONZANI, Le istituzioni ecclesiastiche nel medioevo: pievi e parrocchie ad Imola e nella Romagna, in 
AA. VV., Medioevo imolese, Imola, 1982, p. 118.

100ID., op. cit., Imola, 1982, p.118. 
101Vedi A. PADOVANI, Il processo di evangelizzazione e l'organizzazione del territorio ecclesiastico, in M. 

MONTANARI, a cura di, op. cit., Imola 2000, pp. 130-141. 
102Vedi ID., op. cit., Imola, 2000, p. 136. Si segnala, tra questi nuovi edifici di culto, S. Donato che, con buona 

probabilità  era  situato  presso  l'attuale  vicolo  Olivo.  Non si  deve  confondere  questo  edificio  con  l'omonimo 
monastero  benedettino  che  da  castrum Sancti  Cassiani passò,  nel  1194,  presso  la  chiesa  di  S.  Paolo  (oggi 
porticaccio in Piazza Caduti per la Libertà), e che era ,con buona probabilità,  dedicato ad un santo locale (levita e 
confessore). Il primo al contrario era intitolato ad un vescovo caro agli arimanni longobardi, in Romagna poco 
rappresentato. Il ritrovamento di una chiesa consacrata a questo santo presso la zona occidentale di Imola rafforza 
l'ipotesi, già del Cortini, di uno stanziamento omogeneo di questo popolo nell'area ovest della città. Vedi ancora 
ID., op. cit., Imola 2000, pp.136-138.

103Che andò ad occupare il “porticaccio” presso il centro cittadino (prospiciente piazza Caduti per la Libertà) già 
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poteva vantare patenti relativamente alla sua antica fondazione) risultasse essere il maggiormente 
penalizzato. 

4.3  IMOLA  NELLA  LOTTA  PER  LE  INVESTITURE:  LE  ORIGINI  DEL  POTERE 
CITTADINO.

Risulta significativo il fatto che l'abbandono dei due castelli periferici rispetto al polo centrale 
avvenga  nel  periodo  successivo  a  quello  che  solitamente  va  sotto  il  nome  di  “lotta  per  le 
investiture”(1075-1122), nel corso cioè di quella fase storica in cui si assiste allo sviluppo delle 
istituzioni comunali (XII-XIII) .
Si  riterrà  sufficiente,  ai  fini  della  presente  trattazione,  fornire  alcune  coordinate  di  massima 
riguardo alla città, per non interrompere l'andamento cronologico di base sino ad ora seguito in 
corrispondenza di un periodo per il quale si conservano alcune fonti documentarie.
Il posto di Imola rispetto a questo conflitto fu alquanto marginale e, dalla documentazione, la città 
non risulta avere fornito un appoggio fondamentale ad una delle due parti. 
In realtà tale periodo risulta estremamente significativo se si pensa che nel corso di quei decenni 
scomparvero i conti, le funzioni pubbliche vennero assunte dai vescovi, i quali a loro volta le 
trasferirono ai  cives imolesi104 ,  e  non le riprendono sino al  termine del conflitto  tra Roma e 
l'Impero.
I documenti relativi a questi decenni sono, neanche a dirlo, pochi ed interamente noti. 
Il primo dei documenti  in questione, datato 1073, è una missiva in cui papa  Gregorio VII si 
rivolgeva al conte Guido per ottenere i diritti che gli spettavano105 sulla diocesi di Imola, legata 
per lo meno dal 999 d. C. per mezzo di vincoli feudali all'arcivescovo di Ravenna. In tal modo 
Imola diveniva l'oggetto occasionale per il richiamo all'ordine dell'arcivescovo (Wiberto) di una 
sede importante come Ravenna.
La seconda importante attestazione è datata 1084 e riguarda le funzioni pubbliche che il vescovo 
(Morando)  di  Imola,  legato  alla  diocesi  ravennate,  aveva  assunto  e  alle  quali  avrebbe 

sede dal secolo XI del monastero di S. Paolo.
104Ovvero  a  quella  parte  di  cittadini  che  si  trovava  in  condizione  di  aspirare  ad  una  carica  ,  in  quanto 

significativamente  rappresentativi di un gruppo; probabilmente ad esponenti di forze nuove ed emergenti.
105I diritti di cui qui si parla sono quelli che risalivano di fatto a tre secoli prima, quando nel 754 il padre di Carlo 

Magno si era impegnato con il pontefice a far rientrare entro il territorio di San Pietro i territori dell'Esarcato in 
cambio  del  riconoscimento  papale  della  legittimità  dell'usurpazione  dei  Carolingi  ad  opera  della  dinastia 
Merovingia  (Promissio Carisiaca).   Tale impegno poteva  essere  evocato  in  qualunque momento e  venne in 
quell'occasione  utilizzato  da  Gregorio  VII  per  contrastare  le  ambizioni  della  chiesa  ravennate  e  tentare  di 
ridimensionarne il ruolo.
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spontaneamente rinunciato in favore della cittadinanza.106  
Il dato di fatto desumibile da queste due  fonti si potrebbe sintetizzare nell'insuccesso ottenuto dal 
papa,  il  quale  per  mezzo dell'intercessione  del  conte  Guido non era  riuscito  ad attirare  nella 
propria orbita il territorio imolese, che restava a tutti gli effetti annesso all'Esarcato.
Risale a qualche anno dopo (1079) la notizia che Ugolino, figlio di Guido conte di Imola, avrebbe 
giurato obbedienza al vescovo di Ravenna Wiberto.  Dietro a questo giuramento si celavano dieci 
anni di opposizioni dei conti d'Imola alla chiesa ravennate, la quale, per mezzo del vescovo di S. 
Cassiano, era riuscita a strappare ai conti le funzioni pubbliche. 
Questo  cambiamento  aveva  influenzato  la  geografia  politica  della  centro  urbano  anche 
fisicamente, visto che la sede vescovile era ubicata presso il castello di San Cassiano.  
E'  apparso  a  molti  evidente  come il  documento  datato  1084 giugno 5  sancisca  da  parte  del 
vescovo Morando un riconoscimento dei cives quale realtà politica nuova ed influente, “al punto 
che il vescovo si spoglia a loro vantaggio di diritti e prerogative che deteneva, al più, da dieci 
anni”107. 
Avvenne nell'ambito delle contese tra il vescovo (ravennate e poi imolese) e il conte (famiglia dei 
Guidi), cui fanno da sfondo i conflitti tra il papato e l'impero, che i cittadini si appropriarono delle 
funzioni pubbliche, ponendosi in antagonismo diretto coi conti  e proponendosi come soggetto 
politico  ed  economico  unitario  di  valore  significativo108.  Allo  stesso  tempo  fronteggiano  il 
vescovo al punto da indurlo a cedere diritti di nuova acquisizione e a scegliere una soluzione che 
collocasse la cattedrale e l'episcopio nei pressi del centro urbano  (fig. 10) .109  
La  famiglia  comitale  viene  piegata  definitivamente  nel  1097 al  potere  esercitato  di  fatto  dal 
vescovo di  Ravenna.  I  cittadini  si  strinsero  attorno  all'autorità  concessagli,  per  via  indiretta, 
dall'arcivescovo di Ravenna (attraverso quello di Imola), portando ad un veloce decadimento di 
poteri esercitati dalla famiglia comitale.
La diocesi imolese, nel corso della lotta per le investiture,  rimase saldamente schierata con la 
chiesa ravennate.
Tra il 1123 e il 1126-30 Onorio II restituì al vescovo Bennone di Imola quei diritti  di cui, in 
favore dei cittadini, si era privato Morando quarant'anni prima110.
Tra la fine del XII e la prima metà del XIII secolo il cambiamento sarebbe stato completato con il 
definitivo  abbandono dei  due  castra (fase di  decastellamento111)  cui  sarebbe  immediatamente 

106Come ha fatto prontamente notare lo storico Massimo Montanari, l'assunzione delle funzioni pubbliche da parte 
di un vescovo non significava che questi fosse stato elevato alla dignità comitale (vescovo-conte), e di questo si 
viene persuasi non appena si apprende della rinuncia dello stesso vescovo all'esercizio di dette funzioni in favore 
dei cittadini.  Vedi G. M. CANTARELLA,Imola tra il papato e l'impero, in, M. MONTANARI, a cura di, op. cit. 
, Imola 2000, pp. 143-160.   

107Cfr. G. M. CANTARELLA, op. cit., Imola 2003, p.150. 
108Questo induce a riflettere sugli spostamenti che nel frattempo potevano essere avvenuti  nella compagine sociale 

della città e all'interno delle alleanze familiari e consortili.
109 Prima dell'inurbamento della cattedrale e dell'episcopio furono in genere forti le tensioni tra la cittadinanza ed il 
     vescovo che in linea di massima ebbero come reazione una più stretta coesione tra la comunità imolese e la pieve 
     urbana di S. Lorenzo. 
110La bolla con cui Onorio II reintegra il vescovo delle prerogative cedute dal predecessore ai cives imolesi contiene 

un' elenco di tutte le possessiones et bona del vescovo (Ch. Im., II, n.726) utile ai fini di determinare le confinanze 
del distretto imolese, coincidente in larga parte con l'episcopato. Tale elenco comprendeva  17 pievi, 4 abbazie, 1 
xenodochium (ospedale), 14 monasteri, 20 castelli fortificati, 14 masse, oltre al Portum Capitis Silicis cum aquis  
et paludibus,  piscariis,  ripis et aucupationibus suis.  Nelle successive bolle di Eugenio III del 1151 (Ch. Im., II , 
n.727) e di Alessandro IV del 1179 (Ch. Im., II, n.728) le proprietà vescovili risultano notevolmente aumentate : 
22 castelli, 13 masse, 3 corti, 2 ville, 8 fondi, ed i porti di Conselice e Petrizolo. A questo proposito si veda 
ALVISI, Il comune di Imola, Bologna 1909, p.74; FASOLI, I conti e il comitato di Imola, in Atti e memorie della  
Deputazione  di Storia Patria per le Province di Romagna, VIII (1942-43),pp.140-141; PINI A. I.,  Le attività 
produttive  nel  medioevo:corporazioni  artigiane  e  vita  commerciale  a  Imola  nei  secoli  XI-XV,  in  AA.  VV., 
Medioevo imolese, Imola 1982, pp.82-102 .   

111I  processi  di  decastellamento  sono in  genere  meno diffusi  rispetto  a  quelli  opposti  di  inccastellamento,  ma 
risultano presenti e fondamentali nell'evoluzione e riconfigurazione del tessuto urbano di una città. Un castello 
solitamente veniva abbandonato quando esauriva la propria funzione  di controllo o attrattiva nei confronti  della 
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seguito l'inurbamento degli abitanti delle due propaggini cittadine, l'edificazione presso la città 
della cattedrale e della sede vescovile, l'erezione del Palazzo del Comune (nuovo simbolo del 
potere cittadino): la riconfigurazione insomma dell'intero tessuto urbano della città.
Questa nuova civitas risulta senza dubbio più grande, rinnovata e perciò diversa dal precedente 
insediamento urbano: è stata modificata allo scopo di accogliere e difendere attraverso un nuovo 
impianto di fortificazioni (fossato, mura, torri e porte cittadine, rocca) i propri abitanti.
Non  si  può  quindi,  a  parere  di  chi  scrive,  fare  a  meno  di  cogliere  un  rapporto  di  stretta 
connessione, in un certo senso di reciprocità, tra le operazioni di decastellamento ed inurbamento 
rispetto alla riconfigurazione di un insediamento abitativo dotato di capacità attrattive e difensive.
E' innegabile d'altronde che tale cambiamento, in gran parte strutturale, modifichi quel modello di 
città medievale cui si era voluto ascrivere l'insediamento imolese. 
Non ci si soffermerà, in questa sede, a discutere sulla pericolosità del cercare ad ogni costo di 
attribuire ad un  soggetto dinamico e perciò mutevole per definizione quale è la città, quasi come 
un “organismo vivente” attraverso la collettività dei propri cives,  ci si limiterà a prendere atto di 
come quel terzo modello112 (paragrafo 0.2) a cui la si era fatta  corrispondere,  non le sarebbe 
potuto essere attribuito per tutto il corso del medioevo.  La nuova città risulta talmente cambiata 
da slittare, a partire dalla prima metà del XIII secolo, verso il primo modello113 . 

  Fig.10  Area  comprendente  il  duomo  dopo  l'inurbamento  della 
cattedrale sulla pianta sforzesca .  Particolare da Imola/ Sfortius Carator  
faciebat.  [  sec.  XVI,  fine].  -  Disegno ad inchiostro;  410x 657  mm . 
Collezione Giberti. Estratta da  M. GIBERTI, A. FERRI, A. NANETTI 
( a cura di),  Imola nel territorio. La documentazione cartografica (sec.  
XV- XIX), p. 28. 

popolazione di un certo territorio; nel caso imolese quella di protezione di una parte della parte  dei residenti nella 
zona sud est rispetto a Forum Cornelii risultava predominante per castel d'imola, mentre nel caso del castello di S. 
Cassiano  la  presenza  dell'episcopio  decentrato  funzionò  forse  come  fattore  di  aggregazione  primario  nella 
creazione di un burgo 

112Quelle che conservano il primitivo impianto rettangolare a blocchi nel centro originario ma che subiscono  
spesso alcune modifiche generate dalla formazione di borghi periferici che sorgono intorno a chiese o monasteri e 
che possono quindi alterare la suddivisione degli appezzamenti. 

113Quelle che crescono in relazione con (o in dipendenza da) un monastero o un castello, conservando spesso nella 
propria pianta elementi che derivano da accidenti storici piuttosto che da una scelta consapevole
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4.4 LA CITTA' TRA X E XIII SECOLO. CARATTERISTICHE DI MASSIMA DI UNO
SVILUPPO  SIGNIFICATIVO.

Il  mutare  delle  condizioni  climatiche,  l'innestarsi  di  quella  congiuntura  favorevole  che  viene 
denominata “ottimo climatico” ( si individua negli anni tra 750 e 1150 d. C.), favorì un deflusso 
delle  acque  che,  tornando  nell'alveo  del  fiume,  incisero  sul  prosciugamento  delle  lagune, 
scoprendo terre fertili che presto furono messe a coltura, mantenendo in molti casi il ricordo della 
precedente condizione nel toponimo di riferimento.
Il paesaggio imolese, già del V-VI secolo, ma in maniera più definita dal XI-XII era costellato di 
pievi, che ripartivano il territorio della diocesi in svariate circoscrizioni.
Poter disporre di nuove terre entro e fuori la città favorì quel fenomeno di inurbamento per cui 
sono famosi gli anni dopo il Mille. Probabilmente verso la metà del secolo X la città aveva già 
adeguato le proprie strutture urbane  e viarie a quello che fu, a tutti gli effetti, un fenomeno di 
rivitalizzazione della città.  
Intorno all'anno Mille, la città risorta sulle rovine dell'antico Forum Cornelii era assai piccola, o, 
per usare le parole di Franco Merlini, era “una città retratta”114, il cui perimetro corrispondeva a 
quello di un quadrilatero con il lato maggiore di trecentocinquanta metri e quello minore lungo 
duecento, i cui quattro angoli si identificavano in corrispondenza degli incroci tra le vie Orsini e 
Cerchiari a nord ovest, tra le vie S. Pier Crisologo e Selice a nord est, tra vicolo Laderchi e via 
Manin a sud est e tra la via Garibaldi ed il vicolo Olivo a sud ovest (fig. 11).

Fig. 11 elaborata da uno stradario.

