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Il complesso dei Santi Nicolò e Domenico, fondato nel secolo XIII, e sottoposto a successive edificazioni, è 
oggi  caratterizzato  da  due  chiostri  dal  disegno  elegantemente  rinascimentale;  fu  sede  dell’ordine 
domenicano fino al 1797 quando venne trasformato in caserma, funzione rimasta per buona parte del secolo 
seguente. A partire dagli anni Settanta del Novecento si attuò il recupero dell’edificio che oggi ospita la 
Collezione d’Arte  della  Città ed in  futuro  accoglierà  anche i  materiali  del  Museo Naturalistico  Giuseppe 
Scarabelli e del Museo Archeologico. 

La prima Pinacoteca cittadina vide la luce nel 1868 presso l’ex convento di San Francesco, accogliendo dipinti 
dall’iconoteca degli imolesi illustri voluta da Luigi Angeli ad inizio secolo, dagli enti ecclesiastici soppressi ed 
arricchita da generose donazioni. L’esperienza durò circa dieci anni e solo nel 1938 sempre in San Francesco,  
la Pinacoteca venne riaperta. Nel 1988 fu riallestita nel secondo chiostro dell’ex convento di San Domenico. 
Diventato di proprietà comunale anche il primo chiostro dell’ex convento (2000), si è proceduto al restauro  
architettonico e all’allestimento del percorso espositivo inaugurato nel 2011. Negli  ambienti rinnovati sono 
affiancati  ad un centinaio  di  dipinti  oltre  cinquecento pezzi  tra  ceramiche, disegni,  monete,  medaglie  e  
manufatti lapidei. Il percorso, diviso in sette tappe che corrispondono ad altrettanti momenti della cultura 
figurativa imolese in successione cronologica, restituisce l’immagine della città e del suo patrimonio artistico 
dal medioevo alla contemporaneità. 

Agli  affreschi provenienti  da edifici  civili  e religiosi  spesso scomparsi  come la  Madonna con Bambino  di 
Cristoforo  Scaletti  e  il  san  Cristoforo opera di  Tommaso Cardello  (secolo  XV)  si  accompagnano  reperti 
ceramici di epoca tardo medievale e rinascimentale frutto di scavi e ritrovamenti mentre i materiali lapidei 
documentano uno spaccato storico delle famiglie locali o delle personalità che ricoprirono cariche politiche in 
città. Un’ampia sezione ospita opere pervenute da chiese e conventi come il polittico del Maestro del Trittico 
di Imola (Madonna con Bambino, santa Cristina e san Pietro martire (sec.XV), un Cristo crocifisso in legno 
(sec.  XVI),  la  Lapidazione  di  santo  Stefano attribuita  ad  Orazio  Samacchini  (sec.XVI),  la  Madonna con 
Bambino, san Bartolomeo e santa Fede  di Giacomo Zampa (sec.XVIII) accanto a dipinti che ornavano gli 
edifici comunali e che costituiscono le punte d’eccellenza del museo: la Madonna in trono tra san Cassiano e  
san Pier Crisologo di Innocenzo da Imola (1505 circa) e la Madonna di Ponte Santo adorata da san Cassiano  
e san Pier Crisologo di Lavinia Fontana (1584). Gli arredi sacri documentano la ricca produzione di argenti in 
regione  tra  XV  e  XVIII  secolo;  le  ceramiche  conventuali  (fiaschi,  piatti,  vasi),  rendono  conto  di  una  
produzione corrente per la vita delle comunità religiose come il fiasco della Compagnia dei Servi (1778) o il 
vaso Giustiniani  (sec. XIX). 

Una sala accoglie una piccola parte della raccolta numismatica: trecento esemplari in sequenza cronologica 
dalla monetazione greca fino alle monete Savoia. Spiccano le medaglie rinascimentali con i profili di Caterina 
Sforza Riario e del figlio Ottaviano (sec. XVI). Una seconda sala presenta alcuni disegni di importanti maestri 
emiliani; tra i cinquanta fogli della collezione ne sono stati scelti  diciotto tra i quali uno studio ad inchiostro 
attribuito ad Agostino Carracci (sec. XVI) uno a matita di Denjs Calvaert (sec XVI), e un terzo a sanguigna 
eseguito da Guercino (sec. XVII). 