Questo tracciato era per estensione probabilmente equivalente o di poco superiore all'originario 
forum: un quadrato di circa 300 metri di lato. Al centro vi era la pieve di S. Lorenzo che aveva 
dinnanzi il cimitero e il sagrato (platea) nel quale si riuniva la popolazione. 
Il luogo dove in seguito sorse il  Duomo era in prossimità  del primo limite  dell'abitato,  come 

114Cfr. F. MERLINI, L'urbanistica imolese tra Medioevo e Rinascimento, in , M. MONTANARI, a cura di , op. cit., 
Imola 2000, p. 240.
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indica l'esistenza del toponimo “piazza Castellina”,  indizio di una precedente fortificazione in 
corrispondenza di quello che doveva essere il tracciato di uno dei lati del perimetro della città. Sul 
lato opposto del quadrilatero, forse fuori o appena dentro le mura vi era l'abbazia di S. Maria in 
Regola. 
La conflittualità tra la comunità imolese e l'autorità vescovile sfocia tra XII e XIII secolo in una 
serie di atti violenti volti ad imporre lo spostamento dell'episcopio all'interno della civitas antiqua 
corneliensis, spostamento che sarebbe avvenuto, definitivamente nel 1187. 
Qualche  anno  più  tardi,  nel  1198,  del  castrum Sancti  Cassiani non  resta  che  il  ricordo  del 
castellare veteris e del fossato.115

La vittoria riportata sul  castrum, come già sottolineato, contribuì ad accrescere l'estensione del 
centro urbano e la popolazione della città, dando nuovo impulso alla vita del comune. 116

La popolazione di S. Cassiano era stata indotta a trasferirsi in città e fu sistemata in un nucleo di 
abitazioni costruite allo scopo nella zona sud ovest non molto distante della sede della nuova 
cattedrale;  quella  del  castrum  Imolas fu  trasferita  anch'essa  in  parte  ad  Imola,  in  case 
appositamente edificate sul lato sud est del centro, in parte a Bologna, presso la zona dell'attuale 
via  Nosadella,  che  per  lungo  tempo  sarà  la  contrata  que  dicitur  Castrum  Imole .117  Tale 
inurbamento venne preceduto da quello degli abitanti di Bergullo (1187) di Dozza (1198) e di 
Gallisterna (1213), costruendo o adattando le abitazioni tuttora presenti nella via Fondazza (sul 
lato nord est dell'abitato) ed in quella chiamata via Case di Dozza (nel versante nord ovest).118 
Nel quadro generale  del risveglio  civile  e religioso sorsero edifici  pubblici  e case e botteghe 
artigiane, affluirono al Imola ordini religiosi, sorsero nuovi conventi e nuove chiese. 
Quel che è interessante è il vedere come il fenomeno del decastellamento in questo caso abbia 
portato ad un accrescimento urbanistico della civitas che, dopo dodici secoli, riprese le direttive 
dell'ampliamento  che  si  era  già  prodotto  al  tempo  di  Augusto:  Imola  comunale  si  ampliò 
distendendosi entro le maglie dell'antico tessuto viario romano. 
Nell'attuazione della di questa delicata fase infatti, la città, mantenendo un'”ossatura quadrata”, 
tornò a coincidere con il perimetro che  Forum Cornelii aveva toccato nel momento della sua 
massima espansione.119

Nel giro di un paio di decenni, in seguito all'inurbamento dei residenti dei rispettivi  castra, il 
tracciato corrispondente al perimetro del centro urbano si sarebbe dilatato lungo la direttiva est-
ovest, sino all'intersezione tra via Emilia e via Fossatone sul lato est e a quella tra la stessa Emilia 
e via Sforza sul lato ovest ( fig. 12).  
Il periodo comunale segna per Imola uno dei suoi momenti di incremento edilizio e urbanistico. 
Furono costruiti gli edifici pubblici che la vita comunale rendeva necessari: sorse il palazzo del 
Comune, venne configurandosi lentamente il sistema delle piazze dell'attuale centro cittadino, fu 
completata la cinta muraria con le opportune fortificazioni (porte cittadine). 
Dopo la riedificazione e l'allargamento di quello che si considerava il perimetro urbano, la città 
accolse, su indicazione imperiale120, una nuova suddivisione amministrativa per contrade (fig. 13) 
Tal  ripartizione  venne  adottata  dalla  cittadina  tra  il  1232  ed  il  1334  circa  e  suddivideva  il 
territorio urbano in regioni o quartieri, mirava ad una riduzione del potere simbolico e militare 
esercitato da potenti privati entro le mura anche attraverso la demolizione o l'abbassamento delle 

115Ch. Im., I, n. 456, pp. 587-588.
116Sia nel caso degli abitanti del  castrum Sancti Cassiani che per quelli del  castrum Imolas il loro inurbamento 

avvenne attraverso l'edificazione di alloggi costruiti in parte per mezzo del riutilizzo di materiali provenienti dai 
rispettivi castra.

117Le notizie in merito al trasferimento di una parte dei residenti del Castrum Imole presso Bologna ed i relativi 
riferimenti sono stati tratti da A. PADOVANI, Monasticon Italiae, Cesena 2004, p.503.

118Furono così chiamate appunto le case assegnate agli  abitanti di Dozza tra il  1198 ed il  1209, quando questi 
abbandonarono il loro castello occupato dai bolognesi rifugiandosi ad Imola. 

119 L'estimo di Imola per l'anno 1321 rivela il consistente aumento della popolazione urbana, che risulta di circa    
       11.000  abitanti.
120Di Federico II.
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case torre121 simboli del prestigio e del potere di alcune famiglie (fig.14).122

Fig. 12 da MANCINI, Imola nel medioevo, 2 voll. 3 tomi, Imola 1990

Nel  1259  si  approntò  il  terreno  e  si  avviò  la  costruzione  della  Rocca,  terminata  nella  sua 
configurazione medievale nel 1304 ad opera di Riccardo Alidosi. La struttura sarebbe poi stata 
ripresa, nel corso del XIV e XV secolo, e raddoppiata.

121La torre Aldrovandi (al civico 14 dell'omonima via) è l'unica rimasta delle molte che distinguevano le dimore 
aristocratiche nelle città medievali, a Imola come altrove. Risale all'XI secolo e fu parzialmente abbattuta tra i 
secoli XIII e XIV. L'attuale sopraelevazione risale invece all'inizio del '900. L'edificio, di proprietà privata, non è 
visitabile. 

122In questa ottica si devono considerare anche le diverse acquisizioni operate dal comune nei confronti delle 
proprietà di privati come Cacciaguerra Marescotti di cui si tratta nel par.4.8.
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Fig. 13 Pianta della città secondo la ripartizione in contrade 1232-1334 ca.. Da MONTANARI, LAZZARI, (a cura 
di), Imola, il comune, le piazze, Imola 2003, p.56

Le difese della città, il fossato e la cinta difensiva, già presenti nei secoli XI e XII a tratti  alterni 
di  legno  e  muratura,  vennero  completate  nel  corso  dei  secoli  XIV  e  XV,  e  rimasero  poi 
sostanzialmente immutate, salvo piccoli ritocchi in un punto o nell'altro, fino ai nostri giorni.

Fig. 14 Foto della Casa-Torre Aldrovandi, secc. XI-XII, unica in città ad essersi conservata in posizione visibile e di 
aspetto simile all'originale.
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4.5 GLI EDIFICI DI CULTO DELLA CITTA' TRA XI E XIII SECOLO.

Accanto all'antica pieve di S. Lorenzo ed al monastero di S. Maria in Regola, già presenti durante 
l'alto medioevo, il centro urbano accolse, durante i secoli basso medievali, un numero crescente di 
chiese, cappelle e monasteri che contribuirono ad arricchire la trama della vita cittadina che era 
già andata infittendosi nel corso degli anni successivi al Mille.
Il sopramenzionato monastero benedettino “della torre lunga”, edificato a quanto pare nei primi 
secoli dell'alto medioevo sui resti di un edificio pubblico romano (forse un teatro), rimase tra i più 
importanti  istituti  religiosi  della  città  (fig.15).123 Tale  cenobio  si  venne  a  trovare  a  ridosso 
dell'ingresso orientale del centro urbano, subito all'esterno fino alla fine del XII secolo124, per poi 
essere incluso infra muros quando, a seguito degli inurbamenti successivi alle distruzioni dei due 
castra, la città crebbe allargandosi oltre il  perimetro dell'antico centro di epoca romana.
Nel corso del XII secolo doveva già esistere, all'inizio di via Orsini, in angolo con la via Emilia, 
la cappella di S. Egidio125, da cui la porta, ubicata nelle vicinanze della stessa, prese nome.
In prossimità  di  quello  che oggi  è  vicolo Olivo era  ubicata,  già  nei  secoli  XI-XII,  la  chiesa 
intitolata a S. Donato,  vescovo aretino caro ai  Longobardi,  da non confondere con il  levita e 
confessore imolese  titolare  dell'abbazia  e della  cappella  omonima  sita  presso il  castello  di  S. 
Cassiano.126

La chiesa di S. Giovanni poi, sita in angolo tra via Selice e via Callegherie, è certamente attestata 
dal 1131, anno in cui le fonti citano all'interno di alcuni documenti la presenza di un fossato, noto 
come fossato di S. Giovanni, che scorreva lungo la canonica della chiesa per poi proseguire lungo 
la via che da quest'ultimo avrebbe poi preso nome, via Fossatone .  127

Il monastero ed ospedale di S. Giorgio, sito presso il ponte del rio Correcchio sulla via Emilia 
ponente è di antica fondazione ma viene citato nelle fonti solo dal 1107128.
Agli  anni immediatamente successivi  al 1177, secondo quanto scrive Padovani129, deve essere 
ricondotta l'edificazione di S. Giuliano, edificio di culto  iuxta civitatem, ubicato presso il lato 
nord della città, oggi in corrispondenza di via Cavour al civico 111.
Non  si  possono  dimenticare  quei  monasteri  che  avevano  sede  presso  i  castelli  e  che,  con 
l'abbattimento  delle  due propaggini  difensive,  si  trasferirono in città  insieme agli  abitanti  dei 
borghi.

123Vedi F. MERLINI, L'urbanistica imolese tra medioevo e rinascimento, in M. MONTANARI. , a cura di, op. cit., 
Imola 2000, pp. 238-250.

124Un doc. datato 1047 fissa i confini di pertinenza dell'abbazia: il Santerno segnava il limite meridionale; la via 
Avicis tracciava  il  confine  sud  nord  attraverso  le  due  porte  (porta  Avicis e  porta  Piolo  o  “Orsolina”)  sino 
all'androna de Martignanis,  area incolta posta al limite settentrionale della città. Ad est i confini dell'abbazia 
giungevano sino ad un canale che dalla via Selice portava alla via su cui era posta la croce stazionaria di S. 
Vincenzo e di qui si congiungeva, formando il quarto lato di confinazione, lungo la strada che conduceva verso la 
vallem Fantinam, area presumibilmente paludosa sita ad est in prossimità della confluenza con il Santerno.  Vedi 
Ch. Im., II, n.479, pp.3-5.

125Vista l'ubicazione estremamente centrale della cappella e la dedicazione ad un santo d'oltralpe o comunque di 
matrice merovingia si potrebbe supporre l'antichità di questo luogo di culto, databile magari  intorno al  IX-X 
secolo, in corrispondenza di quel periodo carolingio per cui, per quanto riguarda Imola, praticamente nulle sono le 
testimonianze. 

126A questo proposito si veda A. PADOVANI, Monasticon Italiae, Cesena 2004, pp.528-531.
127 Ch. Im., I, n. 87, p.82.
128GADDONI, ZACCHERINI; Ch. Im. I, n.26, p.57.
129A. PADOVANI,  Monasticon Italiae, Cesena 2004, p.536: la costruzione di S. Giuliano debba riferirsi ad una 

sentenza pronunciata dal vescovo di Imola Enrico, per risolvere una lite tra i monaci di S. Maria in Regola e 
l'arciprete di S. Prospero. 

50



Il cenobio di S. Matteo venne collocato nella zona sud est del centro, presso l'attuale via Manin, 
mentre quello di S. Donato, cui era in precedenza stato accorpato il titolo dell'antica chiesa urbana 
di S. Paolo, venne a trovarsi annesso allo stesso complesso paolino, presso il “porticaccio” sotto il 
centro cittadino.

Fig. 15 Foto del campanile di S. Maria in Regola.

Il monastero ed ospedale di S. Vitale con annessa basilica, complesso edilizio sito entro il castello 
di S. Cassiano, era andato progressivamente perdendo importanza nel corso del secolo XI a causa 
della stretta vicinanza del monastero di S. Donato e della basilica di S. Cassiano. Si ritiene che 
l'istituzione si sarebbe estinta a seguito della distruzione del castello.130

Il cenobio di S. Maria e S. Stefano in Zaconia,  istituzione benedettina femminile  che doveva 
essere situata, secondo quanto indicato da documenti del secolo XII, sul lato ovest dell'abitato, 
all'altezza dell'attuale Ospedale vecchio, risulterebbe essere di fondazione molto antica, almeno 
130Su questa e altre istituzioni qui menzionate si veda A. PADOVANI, Monasticon Italiae, Cesena 2004, pp. 

526-550.
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quanto  S.  Maria  in  Regola.131 “Sembra lecito  supporre”  afferma  Padovani,  “che  esso  traesse 
sviluppo da una più antica diaconia con finalità  assistenziali e caritative”132 .
Al principio del XIII secolo si attesta grazie alle fonti133 la presenza del monastero benedettino 
maschile e femminile di S. Eustachio e S. Caterina134, sito presso le odierne scuole Carducci, di 
cui oggi resta una traccia nella cappella di S. Caterina, ubicata in via Cavour al civico 2.
Le altre svariate cappelle sorte nel corso del secolo XIII furono S. Giacomo, S. Leonardo, S. 
Michele, S. Maria di Valverde e S. Spirito.
Risale  al  1227 la fondazione del  convento domenicano di S.  Maria della  Carità,  ad opera di 
Mainardino degli  Aldighieri,  sito fuori  porta Piolo su un lato dell'attuale  viale Andrea Costa. 
Sull'alto  lato  del  viale  sorse,  poco  dopo  il  1234135,  un  secondo convento,  denominato  in  un 
secondo tempo S. Domenico Vecchio, per distinguerlo probabilmente, da quello che sarebbe sorto 
in corrispondenza dell'attuale complesso dei SS. Niccolò e Domenico  (fig. 16), in seguito allo 
spostamento dei domenicani (avvenuto dal 1249-50) presso quella zona (incrocio tra via Cavour e 
via Quarto), sita in posizione interna rispetto alle nuove strutture difensive, dove in un primo 
momento aveva sede solamente la cappella di San Niccolò risalente alla metà del XIII secolo136.

                                Fig.16 Foto del complesso di S. Dommenico.

Gli Umiliati sono attestati ad Imola dal 1272137; nel corso di pochi anni edificarono un ospedale 
ed una chiesa, S. Bernardo, probabilmente di modeste dimensioni, ubicati sul lato meridionale di 
piazza Gramsci. 
Gli ospedali (ospizi) per i poveri presenti ad Imola all'inizio del XIII secolo erano quello di S. 

131Il riferimento che ricondurrebbe il convento di S. Maria e di S. Stefano in Zaconia al periodo del vescovo Basilio 
(VI secolo) è in  F. A. ZACCARIA, Serie episcoporum Forocorneliensium, Imola 1820, I, p.235. 

132     Cfr., A. PADOVANI, Monasticon Italiae, Cesena 2004, p.543.
133La  più antica  è  datata  1204 ed è  all'interno  degli  Annales  Camaldulensis,  a  cura  di  G.B.MITTARELLI,  A. 

COSTADONI, IV, Venetiis 1762, p.196.
134      Nel 1352 l'ala del monastero occupato dalle Benedettine sarebbe divenuto sede provvisoria delle Dominicane 

di S. Maria della Carità che avevano perso il loro convento nell'assedio posto alla città da parte delle truppe di 
Barnabò Visconti (si veda in proposito  L. VIVOLI, L'antico convento delle Domenicane in Imola, ora Scuole 
Carducci. Descrizione delle origini, delle trasformazioni architettoniche e delle vicende storiche nel contesto 
imolese, Imola 1998.) 

135Anno della canonizzazione di S. Domenico.
136Nel 1279 la città fu scossa da un forte terremoto che fece crollare anche S. Niccolò, che venne ricostruita e 

consacrata nel 1287, anno in cui iniziarono anche i lavori per l'edificazione di S. Domenico.
137J. BENTINI, Gli edifici di culto del centro storico di Imola, Bologna 1974, p.54.
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Giorgio  e  di  S.  Bernardo138,  situati  uno  ad  occidente  dell'abitato  sulla  strada  di  massima 
percorrenza, la via Emilia, l'altro sito presso una delle piazze della città.
In generale, si può dire che i nuovi insediamenti religiosi si caratterizzarono per la presenza degli 
ordini mendicanti; in questo modo accadde che accanto ai monasteri più antichi, di tradizione 
benedettina, furono edificati una serie di nuovi conventi: di S. Maria della Carità (Domenicani), 
dei SS. Niccolò e Domenico, e, nel XIV secolo, accanto a quello di S. Francesco (Minori), ed a 
quello dei SS. Giacomo e Filippo (Agostiniani).

4.6 LE DIFESE DELLA CITTA': FOSSATO, MURA E FORTIFICAZIONI.

E' certamente nel corso di quei rivolgimenti politici che fanno da contesto al periodo comunale 
(secoli XI-XIII) che deve essere stata maggiormente avvertita l'esigenza di approntare una serie di 
strutture difensive fisse a protezione della città. 
L'abitato in periodo romano e alto medievale doveva essere munito di una serie di palizzate, mura 
di legno mobili e di un primitivo fossato costruito costeggiando l'abitato in prossimità della zona 
sud ovest, ovest e nord ovest, mentre per la parte sud est, gli abitanti si erano forse avvalsi in un 
primo momento, della vicinanza del fiume Santerno, che proprio in quell'ansa scorre, ancor oggi, 
più prossimo al centro urbano.
Come  già  è  stato  detto  non  sono  stati  rinvenuti  per  i  secoli  antecedenti  all'anno  Mille  resti 
archeologici pertinenti a strutture difensive in pietra, né se ne trova traccia, eccettuati i riferimenti 
relativi ai due castelli, nei documenti fino al secolo XI.
Con ciò, non si intende in questa sede sostenere che il perimetro di quel centro urbano che faceva 
riferimento all'antica Forum Cornelii  fosse totalmente sguarnito e privo di qualsivoglia struttura 
difensiva, anche perché, come si avrà modo di spiegare nel paragrafo 4.9, l'esistenza di un fossato 
alimentato dalle acque del canale del Comune di Imola, poi canale dei Molini è accertata, vista la 
“tracciabilità”  di  predetta  opera  idraulica  (i  cui  prodromi  risalgono  con  buona  probabilità 
all'epoca romana); si vuole solamente constatare come ogni riferimento pertinente ad una serie di 
emergenze murarie (cinta muraria e porte cittadine) sia riconducibile ad un'epoca coeva o di poco 
posteriore a quella del decastellamento. 
Esistevano  senza  dubbio  già  nell'alto  medioevo  alcune  strutture  difensive  come  torri  di 
avvistamento139, battifredi tra loro collegati attraverso palancati di legno e tratti di mura mobili 
poste a ridosso delle principali  vie di accesso al  centro abitato,  ma,  nel momento in cui esso 

138Funzioni assistenziali e caritative pare avere anche il convento benedettino di S. Maria e S. Stefano in Zaconia, 
ubicato anch'esso, secondo le fonti, lungo il principale asse di percorrenza, sulla via Emilia (in direzione Ovest).

139Queste possono essere considerate a tutti gli effetti l'antecedente più prossimo alle porte cittadine in muratura. 
Infatti le porte sono per lo più fortificazioni rialzate, ovvero piccole torri, attraverso le quali si accede alla parte 
più centrale e perciò protetta, del centro urbano.
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dovette rifiorire e parve riqualificarsi come vera e propria civitas, l'esigenza di apporre strutture 
difensive efficaci deve essere stata avvertita in maniera preminente dagli abitanti di quella stessa 
cittadina.
Pare  quindi  che,  precedentemente  all'abbandono dei  due  castra,  l'insediamento  imolese  fosse 
dotato di almeno due strutture difensive qualificate al rango di “piccoli castelli”o “castelline”: uno 
sul lato ovest dell'abitato, in corrispondenza dell'area presso cui sarebbe sorto il duomo, l'altro sul 
versante est, adibito forse a residenza imperiale durante il soggiorno del Barbarossa ad Imola. 
Queste due strutture  sarebbero coeve a quei castelli  cosiddetti  federiciani  sorti  per volontà di 
Federico II nel primo ventennio del XIII secolo in molte delle città “filo imperiali” dell'Italia 
centro settentrionale.140

Il decastellamento aveva infatti privato, nel passaggio tra XII e XIII secolo, l'agglomerato urbano 
imolese  delle  due fortificazioni  entro cui  la  popolazione  poteva  trovare  protezione  in  casi  di 
pericolo; il pressoché contemporaneo incremento di strutture fortificate a difesa dell'insediamento 
cittadino risulta quindi indizio riguardo al carattere di reciprocità e connessione141 che doveva 
esserci tra i tre diversi poli insediativi di matrice alto medievale. 
Già  nella  prima  metà  del  XII  secolo  Imola  si  avvale  di  fossati,  tratti  di  mura  e  torri,  come 
testimoniano  fonti  del  1153 in  riferimento  ad  una  sconfitta  subita  ad  opera   di  Bolognesi  e 
Faentini.  I tratti  di mura ed i rizzoli142, presumibilmente fuori porta Spuviglia, non vennero in 
questo caso abbattuti143.
Come negli altri casi, anche ad Imola le fortificazioni di matrice “federiciana” vennero demolite e 
rimpiazzate da altre nel corso del XIII secolo. Ad attestarne la presenza sono, in molti casi, fonti 
“tardive”, ovvero che, denunciandone la distruzione ne attestano o confermano l'esistenza. 
“Grazie a queste fonti tardive e a un’analisi comparativa delle vicende dello sviluppo urbanistico 
delle  diverse  città,”  osserva  Tiziana  Lazzari,  “è  possibile  ricostruire  con precisione  il  vero e 
proprio sistema di controllo che attraverso i castelli urbani Federico II riuscì ad approntare in 
Romagna. Parliamo di sistema e non della costruzione di singoli presidi militari perché la logica 
complessiva dell’azione federiciana appare fin dalle prime attestazioni determinata a un’azione 
coerente, volta al controllo dell’intera regione: una volta ottenuto il controllo politico e militare di 
ogni singola città, l’imperatore ne ordinò la riorganizzazione dell’impianto difensivo innestandovi 
un castrum. Nelle città in cui prevaleva tradizionalmente lo schieramento filo-imperiale, Forlì e 
Imola, tale pesante intervento urbanistico fu realizzato negli anni venti del Duecento, al momento 
della prima attività politica dell’imperatore nella regione”144.
I  documenti  più  antichi  che  menzionano  il  fossato,  risalgono  al  1131,  e  consistono  in  una 
donazione ed una concessione in enfiteusi pertinenti due distinti orti, siti uno a nord145 ed uno a 
sud146 rispetto al centro cittadino e che, per un lato ciascuno, confinano con il fossato della città. 
Detto fossato, in un punto del suo tracciato a nord dell'abitato, prendeva il nome di fossato di S. 
Giovanni, visto che il suo percorso risultava coincidere, in quel punto, al perimetro della canonica 

140Si veda T. LAZZARI, LAZZARI,  Castelli federiciani in Romagna, in  PANERO, PINTO, a cura di,  Castelli e  
fortezze  nelle  città  italiane  e  nei  centri  minori  italiani  (secoli  XIII-XV),  Cherasco,  Centro  Internazionale  di 
Ricerca sui Beni Culturali, 2009, pp.27-45.

141Si è già discusso nel capitolo 3 in merito all'interazione e ai rapporti che dovevano sussistere tra i poli insediativi 
Forum Cornelii, castrum Imole e castrum S. Cassiani.
142Rizolus ovvero  rizzolo,  termine  tecnico  per  indicare  un  muro  di  mattoni  disposti  a  coltello,  da  cui  deriva 

muricciolo (murizolus). Nel dialetto imolese risulta ancora presente la parola “rizzô”ad indicare un  “lavoro di 
mattoni messi per coltello, äccoltellato” (TOZZOLI). Vedi ASBo, Registro Grosso, I, c. 17 recto, ed altra copia 
presso il Registro Novo, I, c. 55 recto; SAVIOLI,  Annali Bolognesi, Bassano, 1784-1795, I, II, p.222. In questa 
sede è stata utilizzata la parziale trascrizione e traduzione in F. MANCINI,  Imola nel medioevo, vol.II tomo I, 
Imola 1990, pp.136-137. 

143 Si veda ancora il medesimo doc. trascritto parzialmente da MANCINI, op. cit., vol.II tomo I, Imola 1990, pp. 
136-137. 

144Cfr. LAZZARI, op. cit., in PANERO, PINTO, a cura di, op. cit., Cherasco 2009, p.30.
145Ch. Im., I, n.47, p.82 (datato 1131 gennaio 20).
146Ch. Im., II,n. 513, p.46 (datato 1131 giugno 6).
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dell'omonima chiesa sita all'intersezione tra le attuali vie Galeati e Callegherie, per poi proseguire 
verso est lungo quella che sarebbe in seguito stata chiamata appunto via Fossatone. 
La città  quindi,  sebbene leggermente  ristretta  (o retratta)  rispetto  alla  fisionomia  che avrebbe 
assunto  entro  la  metà  del  XIII  secolo,  risultava  già  munita  di  un  fossato  che  la  cingeva, 
proteggendone, per quanto possibile, il centro, e che, dalla metà del XIII secolo, includeva a sud 
est  gli insediamenti dei “castrimolesi”147 situati nei pressi di via Aldrovandi, e a sud ovest la 
contrada S. Donato, girando da via Garibaldi verso vicolo Olivo, a nord est, il borgo S. Giacomo, 
risultava cinto dal fossato solo dal XV secolo  . 
 E' infatti sulla base delle distruzioni delle strutture difensive (castra) operate tra 1221-1222, che 
comincia, intorno al 1225, l'ampliamento e la ricostruzione di una parte della cinta muraria fissa, 
“nella quale risulteranno inscritte, procedendo da nord verso oriente, almeno otto porte: Appia o 
Piolo, Selice, Spuvilia, Aldrovandi, Avice o Avesa, Montanara, S. Egidio e Alone.”148

La porta che, presumibilmente risale al periodo di passaggio tra alto e basso medioevo, quando il 
centro era poco popolato, e la città era più “retratta”, venne edificata sul lato ovest dell'abitato, 
all'incrocio tra la via Emilia e la via Orsini, all'altezza dell'attuale farmacia dell'Ospedale, fu la 
porta S. Egidio, citata nelle fonti solo a partire dal 1153149. 

Fig. 17 Porta Alone da Sabato Sera  05 02 1983 p. 21

Questa  porta  venne  distrutta  nel  corso 
dell'allargamento  del  centro  urbano  avvenuto  nei 
secoli XII-XIII e già negli Statuti cittadini del 1334 ad 
essa si era già sostituita la porta Alone, ubicata più ad 
ovest  rispetto  alla  città,  all'intersezione  della  via 
Emilia con l'attuale via Caterina Sforza ad ovest e con 
via  Digione  ad  est.  Dovette  comunque  esservi  un 
passaggio  intermedio,  tra  porta  S.  Egidio  e  porta 
Alone,  identificabile  circa  a  metà  del  XII  secolo, 
quando  il  perimetro  del  centro  non  comprendeva 
ancora il borgo S. Giacomo ed una fortificazione era 
collocata presso l'attuale piazzetta dell'Olivo (o della 
Conciliazione) detta in precedenza piazza Castellina. 
 La porta Alone  (fig.17)  inizia ad essere menzionata 
nelle fonti dalla fine del XIII secolo, precisamente nel 
1288150 .

Gli accessi fortificati della città sulla direttiva nord-sud del cardo Appia-Avicis151 sono menzionati 
nelle fonti a partire dal dal 1047152: la porta Avicis o Avesa sul lato meridionale dell'abitato e la 
porta Appia, detta anche Piolo153 o porta Orsolina a nord del centro, tuttora esistente  . 

147   SAVIOLI, Annali Bolognesi, Bassano 1784-1795, II, II, pp.304-307. 
148Cfr. A. VASINA, L'età comunale, in M. MONTANARI, a cura di,  op. cit., Imola 2000, p.175.
149Il  documento  è  stato  parzialmente  trascritto  e  tradotto  da  MANCINI,  op.  cit.,  vol.II  tomo  I,  Imola  1990, 

pp.135-136 (doc. datato 1153 marzo 30). Originale in ASBo, Registro Grosso, I,  cc.  16-17 verso, e copia in 
Registro Novo, I, cc. 54 verso-55 recto; edito da SAVIOLI, Annali Bolognesi, Bassano 1784-1795, I,II, p.228, il 
quale per errore viene datato 1153 marzo 23.

150Documento datato 1288 dicembre 29, trascritto  parzialmente in MANCINI,  op. cit.  ,  vol.  II  tomo II,  p.251; 
originale in ASCI, Pergamene, IV, n.49.

151Come suggerisce MANCINI, op. cit., vol. II tomo I, p. 72, l'Avesa (che dava il nome alla via) stava ad indicare un 
piccolo rivo di acqua che scorreva lungo il lato sud del centro, identificabile con una derivazione dello stesso 
canale  prima  degli  interventi  artificiali;  poteva  altrimenti  denotare  un  breve  tratto  del  Santerno  che  si  era 
abbassato  rispetto  al  corso principale.  Avesa comunque dava  il  nome alla  strada che,  in direzione nord-sud, 
attraversava la città in corrispondenza delle odierne vie Appia e Mazzini, ed alla porta Avicis. 

152Ch. Im., II, n.479, p.3 .
153E'  incerto  se  tale  appellativo  possa  essere  derivato  da  una  alterazione  del  toponimo “Appia”,  oppure  dalla 

presenza di una specie di paracarro, simile ad un grosso piolo appunto, posto in posizione emergente rispetto al 
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Accanto alla port'Appia si trovava la porta Selice o Equestre, attestata nelle fonti a partire dal 
1216154, ma forse risalente ad un'epoca di molto precedente, visto che Ferri, nella  Pianta esatta  
della  Moderna città  d'  Imola e degl'undici  Borghi che la circondano,  compilata  nel 1705, la 
ritiene crollata per la prima volta a causa di un terremoto nel 843 d. C. , ed ancora citata nel XIII 
secolo, precisamente nel 1270.155

L'accesso orientale alla città, conosciuto con il nome di porta Spuviglia, viene menzionato nei 
documenti  a  partire  dal  1153  marzo  30,  nel  contesto  del  medesimo  documento  in  cui  si  fa 
riferimento a quella di S. Egidio156. 
Anche questo ingresso, posto sul lato orientale della città (fig.18 ), dovette subire una sorte non 
troppo diversa rispetto a quella che era toccata alla fortificazione ad ovest del centro: dovette cioè 
essere  arretrata  almeno  un  paio  di  volte,  di  cui  una  verosimilmente  in  corrispondenza 
dell'ampliamento subito dal centro urbano tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo. 

Fig.  18  Porta  Spuviglia,  da  Sabato  Sera 05  02  1983, 
p.21

In  ricordo  di  quella  che  doveva  essere  una 
parte  del  primitivo  baluardo  difensivo  ed 
accesso  orientale  all'abitato  restano  alcune 
tracce  visibili  negli  archi  sopraelevati  che 
fungono da collegamento tra alcune abitazioni 
di vicolo Laderchi, già vicolo della Castellina 
situato all'angolo con la via Emilia. 
Oltre  a  queste  fortificazioni  di  accesso 
all'abitato,  ve  ne  erano  altre  tre  poste  in 
posizione più secondaria rispetto ai principali 
assi viari, ma funzionali per il collegamento tra 
la città e le aree a sud di essa: porta S. Cristina, 
nei  pressi  della  Rocca,  porta  Aldrovandi  di 
collegamento con la propaggine di castel d'Imola e porta Pusterla che connetteva la città verso i 
borghi a sud della stessa che si estendevano lungo la valle dell'alto Santerno. 
Porta Aldrovandi, citata all'interno delle fonti solo in quei documenti relativi ai castrimolesi157 e 
coevi ad un breve lasso di tempo 1210-1222 prima della definitiva distruzione di castel d'Imola, 
dovrebbe essere entrata in disuso e quindi distrutta a seguito della fase di decastellamento.

livello stradale, che rendeva tale ingresso inaccessibile ai carri,  ovvero, solamente pedonale.  Poco distante infatti 
risulta attestata a partire dal 1216 la porta Equestre, sita lungo il tracciato della via Selice.

154T. LAZZARI, a cura di, Libro Rosso. Il Registrum comunis Ymole del 1239 con addizioni al 1269, Imola 2005, n. 
22, c. 39 verso, p. 42.

155FERRI,  Pianta esatta della Moderna città d' Imola e degl'undici Borghi che la circondano, 1705 BCI. Purtroppo 
non si trovano riferimenti riguardo ai documenti citati dall'autore, si può comunque ritenere verosimile che questa 
porta che in un primo momento era chiamata porta Selice; in seguito, per lo meno dal secolo XI, fosse conosciuta 
come Equestre in contrapposizione a quella , già citata, del Piolo. 

156Il  documento  è  stato  parzialmente  trascritto  e  tradotto  da  MANCINI,  op.  cit.,  vol.II  tomo  I,  Imola  1990, 
pp.135-136 (doc. datato 1153 marzo 30). Originale in ASBo, Registro Grosso, I,  cc.  16-17 verso, e copia in 
Registro Novo, I, cc. 54 verso-55 recto; edito da SAVIOLI, Annali Bolognesi, Bassano 1784-1795, I,II, p.228, il 
quale per errore viene datato 1153 marzo 23.

157 Documenti  datati  1210 gennaio  11  e   1222  settembre  15  editi  da:  SAVIOLI,  Annali  Bolognesi,  Bassano, 
1784-1795, II,  parteII , p.307(originale dall'archivio della Segreteria del Comune di Imola, nel quale l'atto non 
esiste più); SAVIOLI, Annali Bolognesi, Bassano, 1784-1795, III, II, pp. 39 e segg. (originale in ASBo, Registro 
Grosso, I, c. 547 recto.
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                  Fig. 19 Porta Pusterla o Montanara, prima e dopo il restauro, da Sabato Sera 05 02 1983, p. 21

 Porta S. Cristina fu la primitiva fortificazione creata intorno al 1259 al momento in cui venne 
data  disposizione  anche  per  l'edificazione  della  Rocca,  posta  in  Ymola ubi  est  posita  civitas  
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versus Bononiam158. Nel 1260159 predetta porta S. Cristina, turrita, risulta ubicata poco distante dal 
prato  della  Rocca,  sul  retro  dell'attuale  Seminario  (tra  via  Giovanni  dalle  Bande Nere  e  via 
Saragozza)
Questa fortificazione verrà presa, negli Statuti del 1334, come limite esterno della cappella di S. 
Donato.160  
La porta Pusterla (oggi Montanara) viene menzionata nelle fonti in un documento datato 1210, 
poi a partire dal 1334161 . Questa porta, restaurata, esiste ancora oggi (fig.19 ).  
Le cinque porte cittadine di cui si trovano riferimenti nei documenti (a partire dal XIII secolo) ma 
descritte con dovizia solo negli Statuti del 1334 sono: porta Alone (ad ovest sul tracciato della via 
Emilia in direzione di Bologna), porta Spuviglia (ad est), porta  Avicis o Avesa (a sud ), porta 
Piolo (a nord) e porta Pusterla .
Di queste la porta Avesa venne poi demolita  nel 1335 quando la Pusterla iniziò ad acquisire 
crescente importanza. 
Negli Statuti del 1334 la città risultava suddivisa in quattro zone o quartieri, ognuno a sua volta 
ripartito in tre cappelle, simbolicamente chiamate horae, per un totale di dodici (fig. 20) 162.

Fig. 20 da MONTANARI, LAZZARI, (a cura di), Imola, il comune, le piazze, Imola 2003

158Documento  datato  trascritto  parzialmente  da MANCINI,  Imola  nel  medioevo,  vol.  II  tomo II,  p.  273 ed  in 
originale presso ASBo, Statuti del Comune, 1259, IX, c. 43 recto rubrica e 47 verso.