Un nucleo importante di targhe devozionali in ceramica apre la sezione seguente che culmina con la grande 
targa in terracotta che raffigura la Madonna con Bambino, san Cassiano e san Pier Crisologo, sec. XVIII). A 
questo punto dell’itinerario si può accedere al  pulpito della chiesa di San Domenico da dove si  gode la  
visione dell’interno della chiesa e della pala d’altare con il Martirio di sant’Orsola di Ludovico Carraci (1600). 
Si prosegue con i dipinti nati per la devozione privata e la decorazione delle dimore imolesi tra i quali un san 
Francesco  in  estasi di  Bartolomeo  Passerotti  (sec.  XVI)  e  due  nature  morte  del  vallone  Franz  Godin 
(Francesco Codino), datate 1631.I ritratti sono numerosi e testimoniano la necessità del tramando di visi, 
atteggiamenti, modi del vivere. Il più famoso è certo il ritratto di gentiluomo di Bartolomeo Cesi (sec. XVII). 
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Il vasellame in maiolica prosegue elegantemente la tradizione della ceramica imolese dove si alternano i 
motivi della decorazione ad anemone, a doppio anemone, a paesino fino al più rarefatto bianchetto. 

L’Ottocento  si  apre  con  le  sculture  di  Cincinnato  Baruzzi,  epigono  di  Canova  da  cui  riprende  il  puro 
neoclassicismo dei busti di  Lucio Cornelio Silla,  Luigi Valeriani e  Antonio Domenico Gamberini. I dipinti di 
Ludovico Cremonini raccontano una stagione pittorica di gusto accademico che nelle opere di Tommaso 
Della Volpe, Amleto Montevecchi e Anacleto Margotti si miscela sapientemente con gli influssi impressionisti.  
Gli anni d’inizio Novecento vedono l’affermarsi della Cooperativa Ceramica di Imola che dà vita ad un’attività 
ed un repertorio di forme e decorazione che durano tutt’ora. L’avanguardia fa il suo ingresso con Mario 
Guido  Dal  Monte:  dalle  opere  del  “realismo  magico”  (Limpidità  invernale,  1929),  agli  episodi  più 
intensamente “costruttivisti” e futuristi (Gazometro, 1933), fino alla poetica “novecentista” (Oggetti, 1934). 
Segue il gruppo eterogeneo di opere dell’Otto e Novecento, con dipinti di Giorgio Morandi, Felice Casorati,  
Renato  Guttuso,  Filippo  de  Pisis,  Domenico  Cantatore.  E’  ricca  anche  la  sezione  dedicata  alla  ricerca 
informale con le presenze di Germano Sartelli (Scultura, 1963) e Andrea Raccagni (La costola di Adamo, 
1957). L’ultima sezione è pensata come uno spazio mobile, in grado di  ospitare opere che  legate alle  
ricerche artistiche più recenti a testimonianza della continuità e vivacità della vita artistica imolese. 

Esposizioni  temporanee tematiche presenteranno documenti  e materiali  risorgimentali,  già conservati  nel 
Museo di San Francesco.

Il Museo Naturalistico Giuseppe Scarabelli, del quale è prevista prossimamente la riapertura, costituisce il  
nucleo più antico dei Musei Civici di Imola, fondato all’inizio nel 1857, quando quattro cittadini donarono le  
proprie collezioni al Comune con l’intento di preservarle dalla dispersione e renderle di pubblica utilità. La 
nuova raccolta,  conservata nell’ex  Convento di  San Francesco,  si  arricchì  in  seguito  di  altri  materiali  di 
archeologia preistorica, etnografici e naturalistici, dando così vita al Gabinetto di Storia Naturale di Imola, 
istituzione  che  occupa  un  posto  importante  nella  storia  della  scienza  e  della  museografia  a  livello  sia  
regionale che nazionale. Promotore della donazione e primo direttore del museo fu Giuseppe Scarabelli - 
geologo e archeologo dell’Età preistorica, patriota e uomo politico particolarmente sensibile ai bisogni sociali 
della comunità - la cui  donazione comprende raccolte  di  fossili,  rocce e minerali  originari  della penisola 
italiana e importanti nuclei di reperti preistorici dell’area imolese. 