159Da due documenti, oggi non più reperibili,  della raccolta personale di Andreini (p. 237). 
160GADDONI, Statuti di Imola del secolo XIV. I Statuti della città (1334), Milano 1931, libro I, r.XXXVIII,p.44.
161GADDONI, op. cit., libro I, r. XXXVIII, p.44.
162 Si legga dagli Statuti del 1334, libro I, r. XXXVII: ***Ordinamus*** quod capelle civitatis Imole debeant esse  

duodecim, scilicet in [quolibet] quarterio tres, et quelibet capella habeat capud ad Stratam Maiorem et protendat  
usque  ad  stecatum  comunis,  et  capella  quelibet  suum  nomen  habet  infrascripto  modo.  Della  rubrica  viene 
presentata  una  traduzione  in  F.MERLINI,  L'urbanistica  imolese  tra  medioevo  e  rinascimento,  in,  M. 
MONTANARI, op. cit., Imola 2000, p.244.
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4.7 GLI SPAZI “PUBBLICI” DELLA CITTA' COME SEDE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE O 
DI MERCATO: LE PIAZZE E I PORTICI .

Il sedimentarsi di nuovi edifici aveva modificato profondamente quegli spazi su cui sorgevano il 
foro e la basilica d'epoca romana. Resta il fatto che, in un'area molto prossima a quella su cui 
dovevano sorgere queste strutture, vennero a crearsi gli spazi pubblici della città medievale.
I termini utilizzati nel medioevo per indicare la piazza sono due:  campus, parola che, come ha 
sottolineato Montanari, ricollega questo spazio aperto al processo di “ruralizzazione” che la città 
doveva certo avere subito nel corso dell'alto medioevo, e platea, che designa uno spazio aperto e 
piano, ma pure una via ampia e comoda. 163

E' significativo che, nei secoli alto medievali quale luogo di riunione della comunità fosse stata 
scelta l'area del cimiterium (probabilmente poi detto camposanto).164 
Sull'utilizzo del campo (o platea) di S. Lorenzo come luogo di ritrovo e riunione della comunità 
urbana si è già detto nel capitolo 2.3; ci si limiterà quindi a sottolineare come, l'area a nord del 
cimitero di S. Lorenzo, ed in particolare lo spazio compreso tra la via Emilia e la via Aldrovandi, 
tra il 1213-14 ed il 1235 (ovvero il momento in cui il palazzo vecchio del Comune giunge alla sua 
massima estensione), si assesta in modo definitivo divenendo un unico spazio aperto.
Dal XII-XIII secolo il centro urbano tornò ad assumere un aspetto maggiormente caratterizzato e 
monumentale. In questo stesso periodo, in corrispondenza della graduale perdita di importanza 
della pieve, la piazza viene citata nelle fonti, dalla fine del XIII secolo, come  campo comunis 
Imole 165o  anche  platea  campo  palatii  veteris  comunis  Ymole 166platea  magna o  campo  del 
Comune .
Oltre a questa che resterà nei secoli la piazza maggiore della città, oggi conosciuta come piazza 
Matteotti, vi erano altre aree deputate a campi: il campo di S. Paolo167 e la corte di S. Paolo168. 
Tutti  questi  spazi  di  proprietà  di  enti  ecclesiastici  erano  stati  concessi  ad  uso  pubblico,  in 
particolare per attività di mercato, e perciò per lo svolgimento di attività commerciali169.

163Vedi M. MONTANARI, La “piazza” come sistema, in M. MONTANARI, T. LAZZARI, op. cit., Imola 2003, 
pp.113-137.

164Vedi T. LAZZARI, I vivi e i morti: il cimitero come piazza urbana, in M. MONTANARI, T: LAZZARI, op. cit., 
Imola 2003, p.36.

165Cfr. ASCI, Pergamene, III, n. 135 (doc. datato 1279).
166Cfr.  ASCI,  Pergamene,  V,  n.  14 (doc.  datato 1293);  ASCI,  Pergamene,  V,  n.  33 (doc.  datato 1294);  ASCI, 

Pergamene, IV, n. 4 (doc. datato 1287): canpum palatii veteris comunis Imole ; ASCI, Pergamene, V, n. 73 (doc. 
datato 1296): campo comunis civitatis Imole iuxta ecclesiam S. Laurentii;  ed altri ...

167Il titolo su questo monastero, unitamente a quello di S. Pietro in Pitolo, era stato “accorpato” al monastero di S. 
Donato (presso il castrum S. Cassiani) con un privilegio imperiale del 1036 (Corrado II). L'esistenza della chiesa 
di S. Paolo, sita all'incrocio tra cardine e decumano, presso l'area denominata in età moderna “porticaccio”(oggi 
parte  del  centro  cittadino prospiciente  la  Piazza Caduti  per  la  Libertà),  è  documentata  dal  secolo  XI,  ma si 
presume un'origine alto medievale per l'edificio che nel corso dei secoli XI-XII poteva dirsi strutturato in modo 
complesso, dotato di una chiesa, un campo (attuale Piazza Caduti per la Libertà), una corte (sita ove ora si apre 
parte  dell'attuale  piazza  Gramsci),  ed  altre  strutture  circostanti  la  chiesa,  probabilmente  una  canonica  e  dei 
chiostri. 

168I diritti d'uso su questa piazza erano stati rilevati dal Comune verso la metà del XIII secolo, dopo che questi erano 
stati ceduti di canonici di S. Paolo in parte ad un privato, in parte alla Società dei Beccai.  Questa piazza viene 
definita la “terza piazza” del Comune di Imola nel saggio di T. LAZZARI, M. MONTANARI,  La terza piazza, 
in, M. MONTANARI, T. LAZZARI, op. cit., Imola 2003, pp.149-159,. 

169La  rubrica  CXXX del  libro III  degli  Statuti  del  1334 (pp.  246-247) vietava  l'esercizio di  attività  artigianali 
inquinanti (pellicceria e calzoleria) negli spazi posti nelle vicinanza di pozzi (se presenti). 

      Riguardo alle attività di maniscalco e barbiere (di cui tratta la r. LXXXII, libro III, Statuti, p.218) si proibisce agli 
esercenti di sporcare lo spazio antistante la piazza col sangue dei clienti.
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L'utilizzo di queste zone a fini di smercio era già diffuso nell'alto medioevo, ma si intensifica, 
prendendo  quasi  sempre  il  sopravvento  sulle  altre  finalità  d'uso  dal  momento  in  cui, 
intensificandosi  la  vita  cittadina  e  le  attività  economiche170,  vengono  destinati  altri  spazi, 
appositamente riservati allo svolgimento della politica comunale.
In particolare il mercato dei grani si svolgeva in quella che oggi è la piazza maggiore, presso la 
quale avevano pure luogo la vendita del sale, genere di lusso e sottoposto a particolari dazi.  
Per l'odierna piazza Caduti per la Libertà è difficile risalire ad una specializzazione per quanto 
riguarda la specifica funzione commerciale, si presume comunque che qui avesse luogo il mercato 
delle erbe e di altri generi come il pollame171.   
Il mercato del bestiame aveva luogo fuori dal centro, nel cosiddetto “campo del Renazzo” sito 
fuori dallo steccato che racchiudeva ad ovest l'abitato.
La pubblica beccheria172 , istituzione legata alla chiesa di S. Donato e Paolo, in area adiacente la 
chiesa  ed  il  monastero,  si  trova  attestata  nei  documenti  solo  dal  1302,  ma  la  presenza  della 
societas Bechariorum presso tale area risale certo al secolo precedente, se la stessa associazione 
dei  beccai  173viene  registrata  all'interno  del  Liber  societatum civitatis  Ymole del  1272 con il 
significativo numero di 236 iscritti174. 
Questa attività doveva svolgersi, presumibilmente sotto ad un portico sito in un'area che doveva 
sommariamente corrispondere alla parte meridionale dell'odierno palazzo del fascio, presso cui 
oggi si apre quel tratto del centro cittadino che congiunge via Emilia con piazza Gramsci. 
Questa  piazza  odierna,  in  epoca  medievale  si  trovava  ad  avere  un  aspetto  maggiormente 
frammentario,  dal  momento  che  risultava  attraversata  da  una  via  che  idealmente  poteva 
corrispondere ad un prolungamento di vicolo Troni; in aggiunta a questo si deve immaginare che 
l'area in questione non era strutturata come uno spazio aperto, ma risultava stretto tra diverse 
abitazioni175.   Alla fine del XIII secolo, la specializzazione di questa zona appare piuttosto chiara, 
visto  che  quasi  tutti  i  privati  che  con  le  loro  abitazioni  insistono  su  quest'area  esercitano  il 
mestiere  di  beccai  o  risultano  comunque  legati  alla  pubblica  beccheria.176 La  funzione 
commerciale di questo spazio si sarebbe modificato nel tempo fino a che non divenne, come oggi, 
la piazza delle erbe ed importante luogo di incontro dei cittadini imolesi.  
Alcuni  degli  spazi  dei  due enti  religiosi  di  S.  Lorenzo e di  S.  Donato e  S.  Paolo,  come per 
esempio quello su cui sorgeva il  campo di S. Paolo, furono acquistati  dal Comune che, negli 

170 Dal momento in cui, nel 1084, il vescovo Morando aveva acconsentito a trasferire cattedrale ed episcopio entro 
        le  mura, i cives imolesi iniziarono a manifestare la propria intraprendenza, anche attraverso alcuni progressi      
          sul piano  economico e commerciale, come la concessione (del 1099) di un privilegio da parte del Doge di    
        Venezia che  riconosce loro esenzioni e riduzioni dei dazi sul mercato annonario della Serenissima. 
171Su questo tema si veda M. MONTANARI, La piazza come sistema, in M. MONTANARI, T. LAZZARI, op. cit., 

Imola 2003, pp. 127-133.
172Luogo deputato alla macellazione, alla pulitura degli animali ed alla vendita delle loro carni . 
173Ad Imola come a Bologna l'attività dei beccai era legata alla parte guelfa, e contava tra le sue fila esponenti della 

media ed alta borghesia, ossia, che nella concezione medievale, costituivano l'elemento “popolare” dei  cives del 
comune.

174     Il  Liber societatum civitatis Ymole del 1272 elenca i 1526 componenti delle nuove Società di Mestiere o 
Corporazioni esistenti in Imola in quell'anno. Sono contemplate la Società dei Giudici, Medici e Notai con 230 
membri,  la  Società  dei  beccai  (macellai)  con  236  membri,  la  Società  dei  Bifolchi  o  Agricoltori  con  177 
membri(bubulci), la Società dei  Callegari (calzolai) con 251 membri, la Società dei Maestri di Legno e Muro 
(falegnami, muratori e sarti) con 161 membri, la Società dei Manganatori di Canapa con 119 membri (capistrari), 
la Società dei Mercanti con 73 membri(mercatores), la Società dei  Conciapelli con 186 membri, la Società dei 
Fabbri  comprendente  pure i  Frenari (fabbricanti  di  morsi  da bestie),  i  Feratores  (maniscalchi),  gli  Agollarii 
(fabbricanti di cordoncini forati all'estremità per allacciare le vesti), i Bolerari (fabbricanti di chiodi e bollette), i 
Parolarii (fabbricanti di paioli) con un totale di 96 membri. Originale in ASCI, Pergamene, mazzo III, n.94. Per 
l'analisi  ci si è avvalsi  di Mancini,  Imola nel medioevo, vol.I,  Imola 1990, p. 197. Sul tema si veda pure C. 
BABINI, La matricola delle Arti ad Imola (1272), tesi di laurea, 2000-2001 (relatore M. MONTANARI). 

175Sulla piazza Gramsci si rimanda a M. MONTANARI, T. LAZZARI, La “terza piazza”, in, M. MONTANARI, T. 
LAZZARI, op. cit. Imola 2003, pp.149-159. 

176Si veda in proposito T. LAZZARI, M. MONTANARI, La terza piazza, in M. MONTANARI, T. LAZZARI, op. 
cit., Imola 2003, p.152.
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Statuti  del  1334,  definisce  cosa  debba  intendersi  per   “piazza  del  comune  di 
Imola”: ...intelligendo plateas a cantone domorum illorum de Pizolis usque ad cantonem piscarie  
recte  per  Stratam Maiorem eundo,  et  capiendo  totam plateam comunis  Imole  et  campum S.  
Pauli...177

Gli Statuti del 1334 riportano poi diverse notizie in merito ai mercati di piazza, ai prodotti in 
vendita, alle gabelle da applicare. Contengono inoltre norme sulla pulizia ordinaria delle piazze 
(Statuti, libro IV, r. XXXVIII), da compiersi a spese della pubblica amministrazione ogni quindici 
giorni, e speciali indicazioni per il controllo igienico da applicare a questi luoghi centrali, come 
per esempio il divieto di gettare rifiuti o letame nelle piazze o lungo la via Emilia quando piove.178 
Un'altra norma imponeva di tenere sgombri gli spazi pubblici: “si proibisce di tenere botti, tini, 
carri o qualsiasi altra cosa possa ostacolare il transito”179 attraverso le piazze e le strade antiche 
della città di Imola e sotto i portici.180  
Come  giustamente  ha  teorizzato  Montanari,  quel  plurale  riferito  alle  stratas  antiquas, 
probabilmente indirizza ad includere all'interno di quest'area vigilata e protetta sia la via Emilia 
che l'Avice (odierna Mazzini-Appia).
Queste due strade erano quasi certamente le uniche due ad essere lastricate durante il medioevo; 
per le altre vie, pubbliche o private che fossero, si ipotizza un fondo in terra battuta, al massimo 
coperto da uno strato di ghiaia. 
Così  la  via  Emilia  diviene,  anche nei  giorni  di  mercato,  protagonista  della  vita  cittadina  che 
prende corpo tra i banchi di vendita che si dispongono su entrambi i lati della strada.181  
Il mercato aveva luogo in un'area che, lungo la strada maggiore, era compresa tra la chiesa di S. 
Egidio ad ovest (attuale angolo via Orsini) ed il convento di S. Agostino ad est.
Le vie del centro basso medievale dovevano probabilmente essere in gran parte coperte da portici,
per lo meno in corrispondenza degli edifici principali e delle abitazioni presso le quali si trovava 
anche  la  sede  di  una  bottega.  La  maggior  parte  di  questi  elementi,  tanto  decorativi  quanto 
funzionali, erano completamente in legno, per tanto se un tempo risultavano visibili ed evidenti, 
oggi  purtroppo  sfuggono,  a  meno  che  non  siano  stati  recuperati  o  conservati  attraverso  un 
passaggio nel tempo dal legno alla muratura. 
La diffusione dei portici,  là dove l'evidenza non permane,  si desume da alcune rubriche degli 
Statuti del 1334 ove si indicano norme di transito e di gestione degli spazi pubblici.182 
Nell'area del palazzo comunale nuovo, sotto ai portici prospicienti la via Emilia, detti, in quel 
tratto, “dei lardaioli”, si aprivano diverse botteghe .

177Cfr. S. GADDONI, a cura di, Statuti di Imola del secolo XIV, Statuti della città (1334), Milano 1931 (Corpus 
Statutorum Italicorum n. 13, n. s. 3), libro III, r. 31, p. 174. 

178Statuti, libro III, r. LII, p.205.
179Cfr. M. MONTANARI, La piazza come sistema, in M. MONTANARI, T. LAZZARI, op. cit., Imola 2003, p. 

116.
180Statuti, libro IIII, r. LXX, p.213.
181Anche a proposito dei banchi di vendita allestiti nei giorni di mercato gli Statuti del 1334 sono piuttosto precisi, 

riportando le dimensioni che tali strutture dovevano rispettare per situarsi in piazza, lungo le strade e sotto ai 
portici (Statuti, libro III, r.CXIII,p.236). 

182...per pleteas seu stratas antiquas civitatis imole, seu sub porticibus... Cfr. S.GADDONI,a cura di,  Statuti di  
Imola del secolo XIV,  Statuti della città (1334) , Milano 1931 (Corpus Statutorum Italicorum, n.13, n.s.3) libro 
III, r. 70, p.213.
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4.8 EDILIZIA PUBBLICA DI PREGIO E NUOVI CENTRI DEL POTERE: INURBAMENTO 
DELLA CATTEDRALE E EDIFICAZIONE DEL PALAZZO DEL COMUNE.

Verso la fine del secolo XI ben poco, oltre alla struttura quadrangolare ed al reticolo centuriato 
delle strade nella zona a nord della via Emilia, doveva essere rimasto invariato rispetto al vecchio 
impianto civico di tradizione romana. E' indubbio infatti che, nel corso di diversi secoli, l'edilizia 
urbana si fosse modificata anche in modo profondo, per cui, ai complessi di nuova edificazione 
come le chiese e le cappelle cittadine si devono sommare le opere di restauro o ammodernamento 
dei complessi già esistenti. In aggiunta a ciò si deve essere tener conto dell'impennata che senza 
dubbio  subì  la  popolazione  urbana  in  corrispondenza  dell'abbandono  dei  due  castra  e 
dell'inurbamento dell'episcopio. 
Si è già parlato a proposito delle implicazioni dovute al decastellamento, compiuto attraverso la 
distruzione  dei  due  castra,  completamente  rasi  al  suolo,  tra  cui,  fondamentale  ai  fini  di  una 
ricostruzione della fisionomia cittadina, fu anche il trasferimento in città dei titoli delle chiese in 
essi abbattute e, per conseguenza, la ricostruzione in città dei rispettivi  monasteri di S. Donato, e 
di S. Matteo, e della basilica di S. Cassiano. 
La costruzione di quest'ultima, fu subito avviata, nel 1187183 e si protrasse sino alla consacrazione 
avvenuta nel 1271184  . 
Il trasferimento della cattedrale comportava logicamente anche quello del vescovo e del capitolo, 
e infatti, dopo che il vescovo di allora, Enrico, si fu solennemente impegnato a prender dimora in 
città,  si  cominciò  la  costruzione  dell'episcopio  e  della  casa  capitolare  accanto  alla  nuova 
cattedrale .
Nel  frattempo  il  vescovo  riacquistava  potere  ai  danni  della  pieve  urbana  di  S.  Lorenzo, 
espandendosi così dal suburbio alla città vera e propria. 
Lavori attorno al monumentale complesso di S. Lorenzo sono menzionati all'interno di documenti 
risalenti al 1158 ed al 1182 185 ma non viene in essi specificato cosa esattamente riguardino, forse 
un portico sul lato nord-est della chiesa, che inizia ad essere menzionato nelle fonti dal 1179 .
Il dato materiale più importante, che non si può evitare di sottolineare, è come, nel passaggio tra 
XI-XII  e  XIV,  il  complesso  di  S.  Lorenzo  risulti  profondamente  modificato,  privo  dei  due 
chiostri,  con buona probabilità  abbattuti  in relazione ad una sempre calante  frequentazione di 
questo ambiente quale sede assembleare e di organizzazione della vita cittadina186. 
La città medievale, dovette ospitare anche, Federico I Barbarossa nel 1164 e , in previsione della 
permanenza imperiale presso la città venne approntata una sede adeguata  alla circostanza che 
venne per l'appunto detta palazzo dell'imperatore.187 La costruzione si trovava nei pressi di S. 
Maria in Regola,  forse nelle  vicinanze del chiostro,  presso un edificio  distinto dal  complesso 

183E' datato 1187 luglio 3 il documento ufficiale con il quale il Comune di Imola concesse al vescovo il permesso di 
edificare il nuovo duomo di Imola ed il palazzo vescovile nel luogo in cui ancora oggi si trovano.

184 Il 1271 ottobre 24 la cattedrale fu consacrata con la deposizione nella cripta delle spoglie del santo. Nel corso dei 
secoli l'edificio subì numerosi rimaneggiamenti fino al momento in cui, nel 1763, per gravi problemi di staticità, 
fu completamente riedificato dall'architetto Cosimo Morelli.

185Chartularium Imolense, II, n. 601, p. 143; Ch. Im., II, n. 673, pp. 217-218. 
186Sulla nascita e sullo sviluppo della vita comunale ad Imola si veda ALVISI,  Il comune di Imola nel secolo XII, 

Bologna, 1909, recensito in VOLPE,  Medioevo italiano, Roma- Bari,  1923. Gli studi sono stati recentemente 
ripresi da G. FASOLI, Per la storia di Imola e del territorio imolese dal medioevo all'età comunale, in AA. VV., 
Medioevo imolese, Imola 1982, pp.9-27;  A. VASINA, L'età comunale , in M.MONTANARI, T. LAZZARI, (a 
cura di ), op. cit., Imola 2003, pp.161-176.  

187Tale struttura,  che doveva presumibilmente essere fortificata, rappresentava quindi una delle due “castelline” di 
cui si è accennato nel paragrafo 4.6. 
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monastico188, comunque ubicato in zona periferica (ad est) rispetto al centro dell'abitato. 
Se ne trova traccia all'interno di due documenti datati 1164 e 1186189, uniche testimonianze che 
documentano l'esistenza di questo edificio, sede del potere imperiale.
Il  palazzo  del  Comune  prese  forma  tra  il  1214  ed  il  1235,  anni  cruciali  per  l'assestamento 
definitivo della fisionomia della città, in quanto, proprio nel 1222, veniva portato a termine quel 
processo di decastellamento iniziato alla fine del secolo precedente e che avrebbe inevitabilmente 
condotto ad un repentino allargamento dell'abitato nelle zone circostanti il centro .
Le autorità comunali decisero, intorno al 1210,  in accordo con quello che era stato l'antico centro 
della vita pubblica in epoca romana, di occupare ed edificare il nuovo centro del potere cittadino 
in  prossimità  della  zona  presso  cui  doveva  essere  ubicato  il  forum.  L'arengo,  che  in 
quell'occasione si riunì presso la chiesa di S. Lorenzo, decise dell'acquisto di tre lotti di terreno 
contigui e confinanti tutti e tre a nord con la strada pubblica (via Emilia)190 ed a sud con la pieve 
cittadina. E' in questi anni che inizia il declino di quest'antica pieve.   
Nel corso dei secoli successivi essa perse di importanza, anche a seguito dell'inurbamento della 
cattedrale, sino al punto di essere inglobata nelle strutture del palazzo vecchio del Comune.191

Nello  spazio  di  quattro  anni  (1210-1214)  doveva  essere  stata  costruita  la  primitiva  sede  del 
comune di Imola, poiché un contratto notarile del 1214 riporta, quale data topica dell'atto,  sub 
poritcu domus communis Imole192.  A questo segue un altro documento comprovante l'esistenza 
del palatium o  domus comunis 193 . 
Dalle fonti si ha la visione di un edificio,  porticato (probabilmente in legno) a pian terreno e 
provvisto di una sala in cui si svolgevano i consigli. Da indagini di tipo archeologico risulta che 
l'edificio originario era di dimensioni ridotte rispetto alle attuali.194 
Sul lato est del palazzo si apriva una piazza, sita presso quel campo di S. Lorenzo di cui si è già 
parlato,  che  forniva  lo  spazio  adibito  alla  vita  pubblica  dei  cittadini.  E'  su  quest'area,  ed  in 
particolare nei confronti delle abitazioni private che si affacciano su di essa, che , prima i canonici 
di S. Lorenzo, poi le autorità comunali, concentrano la propria attenzione, con l'obiettivo evidente 
di fare propri e recuperare quegli spazi privati collocati a ridosso del campo s. Lorenzo e della via 
Emilia. Il comune pose la mano, in tal modo, su aree della piazza contigue o comunque molto 
prossime alla sua sede, forse in precedenza adibite al commercio195.    
L'acquisizione successiva ad opera del comune fu quella che costituiva il campo del monastero di 
S. Paolo (odierna piazza dei Caduti per la Libertà).
Entro il 1235 il palazzo del Comune, che d'ora in avanti sarà denominato vecchio per distinguerlo 
dal nuovo , edificato a partire dagli anni '30 del  XIII secolo, raggiunse la sua massima estensione 

188Forse dove ora ha sede la caserma dei carabinieri in via Cosimo Morelli.
189Ch. Im., II, p.363; Ch. Im., II, p.300.
190Si sottolinea che, come rileva Mancini, l'Emilia è l'unica ad essere chiamata strada, probabilmente in riferimento 

alla persistenza della pavimentazione, quando invece le altre, pubbliche o private, erano denominate vie. Si veda 
F. MANCINI, Imola nel medioevo, vol. II tomo I, p.118.

191 Già all'inizio del XIV secolo il capitolo (comunità dei prelati e canonici dell'istituzione) aveva subito un notevole 
ridimensionamento, fino a che non venne abolito intorno al 1350. La soppressione della chiesa fu decretata nel 
1797 nel corso delle soppressioni napoleoniche, il titolo fu accorpato alla chiesa di S. Carlo, in via Mazzini. 

192Del documento si conserva l'originale in ASCI,  Pergamene, I, n.50; la copia autentica si trova in ASCI,  Libro 
Rosso, c.11v.

193Per quanto riguarda l'attribuzione della terminologia di domus o di palatium  all'edificio sede del potere comunale 
si veda quanto scritto da T.LAZZARI,  Il palazzo comunale nel medioevo, in M. MONTANARI, T. LAZZARI, 
op. cit., Imola 2003, pp. 45-77.

194Su questo argomento ed in generale sull'archeologia del Palazzo del Comune di Imola si veda A. DELOGU, S. 
GELICHI, C. NEGRELLI, Prima e dopo il palazzo. Fasi insediative e strutture edilizie, in M. MONTANARI, T. 
LAZZARI, op. cit., Imola 2003, pp. 79-111.

195In questa piazza infatti si svolgeva in età medievale il mercato dei grani e a quanto pare anche quello del pesce. 
Presso il campo di S. Paolo, nell'attuale piazza Caduti per la Libertà veniva allestito il mercato delle erbe. Su 
questi argomenti si veda M. MONTANARI,  La piazza come sistema, in M. MONTANARI, T. LAZZARI, op. 
cit., Imola 2003, pp. 113-138; PINI A. I., op. cit., pp.82-102. 
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attraverso l'acquisto e l'edificazione di lotti di terreno acquisiti da privati196; la struttura fu munita 
di  una  torre,  alta  140  piedi,  con  funzione  di  avvistamento  e  di  controllo  della  città.  Tale 
emergenza, tutt'oggi visibile al di sopra del palazzo, è una ricostruzione seicentesca, edificata a 
seguito del crollo della primitiva torre, avvenuto nel 1553 . 
Il palazzo nuovo venne costruito accanto al vecchio, tra il 1230 ed il 1248, su quelle che erano 
proprietà,  acquistate  ad  opera  del  Comune  da  un  privato,  Cacciaguerra  Marescotti,  sul  lato 
opposto della via Emilia. Questo nuovo edificio venne collegato al vecchio per mezzo di un ponte 
sulla via Emilia che, tra il XIV ed il XV secolo, sarebbe stato trasformato in un arco a volta, e che 
ancora oggi funge da tramite tra diversi ambienti degli uffici comunali (fig. 21).

 Fig. 21 Foto; scorcio del palazzo comunale e della torre del palazzo.

Ai tempi di Girolamo Riario la costruzione era sormontata da una copertura di merli ghibellini. 
Durante il governo di Taddeo Manfredi (1448-1471) e di Girolamo Riario fu detto palazzo del 
Signore e, sotto quest'ultimo fu adibito a palazzo del governatore .
Agli  occhi dei contemporanei  la distinzione tra i  due palazzi  e la relativa ubicazione diviene 
chiara dalla fine del Duecento, quando presso il palazzo vecchio restano insediati il podestà ed il 
consiglio  generale,  mentre  prendono sede  presso il  palazzo  nuovo il  capitano  del  popolo  gli 
anziani ed il consiglio del popolo; alla luce di una tale ripartizione delle magistrature il palazzo 
nuovo viene definito  palatio populi197.  Tale suddivisione simbolica si prolungò agli occhi dei 
cittadini sino al XIV secolo, quando gli Alidosi, impadronendosi del potere in modo stabile, si 
insediarono presso i palazzi del comune di Imola, facendone la loro residenza.
Oltre al palazzo del Comune vi è un tipo di edilizia residenziale di prestigio sulla quale non si può 
del tutto sorvolare, quella relativa alle abitazioni di illustri cittadini o residenze di nobili famiglie 
che, durante il periodo basso medievale, tentano, attraverso l'uso di una simbologia edilizia che si 
va consolidando, di esternare il loro potere avvalendosi dei propri mezzi economici. 
Le  case-torre  sono  largamente  attestate  quale  tipologia  dell'edilizia  residenziale  di  prestigio 
durante il basso medioevo, sebbene, in molte città, il ricorso a leggi “antimagnatizie” avesse in 
molti casi frenato il dilagare del fenomeno.  Ad Imola, come accadde in diverse città, la politica 
filo imperiale del Comune, che aveva generato quella suddivisione della città in contrade (1232) 
di cui si è già parlato, mal si accordava con le pretese di visibilità da parte dei nobili, che, in molti 
196In particolare i lotti di Cacciaguerra Marescotti. Si veda in proposito T. LAZZARI, op. cit., Imola 2003, pp.59-65. 
197 ASCI, Pergamene, VII, n.6.
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casi, si videro abbattere o per lo meno decurtare la propria torre, in modo che essa non potesse 
costituire una minaccia per il Comune stesso. 
Il centro storico della città conserva le tracce di queste torri, in diversi casi esse sono nascoste agli 
occhi di chi passeggia, inglobate all'interno di altre strutture edilizie. La figura che segue propone 
l'identificazione su mappa di alcune delle strutture edilizie più interessanti a livello connotativo, 
della città nel basso medioevo (fig 22).    

Fig. 22 da MANCINI, Imola nel medioevo, 2 voll. 3 tomi, Imola 1990.  1-15 Torri e case-torri; 1-2 Torri delle case 
degli Aquaviva, incorporate poi nella Rocca; 3 Casa-torre e torre dei Carradori, resti individuati nel corso dei restauri 
del monastero delle cappuccine; 4 Torre dei Della Volpe divenuta poi altana dei Miti Zagnoni; 5 Torre o “guaragna” 
dei Masolini; 6 Torre dei Mazzi poi Mazzi Gigli;  7 Torre dei Cunio poi dei Pighini, incorporata nella palazzina 
rinascimentale di Ottaviano Riario. L'interno della torre è stato adattato a vano scale dell'edificio; 8 Torre civica 
crollata nel 1553; 9 Torre dei Cacciaguerra o “guaragna”, segnata negli schizzi leonardeschi, poi utilizzata come 
campanile della chiesa di S. Lorenzo; 10-11 Torri, dei Gamberini nel XIX secolo, furono in precedenza case-torri 
degli Alidosi; 12 Torre, divenuta poi nel XIX sec. altana dei Ceroni; 13 Casa-torre dei Riario, poi dei Farsetti; 14 
Torre o “guaragna” degli Aldrovandi, poi dei Mazzi;15 Torre, presumibilmente romana, o “guaragna”, rivestita poi e 
divenuta campanile della chiesa di S. Maria in Regola; 16-18 Volti scomparsi; 19-37 Stradelli scomparsi .

Palazzo Pighini  (fig.23) è l'unico esempio di residenza dai caratteri decisamente medievali che 
permanga integro ed in buono stato di conservazione; la facciata, restaurata tra il 1917 ed il 1920, 
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serba ancora i tratti originali: severa, con alcune feritoie a sguancio qua e là, ingentilita da finestre 
monofore e dalla bifora ,  disposte nel complesso in modo irregolare.  In basso quattro  portali 
archiacuti costituiscono gli accessi al prestigioso edificio. Verso l'alto un cordone di pietra, con 
tavole di sasso contrapposte, indica l'antico gocciolatoio.
Esso prende il nome dalla famiglia che ne fu proprietaria per molto tempo. Venne edificato nella 
seconda metà del Duecento (il primo atto che lo ricorda è del 1290) e appartenne ai Pietroboni da 
Dozza e San Prospero. Passò quindi ai conti Cunio, celebri condottieri di Romagna, forse già nel 
1296, allorché il loro castello, situato lungo una riva del Senio, fu distrutto dai faentini. Prima del 
1388 fu anche sede del podestà di Imola.  E' situato tuttora lungo la via Appia, nel tratto che 
precede l'intersezione tra questa e la via Emilia, oggi è sede del Credito Romagnolo.198

  Fig.23 Foto di Palazzo Pighini.

198Notizie estratte da Sorgono chiese e palazzi nell'Imola medievale, in Sabato Sera, 08-01-1983, p.20. 
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4.9 IL CANALE DEI MOLINI DI IMOLA

La prima rudimentale  difesa di  cui  Imola,  o perché no ancor  prima l'antica  Forum Cornelii, 
dovette dotarsi, fu il fossato. La costruzione di un canale artificiale che sei chilometri circa a sud 
dell'abitato partiva attingendo acqua dal Santerno è di origine romana199. 
Nel corso degli ultimi secoli dell'Alto Medioevo, prima che lungo il suo corso fossero installati i 
mulini che poi gli diedero il nome, il canale fungeva quasi certamente da idrovia per il trasporto 
delle merci: lo solcavano piccole imbarcazioni che portavano prodotti agricoli da e verso la zona 
ravennate200. 
I mulini che gli diedero il nome risalgono al periodo basso medievale (XII secolo): ed il canale 
viene menzionato con questo nome solo a partire del 1251201, prima viene designato quale canale 
del Comune di Imola.
E'  in questo periodo che, mentre si affievoliva la sua funzione “navile” per trasporto merci e 
passeggeri, cresceva “di importanza quella di propulsore dei mulini su di esso costruiti, non più 
soltanto nella cerchia della città, ma anche lungo il suo corso nelle campagne”202.   
Molti dei mulini costruiti lungo il suo tracciato non appartenevano a privati ma, costituendo una 
tra le più vitali esigenze dei cittadini, erano stati edificati dal Comune e, solo in seguito, dati in 
gestione (affitto o enfiteusi) a privati cittadini. E' appunto di mulini ubicati tra  le acque e le vie 
che  parla  già  un  documento  del  1146203;  si  tratta  di  mulini  ubicati  presso  le  strade  che 
costeggiavano le vie d'acqua. 
Nel 1210 risulta essere stato fatto un accordo tra il  podestà Mainardino degli  Aldighieri  ed i 
castrimolesi, a beneficio di questi ultimi, per la ricostruzione dei due mulini di castel d'Imola che 
erano stati distrutti.204

Nel 1271, a causa delle cattive condizioni in cui versavano le sponde del canale, il  Consiglio 
Generale del Popolo deliberava di aggiungere agli Statuti una “riformagione” con cui obbligava i 
conduttori dei mulini,  da Imola in giù, a provvedere alla manutenzione delle sponde a proprie 
spese per la parte  corrispondente al tratto superiore di predetto canale, il Comune d'altra parte si 
impegnava nella manutenzione di quello che costituiva il tratto iniziale, dalla Chiusa presso il 
Santerno alle serraglie di S. Cristina.205

199 Si ritiene che in epoca romana il canale seguisse un percorso rettilineo fiancheggiante il cardo romano (oggi via 
Selice) per terminare in un porto costruito sul limitare delle valli acquitrinose che costituivano il sistema lagunare 
della  valle  Padusa  (Padus era  l'antico  nome del  Po).  Si  calcola  che  la  via  romana  fosse  lunga  12  miglia.
Il canale era probabilmente utilizzato come via d'acqua di collegamento tra  Forum Cornelii ed il porto (Caput 
Silicis,cioèConselice).