Il  settore  naturalistico  è  costituito  da  varie  collezioni  tra  cui  campioni  zoologici  (pesci  e  rettili)  e  una 
collezione di malacofauna locale, del Mediterraneo e del Mar Rosso. Molto vasta la sezione entomologica  
formata da ventottomila esemplari donati da Odoardo Pirazzoli mentre fu Giuseppe Liverani a donare il primo 
nucleo della collezione ornitologica, poi ampliato nel corso degli anni. Il mondo vegetale è rappresentato dai  
trentatre volumi che compongono un imponente erbario con oltre cinquemila specie di piante per lo più 
italiane, raccolte tra gli anni Trenta e Quaranta dell’Ottocento da Odoardo Pirazzoli e ordinate da Giacomo 
Tassinari,  attivo  per  messo  secolo  presso  la  farmacia  di  Santa  Maria  della  Scaletta  di  Imola.  Le  altre 
collezioni sono costituite da una raccolta, in dieci volumi, di licheni italici essiccati realizzata da un illustre  
botanico dell’Ottocento, Abramo Massalongo, una collezione di legni e, infine, il dono Bubani composto da 
due voluminosi pacchi contenenti camicie di piante scelte. 

L’assetto  originario  delle  collezioni  ha conosciuto  due momenti  di  parziale  riordinamento  che ne  hanno 
modificato, pur senza mutarle profondamente, le caratteristiche di fondo. Il primo - a cura di Romeo Galli e 
Domenico Sangiorgi  negli anni Trenta del Novecento - previde il  trasferimento del museo al  piano terra 
dell’edificio di  San Francesco, che comportò la costruzione di nuove vetrine e l’aggiunta di manufatti  di  
culture extraeuropee estranei al carattere originario del museo. Esemplificativa delle collezioni etnografiche è 
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un’interessante raccolta  di  oggetti  africani,  in  prevalenza etiopici  e  somali,  raccolti  a  fine Ottocento dal 
generale Carlo Manara (1866-1945) nel corso della guerra coloniale italiana in Africa orientale. Un secondo 
intervento si ebbe negli anni Sessanta quando Fausto Mancini promosse il riordino con criteri sistematici 
della collezione ornitologica e la parziale risistemazione della sezione preistorica. Solo nel 1995 furono avviati  
importanti interventi di catalogazione e restauro, condotti nel rigoroso rispetto dell’interessante allestimento 
museografico ottocentesco di matrice positivistica, uno dei pochissimi ancora conservati in Italia. Il nuovo 
percorso recupererà gli elementi di storicità dell’allestimento ottocentesco, ripristinando l’originario valore di  
“gabinetto”, cioè di luogo attivo di studio e ricerca, non solo spazio di conservazione ed esposizione. 

I  materiali  del  Museo Archeologico permettono di  ricostruire  gli  insediamenti  succedutisi  dalla  Preistoria  
all’Alto Medioevo nell'area cittadina e nel territorio circostante attraverso gli esiti di oltre un secolo di scavi  
archeologici. In attesa di un loro riallestimento è ora visibile una sala dedicata agli importanti ritrovamenti  
villanoviani provenienti dalla necropoli di Pontesanto. Una prima raccolta ottocentesca di reperti archeologici  
era alloggiata in  spazi  contigui  al  Gabinetto  di  Storia Naturale,  presso l’ex  Convento di  San Francesco, 
derivazione  diretta  della  sistemazione  che  i  materiali  antiquari  avevano  nella  loggia  della  biblioteca 
francescana, dove ancor oggi si trova una piccola collezione epigrafica di iscrizioni greche e latine. Negli anni 
Sessanta del Novecento e fino agli anni Ottanta il materiale venne esposto nel sotterraneo dell’ex convento  
francescano. La fase più antica del popolamento è documentata dai ritrovamenti di Giuseppe Scarabelli nella  
Grotta del Re Tiberio, sul Monte Castellaccio e a San Giuliano di Toscanella, integrati da importantissime 
scoperte recenti, frutto degli scavi sul territorio, coordinati dalla Soprintendenza archeologica: i rinvenimenti  
villanoviani di Pontesanto, la necropoli umbra di Montericco, i materiali dell’area sacra d’Età romana dell’ex  
cinema Modernissimo (Forum e area sacra), l’insediamento romano e altomedievale di Villa Clelia, insieme a 
testimonianze dell’attività artigianale, rurale e le abitazioni private di età romana, e a reperti di pertinenza 
ecclesiastica dell’epoca tardoantica e altomedievale.
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