200A testimoniarlo resta ciò che è scritto all'interno del già citato documento per mezzo del qual il vescovo Morando 
cede nel 1084 parte dei suoi diritti ai cittadini imolesi (Ch. Im. II,  n.731, p.306; originale in ASCI,Pergamene, 
mazzo I, n.3), tra cui l'uso del suo porto di Conselice, dietro pagamento di quattro denari veneti per ciascuna nave, 
esluse quelle per ambascerie o destinate all'acquisto del pesce per il rifornimento cittadino.  Oltre a questo, si può 
citare il già menzionato trattato commerciale coi veneziani del 1099, in cui si trova la richiesta di parte veneziana 
ad un versamento per ciascuna nave imolese di dodici denari veronesi per il ripatico e due per il fondale (Ch. Im., 
II, n.733,p.311)   

201 T. LAZZARI, a cura di,  Libro Rosso. Il “Registrum comunis Ymole” dal 1239 con addizioni al 1269, Imola 
2005, n. 86 (c.68 recto e verso ), pp.137-138.

202    Cfr., L. VIVOLI, Il canale dei Molini dalle origini al 1955, U.B.P. 1995, p. 14.
203 GADDONI, ZACCHERINI, Ch. Im., II, n. 567, p. 106.
204Doc. in SAVIOLI, Annali Bolognesi, Bassano 1784-1795, vol. II, n. II, p.307. Per la consultazione ci si è avvalsi 

della trascrizione in Mancini, Imola nel medioevo, vol.II tomo I, pp.168-169.
205Per l'analisi di questo documento ci si è avvalsi della trascrizione effettuata da F. MANCINI, Imola nel medioevo, 

vol.II, tomo II, p.419. Originale in ASCI, Pergamene, mazzo III, n.75.
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Fig. 24 Ricostruzione della topografia di Imola sulla base del processo del 1294. Disegno a cura di Lea Mondini 
Orselli, estratto da AA.VV.,  Imola dall'età tardo romana all'alto medioevo. Lo scavo di via Villa Clelia (catalogo 
della mostra alla Rocca Sforzesca), Imola  1979, p. 113.
         1- Tracciato di via  Avicis
         2- Androna de Martignanis
         3- Porta Ursolina -puioli
         4- Uiridaria siue orti
         5- Uallis fantina = Crux fratris Guidotti
         6- Borgo Spouilie
      7- Via Maҫa Romeida AA.VV.,  Imola dall'età tardo romana all'alto medioevo. Lo scavo di via Villa Clelia 
(catalogo della mostra alla Rocca Sforzesca), Imola  1979

    Il canale dei Molini dal tratto iniziale della Chiusa giungeva nei pressi della città sul lato sud ovest 
(in vicinanza della Rocca ) e si biforcava alle serraglie di S. Cristina. 
A quel punto si divideva in due rami, uno che costeggiava tutto il lato sud in direzione est e l'altro 
che proseguiva verso nord e, giunto all'altezza dell'odierna via Carducci proseguiva verso est sul 
lato  nord dell'abitato,  fino alla  via  Selice,  raggiunta  la  quale  piegava,  costeggiandola  per  poi 
deviare ad est all'altezza di Bubano. Affiancato Bubano, il tracciato riprende la sua corsa verso 
nord. Dopo 4 km costeggia Massa Lombarda. Qui una parte delle acque sono deviate verso est, 
dove, dopo qualche chilometro, si reimmettono nel fiume Santerno (al “passo Regina”). 
L'altro ramo del canale, prosegue verso nord toccando, in successione, San Patrizio, Conselice e 
Lavezzola.  Il  canale  si  getta  nel  fiume  Reno  in  prossimità  del  ponte  “della  Bastia”  (Bastia  
Zaniolo)206. 
Come questo canale, seguisse perfettamente il tracciato dell'abitato  si può osservare nella figura 
24 che tenta di ricostruire la topografia di Imola sulla base di un processo del 1294.
206Oggi il canale dei Molini confluisce ancora nel Reno, ma senza apporto d'acqua.
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Dopo il 1300 vennero impiantati nuovi mulini anche fuori le mura, ed il canale, all'altezza di 
Case Volta, fu deviato verso est, per portare energia in direzione di Bubano. 207  
In epoca basso medievale, oltre ad alimentare le acque del fossato cittadino servì quale mezzo 
d'irrigazione, come lavatoio pubblico e privato, di ospedali e conventi208;  fu anche sfruttato da 
attività artigianali come callegari, tintori e beccai i quali usufruirono di chiaviche lungo il canale 
per la pulizia dei locali.  
Le sue acque alla fine del medioevo azionavano diversi mulini, tra i quali ben sette erano situati 
lungo il tracciato delle vecchie mura della città.209 

5   IL  SECOLO  XIV  E  LE  ORIGINI  DELLA  SIGNORIA  SULLA 
CITTA' .

5.1 GLI ALIDOSI

Della  nobile  famiglia  degli  Alidosi,  originaria  della  Valle  del  Santerno,  si  hanno  notizie 
presumibilmente fino dal VII secolo (Alidux). 
Il condottiero Fausto Alidosi prese parte, nel IX secolo alla difesa della città contro gli Ungari.
Risale al 1152 la prima fonte documentaria che cita la famiglia210; all'interno di atti posteriori gli 
Alidosi sono indicati  come vassalli  del  vescovo di Imola (quando la sede episcopale  era sita 
presso castrum Sancti Cassiani).

207 Lungo il suo corso in età moderna vennero costruiti una ventina di mulini.
208 Il più importante, tuttora esistente, si trova in Viale Saffi. Era detto "sciacquatoio" ed è riportato anche nella 
mappa di Imola elaborata da Leonardo da Vinci.
209 Uno presso porta Alone nella zona ovest(citato in un doc. del 1271, ASCI, Pergamene, mazzo III, n.135), uno in 

prossimità di porta Piolo, uno della Selice, uno presso S. Cristina ,  il così detto mulino degli Aldrovandi, 
probabilmente sito nelle vicinanze della contrada Aldrovandi e perciò nella zona sud est dell'abitato (menzionato 
in un doc. del 1289, ANI, Pergamene, mazzo I, n.15), un mulino detto nuovo situato in corrispondenza della via 
Avicis è attestato del 1430 (ANI, Pergamene, mazzo VII, n.48) ed un altro nella zona est denominato mulino 
vecchio. 

     Si fa presente che degli oltre venti mulini complessivamente attivi lungo il suo corso fino al Novecento, ne è 
rimasto tuttora funzionante soltanto uno, a Case Volta. 

210 GADDONI, ZACCHERINI, Ch. Im., II, n.585, pp.125-126. 
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Con il decastellamento compiuto tra  XII e XIII secolo la famiglia prese dimora ad Imola.
Sul finire del XII secolo ottennero dall'imperatore Ottone IV la signoria rurale di Castel del Rio, 
nell'Appennino. Nel corso di questo secolo esponenti di questa famiglia presero parte attivamente 
al governo della città, appoggiando, in linea di massima, la linea politica podestarile .  Crebbe il 
loro prestigio  insieme ai  loro possedimenti;  verso la  metà  del  XIII  secolo  si  annettono Osta, 
Castiglione e Belvedere sull'Appennino, Codrignano, Linaro e Montecatone in pianura.
Nel 1294 acquistarono per la prima volta il controllo sulla città di Imola, il centro più importante 
della valle del Santerno, attraverso l'alleanza stabilita con Maghinardo Pagani, e suggellata per 
mezzo di un'unione tra le due famiglie. 
Dopo la  morte  del  famoso condottiero  e  uomo politico  avvenuta  nel  1302 Imola  rimase  per 
qualche decennio in mano ai ghibellini211 . 
L'aumento della pressione fiscale operato dalla Camera Apostolica diede a questa intraprendente 
famiglia l'occasione di assumere un ruolo guida all'interno della politica della città. Forse come 
reazione della rivolta dei castelli di Toranello e Pediano Lippo e Massa Alidosi riuscirono nel 
1317 a farsi eleggere nel consiglio dei ventiquattro sapienti della città, organismo che risultava 
ormai sotto il controllo aristocratico212. Il peso politico ed economico di questa famiglia crebbe a 
tal  punto che,  nel  1324, Lippo Alidosi divenne “creditore  del Comune per una forte  somma, 
prestata a titolo di mutuo”213.
Tre anni dopo, nel 1327, a seguito dell'intervento del cardinal bolognese Bertrando del Poggetto, 
il  capitano del popolo di Imola Ricciardo Manfredi, faentino,  venne sollevato dalla carica col 
risultato di rafforzare ulteriormente il peso già elevato degli Alidosi nella vita politica cittadina. 
La  famiglia  del  Poggetto  venne  scacciata  poco  tempo  dopo dalla  città  ad  opera  degli  stessi 
Alidosi. Lippo Alidosi divenne capitano del popolo ad Imola nel 1334.214 
Dall'esame degli Statuti di Imola datati 1334, pervenutici integralmente, si raccolgono molteplici 
indizi in merito al potere assunto da questa famiglia, che avrebbe conservato la signoria sulla città 
per quasi un secolo. 
L'effettiva signoria alidosiana su Imola venne riconosciuta in modo ufficiale dal re Giovanni di 
Lussemburgo nel 1341 attraverso la concessione del vicariato apostolico sulla città. L'influenza 
della famiglia si era allargata penetrando all'interno della stessa gerarchia secolare e regolare del 
clero locale, così da favorire la famiglia medesima pure “nell'acquisizione delle leve di controllo 
del potere ecclesiastico nella diocesi imolese”215; furono in tal modo nominati in successione tre 
Alidosi quali vescovi della città:  Carlo  (1342-1353), Lito (1354-1383) e Guglielmo (1383-1384).
Forse anche a causa della considerazione di cui la famiglia godeva negli ambienti avignonesi, 
quali sudditi  fedeli  della S. Sede, la dinastia fu facilitata in genere anche fuori dalla città per 
quanto riguarda la carriera ecclesiastica. 
Nel  frattempo,  soprattutto  grazie  ad  astute  ed  ardite  operazioni  finanziarie216 riuscirono  a 
mantenere, incontrastato, il monopolio della vita politica ed economica in città e sul territorio.
Dopo la morte nel 1362 di Roberto Alidosi si scatenò in seno alla famiglia una breve lotta tra la 
discendenza, così , nonostante fossero stato nominati Azzo e Beltrando quali vicari apostolici per 
Imola  e  distretto,  questi   non  seppero  mantenere  il  controllo  e  furono  prima  destituiti  poi 
reintegrati,  fino  al  momento  in  cui,  nel  1365,  violente  sollevazioni  non  resero  apertamente 
manifesta l'ostilità che era andata negli anni montando contro la celebre dinastia familiare.

211I ghibellini controllavano la città per mezzo degli esponenti della società di S. Donato, contrapposta a quella di S. 
Martino (guelfa). 

212Tra i suoi membri, oltre agli Alidosi, figurano esponenti di nobili ed antiche famiglie come quella dei Nordigli, 
dei Vaini, dei Capuccie dei Bulgarelli. Riferimento estratto da A: FERRI, Imola nella storia. Note di vita  
cittadina, Imola 1991, pp.113-115.

213Cfr., A. FERRI, op. cit., Imola 1991, p.115.
214BCI, Pergamene, mazzo VIII, n.59.
215Cfr.,A. VASINA, La signoria alidosiana, in M. MONTANARI, op. cit., Imola 2000, p.226. 
216Riguardo le quali in alcuni casi si potrebbe parlare di prestiti concessi a tassi così alti da mal celare un' attività di 

usura.
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Il potere degli Alidosi tornò a rafforzarsi sul territorio dopo il 1372, quando, nel corso dell'anno 
successivo venne riconfermato il vicariato apostolico a Bertrando, il quale lo avrebbe conservato 
fino alla morte, avvenuta nel 1391.    
Nel corso di questi anni si verificarono i tentativi da parte dei Visconti di espandere la propria 
influenza sino alla Romagna. In tale contesto si era creata la Lega antiviscontea, che annoverava 
tra  suoi membri i Gonzaga, gli Este, i da Polenta, i Manfredi, il Comune di Bologna e di Firenze, 
oltre agli Alidosi, i quali si erano già sbilanciati in direzione contraria al papato, sottoscrivendo 
nel 1376 ad un'intesa con Firenze.217

Sul  finire  del  Trecento  intanto  il  ramo degli  Alidosi  di  Castel  del  Rio  si  era  posto  sotto  la 
protezione  del  Comune  di  Firenze,  attaccando  contemporaneamente  i  possedimenti  di  Lippo 
(morto nel 1403) e Ludovico, figli di Beltrando, i quali chiesero una punizione ed un risarcimento 
per  i  danni  subiti.  La  questione  venne,  nel  1393,  risolta  per  mezzo  dell'intervento  di  un 
rappresentante  estense,  uno bolognese ed uno fiorentino,  che concordarono un risarcimento  e 
condannarono gli Alidosi di Castel del Rio alla distruzione del loro castello. 218 Nello stesso anno 
il papa riconfermava il vicariato apostolico agli Alidosi.
Il secolo XV sarebbe iniziato per Imola e per la Romagna, all'insegna della pressione esercitata da 
Gian Galeazzo Visconti su questi territori, nel 1402 Bologna risulta sotto il controllo visconteo .
Nel  1424 Ludovico219 ed il  figlio  Bertrando sarebbero  stati  fatti  prigionieri  da Filippo Maria 
Visconti e, nel giro di un anno la signoria viscontea sarebbe subentrata a quella alidosiana.

5.2 IMOLA DALLA SIGNORIA VISCONTEA A QUELLA SFORZESCA

La città sarebbe rimasta, seppure a fasi alterne, sotto il controllo dei Visconti, tra il 1425 ed il 
1439, anno in cui sarebbe stata conquistata dalle truppe faentine di Guidantonio Manfredi. 
La dinastia dei Manfredi avrebbe governato la città di Imola, parallelamente a quella di Faenza, 
fino al 1470, il successore di Guidantonio,  Taddeo, avrebbe sottoscritto i documenti di natura 
pubblica firmandosi come signore di Faenza e di Imola. 
In questo periodo sarebbe stata avvertita particolarmente l'esigenza di portare a completamento e 
migliorare le strutture difensive a presidio della città poiché questa risulta essere, di frequente, 
teatro di scontri militari.  
La figura  25 che  segue,  mostra,  attraverso  una  ricostruzione  di  massima,  sulla  base  della 

217 E' in questo contesto che viene compilata nel 1371 la Descriptio Romandiole voluta dal cardinal Anglic de 
Grimoard, nella quale Imola ed il suo territorio registrate e “fotografate” a fini fiscali . Si entrerà nel  merito di 
quest'opera più avanti in questo stesso capitolo.  

218G. MAGNANI, Una pagina di storia locale in un'antica pergamena, in, Pagine di vita e storie imolesi, n.4, 1990, 
pp.175-177.

219Ludovico, ultimo signore di Imola della dinastia degli Alidosi, sarebbe morto poco dopo nel 1430.  
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cronologia documentaria 220, quali fossero i tratti di mura già presenti durante il periodo visconteo 
(1426-1439)  e  quale  parte  del  tracciato  murario  fosse  stato  completato  durante  il  periodo 
manfrediano (1439-1472).   

Fig. 25 da Sabato Sera 08 01 1983 p.21 
  
Nel 1470 Galeazzo Maria Sforza, nuovo signore di Milano, viene chiamato in aiuto di Taddeo 
Manfredi, rinchiuso dalla moglie e dal figlio all'interno della Rocca di Imola e, con il pretesto di 
riappacificare padre e figlio, pone l'assedio sulla città, lasciandola libera solamente dopo averla 
venduta221, per mezzo di un accordo che sarebbe rimasto segreto sino al 1473, al cardinale Riario.
Questi ne concesse, per mezzo di un'investitura, il governo al nipote Girolamo, marito di Caterina 
Landriani, figlia naturale di Galeazzo Maria Sforza. 
Nel 1474 si apre quindi per Imola il periodo della signoria Riario, poi Riario Sforza che, dal 1480, 
sarà abbinata a quella su Forlì.  
Girolamo Riario venne ucciso molto presto (1488) nel corso di una congiura alla quale forse non 
risultarono del tutto estranei gli stessi Medici; la moglie Caterina avrebbe assunto, prima nel ruolo 
di reggente per il figlio Ottaviano, poi come signora assoluta, fino al momento in cui, nel 1499, 
giunte in città le truppe del Valentino (Cesare Borgia), sarebbe stata costretta, arroccatasi a Forlì, 
ad assistere impotente alla resa della città.  
Nel corso del governo ducale furono rinnovate le iniziative in campo edilizio, soprattutto grazie al 
contributo dell'architetto ducale Dainesio Maineri che, si occupò di completare o modificare le 
strutture propriamente a difesa della città. 

220Per tale ricostruzione cronologica si è attinto soprattutto da MANCINI, op. cit., vol. II tomo II, cap. IV 
221Al prezzo di 40.000 ducati
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5.3 MUTAMENTI SIGNIFICATIVI NELL'URBANISTICA E NELL' EDILIZIA DI 
CARATTERE PUBBLICO NEL CORSO DEL GOVERNO SIGNORILE (1341- XV SECOLO).
 

Il secolo XIV è il periodo durante il quale si consolida il passaggio che la città medievale compie 
da un modello di terzo tipo222, in questo specifico caso definito tripolare, ad uno riconducibile al 
primo tipo: identificabile cioè con quello di una città che cresce in relazione con (o in dipendenza 
da)  un  monastero  o  un  castello,  in  questo  caso  la  Rocca,  conservando  nella  propria  pianta 
elementi che derivano da accidenti storici piuttosto che da una scelta consapevole223.
La cinta difensiva presentava ancora diversi tratti in legno, costituiti da steccati e palancati: la 
documentazione ne ha attestato, tra il 1334 ed il 1455, l'esistenza, la dislocazione e ne prescrisse 
la manutenzione. 

                                                                   Fig.26 Parte della cinta muraria.

Le ultime testimonianze in merito alla costruzione (o ricostruzione) di uno steccato si riferiscono 
alla parte nord della città, in prossimità di porta Piolo, che risulta essere stato approntato tra il 
1422 ed il 1453224. Entro tale data sembra essere stata completata la cinta muraria fissa. 
All'inizio  del  secolo  XV  l'ampliamento  del  centro  urbano  incluso  entro  le  mura  si  sarebbe 
assestato in modo pressoché stabile ed anche l'area nord est dell'abitato, comprendente il borgo S. 
Giacomo,  sarebbe stata  cinta  dal  fossato,  secondo quanto confermano i  documenti  relativi  al 
1416.225  
I lavori per costruire in muratura la cinta cittadina tra porta Pusterla ed il così detto torrione di S. 
Donato226, cui seguirono le mura e delle strutture fortificate tra le porte Alone e Piolo nel 1453 

222 Si rimanda a quanto scritto nella Premessa, paragrafo 0.2.
223Si può includere tra gli avvenimenti storici che inevitabilmente influenzano in modo definitivo la fisionomia 

dell'abitato,  la  distruzione  dei  castra  ed  il  successivo  inurbamento  della  popolazione  dei  due  borghi,  che 
contribuiranno in modo decisivo all'allargamento lungo la direttiva ovest-est dell'abitato.

224Notizia tratta dalla cronologia fornita da MANCINI, op. cit., vol. I, Imola 1990, p.203. Estremi temporali desunti 
dall'autore attraverso documenti i cui originali si trovano in ANI, L. dal Monte, I, c. 85 verso;  L. Guasconi, II, c. 
90 recto e verso, e c. 250 recto e verso.

225Dato tratto da MANCINI, op. cit., vol. I, Imola 1990, p. 203. Fonte originale  in ANI, P. Marconi, I, c. 360 recto. 
226In vicinanza del duomo
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circa, tra l'Avesa, la Pusterla e la Rocca nel 1459. 
L'unica zona che non viene interessata dai lavori, perché evidentemente già completa di mura, fu 
quella sud ovest che univa porta Alone alla Rocca (fig.26).
Tra il 1463 ed il 1472 si colloca la ricostruzione delle quattro porte: Alone (in pericolo di crollo), 
Spuviglia (ultimata prima del 1469),  Pusterla e Piolo227. 
Nel 1473 Dainesio Maineri avrebbe costruito un camminamento coperto di collegamento tra porta 
Alone e la Rocca; in seguito avrebbe rinforzato il tracciato perimetrale della Rocca stessa, della 
quale avrebbe provveduto ad abbassarne l'altezza del corpo e degli accessi, impiantandovi infine 
il basamento dei due rivellini antistanti le cortine esterne alla stessa fortezza (fig. 27). 228

Le mura di impianto manfrediano sarebbero rimaste fondamentalmente  immutate fino ai primi 
del Novecento, quando se ne iniziò la demolizione e si vennero spianati i terrapieni a cui queste si 
appoggiavano. 
Il  palazzo  sede  delle  magistrature  del  Comune  (fig.28),  nel  corso  del  XIV  secolo  subì  un 
incendio, ad opera degli Alidosi229, in seguito al quale furono rifatte le coperture del tetto che 
venne guarnito da una merlatura a coda di rondine, diversa da quella originale,  che pare non 
avesse tale terminazione.  La presenza di questo tipo di merli risulta databile tra la fine del XIV e 
la prima metà del XV secolo in quanto connessi a quelli, del tutto simili, apposti anche sulla porta 
Montanara, datati intorno al 1460230 .  
Durante questo periodo (fine XIV-prima metà XV) sarebbe stato edificato un nuovo piano per 
palazzo vecchio. L'esistenza di una volta di collegamento tra il palazzo vecchio e la cappella di S. 
Paolo risulta attestata, in questo periodo, solo attraverso una fonte documentaria231. 
L'impianto decorativo del palazzo nuovo (arcate e merlatura) sarebbe anch'esso da ricondurre alle 
opere di edilizia pubblica compiute nel corso della signoria manfrediana sulla città. 
Taddeo Manfredi fra il  1448 ed il  1471 vi abitò,  modificando quindi gli  ambienti  interni  del 
palazzo nuovo232. Al tempo in cui Manfredi e poi Riario governarono Imola, fu detto palazzo del 
signore e, sotto Riario fu adibito a palazzo del governatore.
La  Rocca,  la  cui  costruzione  era  iniziata  nel  1259,  si  era  configurata  come  una  struttura 
prettamente difensiva sino al 1302, avrebbe raddoppiato il proprio impianto nel corso di questo 
secolo, divenendo il nuovo simbolo del potere signorile pur mantenendo allo stesso tempo la sua 
primitiva funzione di solida struttura difensiva a presidio della città.

227Pare che sia stato in quest'occasione che la porta venne rielaborata e munita di bastioni laterali. Tali imponenti 
   bastioni laterali sono oggi tutto ciò che resta della quattrocentesca porta, riedificata dai figli di mastro Giorgio 

Fiorentino sulla più antica porta del Piolo. In origine i due bastioni erano congiunti da un “voltone” centrale, e il 
piazzale antistante recava il ponte levatoio. 

228Maineri redasse diverse piante del territorio e di Imola per illustrare al duca i lavori che aveva intenzione di 
compiere, tra le sue piante, una relativa alla città sarebbe stata elaborata da Leonardo da Vinci quale schizzo da 
sottoporre al Borgia in preparazione al transito delle sue truppe all'interno della città. (La pianta viene proposta in 
copertina quale sfondo al titolo)

229Avvenuto certamente dopo il 1365.
230Riferimento  cronologico  estratto  da  DELOGU,  GELIGHI,  NEGRELLI,  Prima  e  dopo  il  palazzo,  in 

MONTANARI,  LAZZARI,  op.  cit.,  Imola  2003,p.100;  il  medesimo  riferimento  risulta  già  presente  nella 
cronologia proposta da MANCINI, op. cit. vol. I, Imola 1990. Questa data viene riferita ad una ricostruzione di 
detta porta che sarebbe stata operata dal Manfedi.

231Comprovante la presenza di scale del palazzo vecchio nella cappella di S. Paolo a partire dal 1427). La pianta 
leonardesca viene invece assunta come termine ante quem per l'articolazione del palazzo nuovo in tre grandi corpi 
di fabbrica. Il primo, proteso sulla via Emilia, comprende anche la torre ed un cortile; il secondo sulla via Appia 
dirimpetto  al  campo  di  S.  Paolo;  il  terzo  compreso  nell'angolo  tra  via  Appia  e  via  S.  Pier  Crisologo.  Da 
DELOGU,  GELIGHI,  NEGRELLI,  Prima  e  dopo  il  palazzo,  in  MONTANARI,  LAZZARI,  op.  cit.,  Imola 
2003,p.105.

232In  quest'ala  del  palazzo  avevano  sede  l'ufficio  delle  bollette,  quelli  giudiziari  col  banco  della  giustizia  e 
l'abitazione del podestà, il quale aveva una funzione di giudice.  Tratto da I portici e le botteghe del palazzo del  
Comune, le chiese e le piazze del nostro vecchio centro, in Sabato Sera, 05-03-1983.
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Fig.28 Pianta con la ricostruzione dell'assetto del palazzo del Comune tra XIV e XVI secolo. Da MONTANARI, 
LAZZARI, a cura di, op. cit., Imola 2003.
 
Al termine di tali opere edilizie di carattere militare (1473 circa) Girolamo Riario fece redigere 
dall'architetto  Melozzo da Forlì  un accurato  piano di  sviluppo urbanistico  ed economico  che 
prevedeva:
➢ la sistemazione del mattonato delle vie e delle piazze
➢ la creazione di tre piazze per il mercato urbano ed una quarta per per le funzioni religiose 

intorno alla cattedrale di S. Cassiano
➢ un mercato coperto nel centro cittadino circondato dalle botteghe

Per quanto concerne l'edilizia civile esso contemplava:
➢ la costruzione di un palazzo della Signoria di fronte al palazzo del Comune 
➢ una foresteria  o alloggio per  la corte  e per  le ambascerie,  collegata  alla  palazzina  del 

Governatore, sita presso quella che, in epoca moderna, sarebbe stata chiamata “piazza del 
carbone”233, nella quale avrebbe risieduto effettivamente il figlio maggiore Ottaviano.

233Dopo che il mercato delle erbe si spostò in piazza Gramsci, la piazzetta Caduti per la Libertà assunse quale 
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Contemporaneamente  a  questi  progetti  edilizi,  si  sarebbero  sviluppati  in  città  i  palazzi  delle 
famiglie più legate alla signoria.

Fig. 27 Foto della Rocca di sera. 

 

destinazione commerciale d'uso lo smercio del carbone, assumendo in tal modo l'appellativo di “piazza del 
carbone.
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5.4 CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI MILITARI SUL TERRITORIO IMOLESE 
MESSI IN LUCE DALLA DESCRIPTIO ROMANDIOLE  .

La situazione “fotografata” dal legato apostolico in Romagna, il cardinal Grimoard, si rivela una 
fonte preziosa per un'analisi delle differenti forme (o tipologie) di insediamento di carattere sia 
militare che civile234 diffuse, o quanto meno attestate, sul territorio imolese235 nella seconda metà 
del secolo XIV.
E' parso opportuno accennare alle tipologie insediative di carattere militare registrate sul territorio 
ai fini di inquadrare in modo più preciso quella fase di decastellamento ed inurbamento che, per la 
civitas imolese, avrebbe comportato un rinnovamento, o per meglio dire una riconfigurazione, del 
proprio impianto urbanistico e difensivo. 
Le forme di insediamento di connotazione militare che compaiono nel testo sono, per quanto 
riguarda l'imolese, quattro236: la civitas237, il castrum238, la villa e le tumbae.
Se i  primi  due termini  risultano  piuttosto  chiari,  alcune  spiegazioni  devono essere  fornite  in 
merito agli ultimi due.
Riguardo alla  villa si rinvia in questa sede alle osservazioni compiute da Mascanzoni: “la  villa 
sembrerebbe,  rispetto  al  castrum,  di  più  tarda  formazione  e  di  più  recente  sviluppo  socio-
economico; l'insediamento indicato col termine  villa, il cui significato originario di “dimora di 
campagna” o di “fattoria con podere” in tempi più vicini alla Descriptio era ormai divenuto quello 
di “insediamento modesto”, si configurava praticamente nel villaggio, definendo, al tempo stesso, 
un  piccolo  distretto  rurale,  un  ambito  amministrativo  di  minuscole  proporzioni.  La  villa era 
aperta, mancava di opere difensive e di cinta muraria e raccoglieva anche la popolazione di casali 
o casolari circonvicini, secondo un ordine insediativo che viene definito sparso”239.  
 Le  tumbae240,  ovvero  riporti  di  terreno  (naturali  o  artificiali)  su  cui  erano  stati  edificate 
abitazioni241, erano edifici rurali costruite su rialzi del terreno, costituivano solitamente i centri 
della conduzione di aziende agricole, ed erano spesso dotate dei locali necessari ad alloggiare i 
contadini, il proprietario, il bestiame e gli attrezzi, rappresentavano quindi “delle avanguardie di 
quell'insediamento  sparso  che  andò  generalizzandosi  in  vaste  zone  dell'Italia  settentrionale 

234La Descriptio distingue anche tra loci, fundi, curtes e massae da un punto di vista rurale o di conduzione agricola, 
mentre per ciò che concerne una dimensione più semplicemente civile ed abitativa ai precedenti si aggiungono 
burgi  e  vici. Su  questo  si  veda  MERLINI,  Villaggi,  pievi,  castelli,  in  Studi  Romagnoli,  XXXIII,  1982,  pp. 
177-187.

235La  Descriptio Romandiole contempla quattro tipologie di “entità territoriale” per così dire civile:  territorium, 
comitatus, districtus e vicariatus. La diocesis viene segnalata come “entità territoriale” di carattere ecclesiastico.

236Una in più (le tumbae) rispetto al resto del territorio.
237La  civitas si caratterizzava sempre per il fatto che, in essa, si trovava sempre la sede del vescovo (condizione 

indispensabile), era cinta da una o più cerchia di mura, godeva di una situazione giuridica privilegiata, trovandosi 
al  centro  di  un  territorio  dipendente  da  questa,  aveva  una  discreta  consistenza  demografica.  Da  L. 
MASCANZONI, La “Descriptio Romandiole” del Card. Anglic. Introduzione e testo., Bologna 1995.p.97

238Il termine castrum, in realtà può definire situazioni molto diverse tra loro: un villaggio fortificato . Per i castelli 
attestati nell'imolese tra X e XII secolo pare che il fattore strategico militare non sia decisivo rispetto  ad una 
scelta  prettamente funzionale alla  difesa di  un centro rurale.  Si  veda  MERLINI,  Villaggi,  pievi,  castelli:  la  
dinamica degli insediamenti nel territorio imolese nei secoli X, XI e XII , in  Studi Romagnoli, XXXIII,  1982, 
pp.179-187.

239 Cfr.  MASCANZONI,  La  “Descriptio  Romandiole”  del  card.  Anglic.  Introduzione  e  testo,  Bologna  1995, 
pp.99-100.

240Dal latino tumulus, riporto di terreno.
241Le abitazioni costruite secondo tale procedimento erano di una certa variabilità rispetto all'impianto architettonico 

ed all'utilizzo dei materiali edili
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soltanto” in “età moderna”. 242   
Dall'esame compiuto da Drago sul  Chronicon del faentino Pietro Cantinelli,  risulta che questa 
forma di insediamento nell'imolese abbia avuto una funzione ed una connotazione prettamente 
militare.243

La Descriptio, che distingue il territorio imolese244 tra  districtus 245e  comitatus246, individua ben 
dodici insediamenti riconducibili alla tipologia del castrum: castrum Duccie, castrum Tausignani, 
castrum  Vallismaioris,  castrum  Montismaioris,  castrum  Saxadelli,  castrum  Solaroli,  castrum 
Linarii, castrum Zagonarie, castrum Masse Lombardorum, castrum Lugis, castrum Bagnacavalli.  
Nel comitato di Imola, ma fuori dalla sua giurisdizione si trovano castrum Corvarie  e  castrum 
Fontis Illicis.
All'interno  del  distretto  di  Imola  la  Descriptio individua  sei  villae  (Sancti  Prosperi,  Cerri,  
Selustre, Casule, Trentule), di cui una, villa Bergulli, nel distretto di collina. 
Nel  comitato  di  Imola,  partendo dalla  collina  vengono registrate  villa  Montis  Catonis,   villa  
Montisfloris,  villa Galisterne,  villa  Toranelli,  villa  Mazzolani,  villa  Hosani et  Ladercli,  villa  
Serre,  villa Biancanighi,  villa Stifuni,  villa Sancti Andree,  villa Montis Olivetis de Subtus,  villa  
Pontis Sancti Proculi,  villa Cudignole,  villa Guercenorii,  villa S. Agathe,  villa Mordani,  villa  
Castrinovi, villa Riva Sanguinarii, villa Budrii, villa Masse Cunii, villa Traversarie. Di seguito a 
queste si trova la menzione di alcuni  castra, riportati frammisti all'elencazione delle  villae per 
qualche affinità  che questi  dovevano presentare,  a prescindere dal nome247,  rispetto  a qualche 
caratteristica degli insediamenti stessi: castrum Bagnarie, castrum Consilicis, castrum Castigloni, 
castrum Rivi seu Masse Alidosi, castrum Barbiani.248

Riguardo agli  insediamenti  posti  in  posizione  collinare,  si  osserva  che  questi  avevano  senza 
dubbio un alto valore strategico, per il controllo e la difesa delle strade e del territorio.
La medesima funzione, nelle zone di pianura, doveva essere attribuita a  castra come Bubano, 
Solarolo, Barbiano.
Nella  Descriptio non  si  fa  menzione  del  castrum  Imole,  poiché  già  distrutto  e  non  più 
ricostruito.249

242Cfr. DRAGO,  Incastellamento e decastellamento nell'imolese: dinamica degli insediamenti militari dei secoli  
XII-XIV, in AA.VV. La piazza e il chiostro. San Pellegrino Laziosi, Forlì e la Romagna nel tardo Medioevo, Forlì 
1996, p.226. 

243Si rimanda all'esame di questa fonte compiuta da Drago nel suo saggio pp.223-251. 
244In  realtà  lo  si  potrebbe  intendere  a  guisa  del  vecchio  municipium,  ovvero  l'ambito  su  cui  si  estendeva  la 

competenza giuridico amministrativa della città.  Il  territorio corneliense o imolese comprendeva,  tra X e XII 
secolo, nella sua massima estensione, le tre vallate del Santerno, del Senio e del Sillaro. Il confine settentrionale 
giungeva  sino  alle  paludi  a  nord  di  Conselice  fino  al  porto,  distante  18-20  chilometri  da  Imola;  il  limes 
meridionale era dato dalla città di Castiglioncello (Moraduccio) e coincidente ancor oggi col confine regionale tra 
Emilia Romagna e Toscana.

245 Pertinente al territorio sul quale Imola aveva giurisdizione amministrativa. In realtà la distinzione tra i due non è 
sempre così netta, si veda DU CANGE, Glossarium mediæ et infimæ latinitatis, vol.  III, Paris 1938, pp.146-147, 
per cui districtus è il territorio sul quale viene fatta valere la giurisdizione della civitas, i territori sui quali Imola 
esercitava i propri ordinamenti statutari.

246Il comitatus non risulta definito in maniera univoca, soprattutto perché, le prime attestazioni di questo, risultano 
essere per la maggior parte diplomi imperiali (si veda DU CANGE, Glossarium mediæ et infimæ latinitatis, vol. 
II,  Paris 1937, pp.436-437 ). Generalizzando si potrebbe dire che  poteva coincidere con il  districtus ma pure 
interessare territori diversi, e che, soggetti alla giurisdizione di un comes  o di una famiglia comitale (in questo 
caso imolese), potevano dislocarsi pure al di fuori della giurisdizione territoriale (districtus) della città.

247Alcune tra le sopra menzionate villae erano in precedenza castra scaduti e passati al rango di villae (come villa  
Bergulli) nel corso del XIV secolo, nonostante, in alcuni casi, continuassero a permanere alcune caratteristiche 
militari (per esempio un fossato)  

248La caratteristica che accomuna questi insediamenti fortificati è di essere tutti  ubicati in pianura.
249Viene da Drago individuato, sulla base del confronto tra  Descriptio e cronache faentine, un raggruppamento di 

villae del  districtus imolese ubicate  (DRAGO, op.  cit.,  in  AA.VV.  La piazza e  il  chiostro.  San Pellegrino 
Laziosi,  Forlì  e  la  Romagna nel  tardo Medioevo,  Forlì  1996,  p.241) in  posizione collinare  nelle  immediate 
vicinanze di quello che era il castel d'Imola: villa Aguzanelli, villa Bergulli, villa Flaibani, villa Glandolini, villa 
Losedi,  villa  Zulinzaghe.  Si  ritiene  che  tali  insediamenti  si  avvalessero,  fino  a  quando  gli  fu  possibile 
(presumibilmente fino al 1222 dell'abbandono di castel d'Imola),della protezione di tale castrum.
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Per quanto riguarda le villae, sia di collina che di pianura, queste in genere si distinguono per una 
bassa  consistenza  demografica,  ed  una  scarsa  rilevanza  strategica:  esse  risultano  essere 
caratteristica di quelle zone 250per le quali si può parlare di insediamenti a carattere sparso. 
La  presenza  di  uno  o  più  castra nelle  vicinanze  di  un  gruppo  di  villae,  sia  nel  territorio 
distrettuale che in quello comitale, implicava quasi sempre da parte del/i  castrum/a presenti in 
zona una funzione di controllo e protezione, difensiva insomma, sulle  villae che insistevano su 
quel determinato territorio.
Certamente, esiste in tal senso uno stretto legame tra l'espansione del polo insediativo facente 
capo all'antica Forum Cornelii251 e la sua riqualificazione al rango di civitas, con l'abbandono dei 
due castra (castel d'Imola e castello di S. Cassiano) di matrice tardo antica o alto medievale; tale 
abbandono, il già citato fenomeno di decastellamento,  avrebbe condotto, nel giro di un secolo o 
poco più, all'edificazione presso la civitas di un nuovo apparato difensivo, in sostituzione dei due 
castra, elaborato per accogliere e proteggere un insediamento ad alta concentrazione abitativa. 
L'esaurirsi della funzione protettiva dei due castra sarebbe stata bilanciata dalla riorganizzazione 
dell'apparato  difensivo  della  città  stessa,  che  non avrebbe  in  tal  modo  smentito  “il  carattere 
strettamente militare del suo territorio”252.  
Da  un'analisi  della  Descriptio,  sommata  a  quella  di  due  fonti  cronachistiche  (Tolosano253 e 
Cantinelli) si ricava infine anche un'indicazione di massima in merito alle vie di comunicazione 
che, oltre alle strade maestre (Emilia, Selice, Montanara), costituivano quei percorsi alternativi 
che gli eserciti potevano intraprendere per attaccare la città o per attraversare un territorio ostile.

250 Zone di solito caratterizzate da terreni paludosi e solcate da molteplici corsi d'acqua.
251Tale polo ripopola in modo cospicuo tanto da far convergere su di esso una serie di insediamenti di carattere 

sparso e piuttosto periferici
252Cfr., L. DRAGO, Incastellamento e decastellamento nell'imolese: dinamica degli insediamenti militari dei secoli  

XII-XIV, in AA.VV. La piazza e il chiostro. San Pellegrino Laziosi, Forlì e la Romagna nel tardo Medioevo, Forlì 
1996, p. 251.

253Religioso che scrisse il Chronicon faventinum importante fonte per la storia locale tra XI e XIII secolo.
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5.5 DALLA CASTELLINA ALLA ROCCA.

Dove oggi sorge la Rocca rinascimentale, a sud est dell'abitato, già nel secolo XI era ubicato un 
fortilizio a difesa del polo insediativo di  Forum Cornelii, posto in posizione sud ovest rispetto 
all'abitato, a quanto sembra, per proteggersi anche dal vicino castello di S. Cassiano254. 
Nel 1259 il comune di Imola acquistò un terreno su cui erano poste case e torri degli Aquaviva 
nel  Montale  allo  scopo  di  edificarvi  un  fortilizio,  che  presumibilmente  inglobò  anche  la 
preesistente “castellina”. 
Tra la fine del XIII secolo ed il 1302 per volere di Ricciardo Alidosi era stato costruito un castello 
dai  tratti  tipicamente  medievali,  la  cui  superficie  perimetrale  sarebbe  stata  quasi  raddoppiata 
nell'arco di pochi decenni, tra il 1332 ed il 1336, trasformandone le torri ed innalzando il mastio 
centrale (fig. 29).

Fig. 29 da Sabato Sera, 22 01 1983, p.21ipotesi ricostruttiva della fisionomia medievale della rocca , Ufficio Tecnico 
della Soprintendenza ai monumenti di Bologna.

Questa  fortezza  venne  assediata  (solo  in  un caso con successo)  più  volte  nel  corso del  XIV 
secolo: da Bernabò Visconti nel 1351 fu attaccata senza successo, Jhon Hawkwood (Giovanni 
Acuto) tentò poco dopo, nel 1376, senza riuscirvi, mentre solo Angelo della Pergola, al soldo di 
Filippo Maria Visconti, vi riuscì nel 1424.
In periodo manfrediano, nel 1448, vennero messi in opera importanti lavori alle fortificazioni ed 
alla Rocca della città.

254L'esistenza di una “castellina”, o di una torre difensiva sembra accertata dalla tradizione storica locale, partendo 
da Ferri, fino Mancini.  
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Sotto la signoria degli Sforza, l'ingegnere ducale Dainesio Maineri, trasformò definitivamente la 
fortezza medievale in Rocca rinascimentale (figg. 30 e 31).255   

Fig. 30 da Sabato Sera, 22 01 1983, p. 21
                                                                                                                                                                                     

Fig.31 Disegno della Rocca di Imola conservato presso la Biblioteca Vaticana (XVII secolo); tratto da Sabato Sera, 
22 01 1983, p.9.

255Per le trasformazioni alla struttura effettuate da Maineri si rimanda al paragrafo 5.2.
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5.6 EDILIZIA RESIDENZIALE DI PREGIO DI PERIODO SIGNORILE.

Nel corso dei secoli XIV e XV il centro urbano si connota, arricchendosi, attraverso la comparsa 
di svariati edifici di pregio, per lo più residenze nobiliari, simbolo del potere delle famiglie che, 
nel corso dei decenni ne divengono proprietarie. Tra gli edifici più importanti si segnala: Casa 
Rambaldi (via Emilia 29), di impianto trecentesco256, Casa della Volpe (in via Don Bughetti 1, 
fig. 32) costruita nella seconda metà del '400 dalla famiglia della Volpe257, Palazzo Sassatelli, poi 
Monsignani (via Emilia 69) , del XIV secolo, fu dimora degli Alidosi258, Palazzo Calderini 259(via 
Cavour 84) fu edificata nel 1483 per volere  della famiglia Calderini posta al servizio dei signori 
Riario Sforza, Palazzo della Volpe o Albergo el cappello (via Emilia 140, fig. 33) fu ultimato da 
Giorgio  Fiorentino  nel  1484  su  richiesta  di  Gerolamo  Riario  per  ospitare  il  suo  numeroso 
seguito260, la Casa dei conti della Bordella 261(poi Gandolfi) sita in via dei Mille 6 risale al 1478 , 
Palazzo Machirelli  (via Emilia 25), Palazzo Riario poi Sersanti (piazza Matteotti 8) costruito per 
volere di Girolamo Riario nel 1480 con l'intento di stabilirvi la propria residenza signorile262. 
  

256Fu nel '400 come è visibile nella facciata, nel portale e nelle finestre del piano nobile, mentre le decorazioni che 
ancora si intravedono nella parte alta potrebbero fare parte della struttura originaria.  La  casa appartenne alla 
famiglia di Benvenuto Rambaldi, celebre commentatore di Dante. Di proprietà privata, non è visitabile all'interno. 

257Nel 1474 vi nacque Taddeo, famoso capitano di ventura. La casa ospitò poi il Monte di Pietà dal 1518 al 1820. 
      Spicca la severa facciata su archi a mensola e la scarpata alla base che conferiscono all'edificio l'aspetto di "casa 
     fortificata". 
258In seguito venne ed ingrandito dalla potente famiglia dei Sassatelli. Ultimato nel suo aspetto attuale dopo il 1522, 

presenta sulla via Emilia un'imponente facciata con basamento a scarpata. L'entrata principale sulla via Emilia 
conduce ad un cortile porticato costituito da esili colonne in arenaria, con capitelli recanti gli stemmi di Giovanni 
Sassatelli, capo della fazione guelfa della città. L'entrata di servizio per le stalle era invece quella che attualmente 
dà sulla retrostante piazza del Duomo. Il palazzo non era solo la sede della corte dei Sassatelli, ma alloggiava 
anche le loro milizie private che di qui partivano per scorribande sanguinose contro l'opposta fazione dei Vaini. 
Fu probabilmente nei saloni al piano nobile che nel 1501 durante una festa data da Cesare Borgia, fu ucciso a 
tradimento il  cavaliere  Guidarello  Guidarelli,  il  cui  celebre  monumento funebre  si  può ammirare  a  Ravenna 
presso l'Accademia di Belle Arti. Il palazzo, di proprietà privata, è attualmente in restauro. 

259L'edificio presenta chiari influssi toscani nella caratteristica facciata a bugnato in arenaria e nella decorazione dei 
    due ordini di bifore in pietra serena che si affacciano sulla strada principale. Sui banchi di pietra collocati 
    all'esterno, nel '500 si stipulavano e venivano amministrati atti di giustizia pubblica, funzione in un certo qual   
   modo mantenutasi attraverso i secoli, dal momento che il palazzo è ora sede della sezione distaccata del Tribunale 
  di Bologna. 
260Si presenta come un imponente edificio ornato di archi ed eleganti cornici in cotto che segnavano le sedi delle 
    antiche botteghe sulla via Emilia. La facciata su via Orsini ha conservato l'ingresso per le carrozze, il cortile    
    interno con i locali un tempo adibiti a stalle e la soprastante loggia con colonne e capitelli di arenaria che segnalava 
    il piano nobile destinato a residenza. Venne acquistato dalla famiglia Della Volpe alla caduta di Caterina Sforza 
261Fu acquistata dai Conti della Bordella e poi ristrutturata nel 1526 a causa dei danni provocati dai ripetuti assalti 
    della famiglia nemica dei Vaini; è tipico edificio di primo stile rinascimentale , con facciata in pietra a vista e 
   bifore riccamente ornate in arenaria. Le sale al piano terreno recano frammenti di affreschi con ghirlande e frutti, 
   insieme allo stemma di Caterina Sforza : il biscione verde dei Visconti e la rosa d'oro dei Riario. Nel 1700 divenne  
   di proprietà della famiglia Mazzolani e in seguito della famiglia Gandolfi che la donò nel 1963 al Comune di Imola. 
   E' ora sede del Centro Imolese di Documentazione Resistenza Antifascista (CIDRA). 
262L'elegantissima facciata in cotto a vista è movimentata da 14 archi con colonne di arenaria ornate da bei capitelli. 
    Le finestre del piano nobile, gli archi del portico, il cornicione, sono in terracotta elegantemente lavorata. Un 
    cavalcavia doveva collegarlo ad un giardino la cui entrata è rintracciabile nella laterale via Adrovandi al n.29, 
    ancora marcata da un elegante arco in cotto. Dopo la fine della signoria, il palazzo modificò la sua destinazione di 
    uso e gli ambienti del piano terreno furono per lungo tempo occupati dalle botteghe dei "garzolari" che 
    conservavano i bachi da seta nelle stanze dell'ammezzato. Oggigiorno il palazzo, di proprietà privata, ospita al suo 
    interno la Raccolta d'Arte Margotti e le sale di rappresentanza al primo piano possono essere visitate previo 
    appuntamento. Si prega contattare lo IAT. 
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  Fig.32 Foto di Casa della Volpe.
  
 Per quanto concerne l'edilizia monumentale di carattere 
religioso,  i  tre complessi  più significativi  che sorgono 
tra  XIV  e  XV  secolo  i  città  sono:  la  chiesa  ed  il 
convento di S. Francesco263, siti  al  civico 80 della via 
Emilia, edificati nella seconda metà del XIV secolo, in 
pieno stile gotico; la chiesa di S. Agostino (via Marsala 
1)  ricostruita  dai  Padri  Agostiniani  a  metà  del  XIV 
secolo sulla preesistente chiesa di S. Michele Arcangelo, 
risalente al  XII secolo264, il  complesso dell'Osservanza 
(chiesa di S. Michele265, santuario della Beata Vergine 
delle  Grazie  e  convento  dell'Osservanza),  in  via 
Venturini 2, poco fuori porta Montanara. 
 

Fig.33 Foto dell'ingresso per le carrozze, particolare di Palazzo Volpe

263Fu costruito su modello della Basilica di Assisi (una chiesa superiore e di una inferiore a navata unica, e da un 
grande chiostro conventuale adiacente).  La chiesa inferiore,  recentemente restituita al  pubblico come sala per 
mostre e convegni, era probabilmente riccamente affrescata: i lavori di restauro hanno al momento recuperato 
alcune immagini suggestive soprattutto nella zona absidale fra cui spicca una Madonna del Soccorso , una figura 
del Cristo e di Santi. La grande chiesa superiore,  la cui  abside poligonale è ben visibile all'esterno dalla via 
Emilia,  fu  chiusa  durante  il  dominio  napoleonico  e  trasformata  in  teatro  nel  1812 su  disegno  dell'architetto 
Giuseppe Magistretti, funzione che mantiene tutt'oggi. Il convento invece fu gradualmente mutato in biblioteca 
pubblica, potendo contare già sulla preziosa collezione dell'antica biblioteca conventuale; l'edificio fu trasformato 
dagli interventi di ampliamento e ristrutturazione (in particolare dell'architetto Cosimo Morelli)che, dalla prima 
metà del Settecento, crearono lo scenografico scalone d'accesso al piano superiore, e l'Aula Magna affrescata da 
Alessandro Della Nave e Antonio Villa. Il complesso è sede sia della Biblioteca che del Teatro Comunale. 

264L'esterno presenta ancora tracce ascrivibili al XII secolo, quali il rosone finemente decorato e il coronamento a 
mensoline lungo la facciata. 

265La chiesa di S. Michele fu terminata nel 1472 ed in seguito furono aggiunti  i due chiostri e poi le cappelle  
all'interno della chiesa, di cui una fu offerta a Tommaso Feo, cognato di Caterina Sforza: il monumento funerario 
dedicato a Bianca Landriani, sorella di Caterina, è ancora conservato all'esterno sotto il bel portico cinquecentesco 
antistante la chiesa. 
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